COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 24/5/2022
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO : Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti ( TARI ) Anno 2022
L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Maggio dalle ore 17,00, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta
nota prot. n. 5817 del 19/5/2022;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sferruzza Catena Patrizia.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:
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IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del punto avente ad oggetto: “ Approvazione Tariffe relative alla tassa sui
Rifiuti ( TARI ) Anno 2022” e relaziona sulla proposta in oggetto e ringrazia gli uffici per il lavoro
svolto;
Non essendoci richiesta di interventi, pone ai voti la proposta;

Il Consiglio Comunale
CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata con
scrutatori designati

l’assistenza degli

DELIBERA
– Di approvare la proposta avente ad oggetto: “ Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti (
TARI ) Anno 2022”
Indi il Presidente pone ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il Consiglio Comunale
CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
Presentata dall’Area 3^ Area Economico Finanziaria e Tributi
Servizio Tari

Oggetto:Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti ( TARI ) Anno 2022.

Il Proponente
Il Responsabile del Servizio Tari
F.to Delia Manganello

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/5/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:Approvazione Tariffe relative alla tassa sui Rifiuti ( TARI ) Anno 2022.
PREMESSO che:
-

l’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999,n. 158, disciplina il Piano Finanziario di gestione dei
rifiuti;

-

l’articolo 1, comma 639 e seguenti

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
-

il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, stabilisce in ogni caso che con le tariffe
TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

-

il comma 702, dell’art.1 , della sopra citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di
IUC prevede che “ Resta ferma l’applicazione dell’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n.446 “;

-

VISTI :

-

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

-

la legge di stabilità per l’anno 2014 che ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse tipologie di entrate ossia TARI,IMU e TASI, disciplinate dalle
disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
CONSIDERATO, CHE:

-

l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
o

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
o

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente,
dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai
gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);

o

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni
e rilievi …”;

VISTA la deliberazioni dell’ARERA:
-

n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri
per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n.
443/2019),
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso
positivo, procede all’approvazione;
RICHIAMATO, l’ art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
prevedendo il seguente percorso:
• il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario ( PEF )
e lo trasmette all’Ente territorialmente competente per la sua validazione;
• l’Ente Territorialmente Competente, effettua la procedura di validazione, assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
• l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, , dei dati e della
documentazione trasmessa e approva.
ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che

la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei
dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano economico finanziario e
viene svolta dall’Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
•

sulla base della normativa vigente, l’Ente Territorialmente Competente assume
le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità

la

predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione,
in coerenza con gli obbiettivi definiti;
•

l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai
sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente
approva;

VISTA la successiva delibera ARERA n.444/2019del 31/10/2019 riguardante
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
n.52 del 03/03/2020 , contenenti semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti;
-

n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 , con la quale è stato avviato il secondo periodo di
regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui
sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di
traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

-

n. 2 /DRIF/2021 del 04/11/2021, rubricata “ Approvazione degli schemi tipo degli atti
costituenti la proposta tariffaria de delle modalità operative per la relativa trasmissione
all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria “ Servizio
integrato dei rifiuti” approvata con Deliberazione 363/2021/r/rif ( MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che
la succitata delibera ARERA in merito alla procedura di approvazione del piano prevede
all’art.7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano Economico
Finanziario per il periodo 2022/2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmette
all’Ente Territorialmente Competente; il piano economico finanziario è corredato dalle

informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
1) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai
sensi di legge;
2) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
ATTESO che:
lo stesso all’art.7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente
territorialmente competente ( ETC ) ;
DATO atto, che nel territorio in cui opera il Comune di Collesano è presente e operante l’Ente
di Governo D’Ambito costituito dalla SRR Palermo Provincia EST S.C.P.A. , previsto ai sensi
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, il quale
svolge pertanto le funzioni di Ente Territoriale Competente previste dalla deliberazione
ARERA 443/2019;
CONSIDERATO che , a seguito delle interlocuzioni con gli Uffici della SRR Palermo
provincia EST S.C.P.A., in data 22 aprile 2022 , Prot. 4605 , è stata trasmessa a quest’ultima
società d’ambito la documentazione relativa al PEF 2022/2025, costituita da :
- Relazione del Comune ( cap 2 e 3 dell’allegato 2 alla determina 2/2021/DRIF ) ;
- File raccolta dati del Comune ( RDT_MTR2-Comune_Collesano. Xlsx) nel quale sono
indicati i costi del comune rendicontati e usati per la redazione del PEF su format ARERA ( ex
determina 2/2021/DRIF ) ;
- File PEF nel format ARERA comprensivo dei dati del gestore Progitec ( 002- 21
drif_all1_ti_Collesano.xlsx) ;
- Dichiarazione di veridicità del Sindaco;
- Appendice 1 – Costi dei servizi erogati dal gestore del Servizio;
- appendice 2 – Relazione gestore del Servizio;
- Dichiarazione di veridicità del gestore del Servizio;
- Dichiarazione di veridicità dei responsabili Area Economica finanziaria e Servizio A.R.O.

