
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 Del 30/05/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 22 del 30/05/2022

Proposta N. 23 del 26/05/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 - 2025 
del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

 L’anno duemilaventidue  il giorno   trenta   del   mese di     maggio    alle ore   20,30  e  segg., si 
svolge,  in prima convocazione, in seduta ORDINARIA,  la seduta del Consiglio comunale.  La seduta è 
regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazio-
ni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in particolare 
dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.
La seduta del Consiglio comunale sarà pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito 
dall'attuazione alle attuali misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19.  L'ingresso sarà, quindi, consentito previa rilevazione della 
temperatura corporea ed indossando i dispositivi di protezione  previsti dalla normativa con il 
mantenimento all'interno della Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO P
3 MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
4 ASERO AGATA P 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 11 ASSENTI: 1

      Consiglieri Presenti: n. 11
      Consiglieri Assenti:  n. 1 ( Mazzaglia A.M.)
      Scrutatori: Scuderi, Asero, Consoli
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Gemmellaro, Torre e Moschetto. Sono presenti, 
inoltre, il Responsabile dell' Area 2, dott. Massimo Caggegi ed, in collegamento da remoto, il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale ringrazia gli uffici, il dott. Caggegi ed Revisori dei 
Conti per aver reso il  parere in tempi brevi, considerata la scadenza del 31 maggio per 
l'approvazione.

Viene data la parola  al dott. Caggegi il quale dice che la competenza  della relazione del 
PEF è dell' Ing.Villari, non presente per motivi personali. Continua dicendo che ci si è affidati ad 
una società esterna per la predisposizione  del suddetto Piano.
L'ufficio Tributi, l'Ufficio ecologia e  il gestore del Servizio hanno collaborato nella stesura con la 
predetta società per la redazione del Piano.
Continua dicendo che c'è stato un aumento di  45.000,00 euro, dovuti ai maggiori costi  per il  
conferimento.
 Ultimata la discussione e considerato che nessuno chiede di intervenire si passa alla 
votazione della proposta.

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 7
Consiglieri astenuti n. 4

          Consiglieri contrari  nessuno

si passa alla votazione per l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 7
Consiglieri astenuti n. 4

          Consiglieri contrari  nessuno

Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 - 2025 del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti.
  Premesso che: l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
-       l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
-    l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 
di predisposizione e 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 »;
-      l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti;
-     il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446;
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-       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, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della 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;

-       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 in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

 
Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

-       n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

-       n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

-       n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti;

-       n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti;

-       n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non 
domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;

-       n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

-       n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;

-       n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del 
Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;

-       n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

-       n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la 
proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti 
approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 
2022-2025”
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 Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Nicolosi è presente e operante la 
società S.S.R. Catania Area Metropolitana, quale Ente di Governo dell’ambito, 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 territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019;
 
Rilevato che S.S.R. Catania Area Metropolitana, nella qualità di ente di governo dell’ambito, in 
data 26/05/2022 (prot. 11834), ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano economico 
finanziario (PEF) 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di 
Nicolosi;
 
Esaminato il piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, allegato al presente atto 
formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della 
delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di 
competenza dell’Ente di Governo dell’ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, 
coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del 
perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 1.508.127,00 suddiviso tra 
costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla 
componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
variabile;
 
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti, attestanti 
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;
b) la 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;
Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 
18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall’Ente di Governo 
dell’Ambito, ed i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono 
essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, i pareri tecnico – contabile;
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo 
Unico Enti Locali;
Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

SI PROPONE

 

1)     di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
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2)     di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 - 2025 dei costi del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 e i relativi allegati, validato dall’Ente di Governo 
dell’Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)     di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025 allegato alla presente 
deliberazione, di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento e 
da una tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA;

4)     di dare atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 - 2025, la Relazione di 
accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le 
dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del 
MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, 
mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

5)     di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi  ve modifiche 
ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
 n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
           Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1)       di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2)       di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF)2022 - 2025 dei costi del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 e i relativi allegati, validato dall’Ente di Governo 
dell’Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)      di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025 allegato alla presente 
deliberazione, di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento 
e da una tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA;

4)      di dare atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 - 2025, la Relazione di 
accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le 
dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 
del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere 
trasmesse, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

5)      di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

******************

 Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL e 
31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico 
e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, tenuto conto che la sala 
consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei 
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partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli 
riportati tra virgolette o allegati.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