CHE, a seguito di controlli e verifiche sulla documentazione presentata da questo Comune,
l’Ente di Governo dell’Ambito ovvero la SRR Palermo Provincia EST S.C.P.A. ha trasmesso

con nota Pec del 29.04.2022 , al Prot. n. 4900 il Piano Economico Finanziario 2022/2025
validato;

ATTESO che il superiore Piano Economico Finanziario per gli anni 2022/2025, predisposto ai
sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, , validato dall’Ente di Governo D’Ambito, è
oggetto di approvazione con apposito atto del Consiglio Comunale nella seduta odierna:

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2022 predisposto ai sensi della deliberazione
dell’ARERA 363/2021/R/rif, da cui risulta un costo complessivo di € 544.622,00, di cui €
206.378,00 sono la componente costo fisso mentre € 338.244,00 sono la componente costo
variabile;

DATO atto che l’approvazione del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI ) per l’anno 2022;

RILEVATO che l’adozione delle tariffe della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e
non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate,
è finalizzata ala raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto
risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2022 pari ad € 544.622,00 così ripartiti :
Costi Fissi

€ 206.378,00

Costi variabili

€ 338.244,00

PRESO ATTO dei coefficienti ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile
1999, n.158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze
domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

EVIDENZIATO che l’importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU , i costi di trattamento e
riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade
piazze pubbliche, i costi d’uso del capitale ed i costi comini, amministrativi e generali di
gestione;

RICORDATO che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare la

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI ) per l’anno 2022, ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 prorogata al 31 maggio
2022 con il Decreto Legge 30 dicembre 2021, convertito con modificazione nella Legge 25
febbraio 2022, n. 15 che prevede il differimento al 31 maggio 2022;

RITENUTO , pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di
gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui
rifiuti ( TARI ) per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2022 indicate nelle
tabelle, A e B le quali fanno parte integranti e sostanziali della medesima insieme alla
Relazione accompagnatoria ( All. C )

DATO ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti ( TARI ) si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ( TEFA )di cui
all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , nella misura di legge vigente;

VISTO il regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato in data
odierna con Deliberazione del Consiglio Comunale ;
RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno2022:
•

Prima rata : 31 luglio 2022

•

Seconda rata : 30 settembre 2022

•

Terza rata : 31 dicembre 2022

•

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2022
Il versamento della TARI per l’anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’art.17 del decreto legislativo n. 241del 1997 ( mod. F24 );

VISTO l’art.1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone “ Il Consiglio comunale
deve
di

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio

previsione, le tari TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio

comunale

o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito
dall’art.27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, che dispone. “ Il tempo per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale

all’IRPEF ( omissis…….) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate

degli enti

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio

dell’anno di riferimento “.
RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell’art.13 del D.L. 201/2011, disciplinanti le
modalità di pubblicazione e l’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate
tributarie dei comuni;
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le “ disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente “;
VISTI :
-

L’art. 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale
incidente nella determinazione delle tariffe;

-

Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari approvato in data odierna ;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.L. 2000;
Visto il D.L. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente,
costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2) DI APPROVARE le tariffe su rifiuti TARI 2022 ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.L.
18/2020, come indicato negli allegati al presente atto ( All. A ) e ( All.B ) , che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale insieme alla relazione accompagnatoria ( all. C
);è

-

3) DI APPROVARE per l’anno 2022 la scadenza e il numero delle rate per il versamento
della TARI ne seguente modo:
1 rata acconto con scadenza 31 luglio 2022
2 rata di acconto con scadenza 30 settembre 2022
3 rata di acconto con scadenza 31dicembre
Rata unica a saldo, con scadenza 15 ottobre 2022 ( versamento in un’ unica soluzione )

Il versamento della TARI per l’anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ( Mod. F24 );
4) DI DARE ATTO che, sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si
applica
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19
del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà
essere riscosso unitamente alla tassa TARI;
5) DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2022 ai sensi
dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000.
7) DI TRASMETTERE

telematicamente la presente deliberazione al Ministero

dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al
vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n214.

8) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134,del D.Lgs. 18 agosto 2000,267.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91
E S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:
SERVIZIO/UFFICIO: Tributi Tari
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Collesano lì, 19/5/2022
Il Responsabile
dell’Area 3 Economico Finanziaria
F.to Rag. Filippo Curione
UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Collesano lì, 19/5/2022
Il Responsabile
dell’Area 3 Economico Finanziaria
F.to
Rag. Filippo Curione

Letta, approvata e sottoscritta:
Il Presidente
F.to Tiziana Cascio
______________________

Il Consigliere Anziano
F.to Maria Concetta Genchi
______________________

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza
_______________________

Per copia conforme all’originale
Lì,24/5/2022

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

N. ____ Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
è divenuta esecutiva il 24/5/2022
decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale

F.to Catena Patrizia Sferruzza

SI

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni
consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18
Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

