Deliberazione n. 32 del 28/09/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE
ATTO N. 32 DEL 28/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO 2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 18:29 si è riunito nella
Residenza Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data
23/9/2020, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di
legge.
Procedutosi all’appello nominale risultano:
BENEDETTI MARCO
ALESIANI MATTEO
BRUNACCI LEANDRO
CAPOMAGI VALERIO
CAPRIA GIUSEPPE
CARBONARA VIVIANA
COCILOVA SIMONA
COLTELLA GIANCARLO
FIORONI MICHELA
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GALEAZZI RICCARDO
MENNONI NOEMI
MORICONI MICHELA
PETROCCHI FRANCESCO
PLEBANI ARIANNA
RENDINI MARIA
SUSINI ALESSANDRO
TABANELLA GLORIA

Presenti: 9
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Assenti: 8

Presiede la Sig.rara Michela Fioroni , nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dott.ssa Alessandra Giovinazzo,
avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Settore Servizi Generali e del personale degli
uffici.
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il
Presidente dichiara aperta l’adunanza.
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Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, si fa riferimento
alla trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare che è redatto dalla Società all’uopo
incaricata con determina dirigenziale Settore 1° - AA.GG. nr. 61/2018, mediante riproduzione con
resocontazione di quanto è stato registrato con incisione a nastro, che anche se non materialmente
allegato è parte integrante del presente atto;
Sono presenti gli Assessori Bravi e Lucentini;
Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona nel merito del punto all’odg.;
Intervengono Carbonara ed il Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che
a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (tari), e l’imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1
commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n.160 “bilancio di previsione dello
stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022” (pubblicata in
GU serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45);
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 31 in data odierna con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI in vigore dal 1 gennaio 2020;
VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n.157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
-legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili”, Art.57 - bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del
piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e
automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”:
1. All'articolo1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione
disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
NUOVO TESTO NORMATIVO COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il
comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999,
n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta
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dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2017, n.205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 percento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a
e 1b del medesimo allegato 1.
2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione
integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla
fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in
analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico
integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti,
le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di
investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18. “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID - 19” - Articolo107 “Differimento di termini
amministrativo-contabili”, il quale prevede, tra l’altro:
Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 – bis, della legge 27 dicembre
2013, n.147, è differito al 31 LUGLIO 2020.
Comma 5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
CONSIDERATO che le citate disposizioni sono state superate con l’abrogazione delle
medesime da parte dell’articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l’approvazione
delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali,
disciplinato dall’articolo 107 comma 2 del dl 18/2020 (Cura Italia) così come modificato dalla
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del DECRETO – LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
VISTA la deliberazione n.443/2019 dell’ARERA, che all’art.6 definisce la seguente procedura di
approvazione del piano economico finanziario:
Articolo 6: Procedura di approvazione:
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- 6.1Sulla base della normativa vigente, il gestore, rappresentato nel caso del Comune di Mentana,
predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR.
- 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) 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;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
coni valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
- 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario
e viene svolta dall’Ente territorialmente competente (ATO) o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore.
- 6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) 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 obiettivi definiti.
- 6.5 L’Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e
6.2e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- 6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA), di cui al comma precedente, si
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente;
DATO ATTO che partire dal 2018, nella determinazione dei costi TARI, il Comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2019 è stato
approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e per la determinazione delle tariffe della T.A.R.I. per l’anno 2020 in via provvisoria in
quanto l’Ente era in attesa di recepire le indicazioni di ARERA;
VISTO il DECRETO –LEGGE 17 marzo 2020, n.18. “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID - 19” - Articolo 107 “Differimento di termini
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amministrativo - contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo151, comma1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

VISTA altresì la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del DECRETO – LEGGE 19 maggio
2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all’articolo 107, ha differito
per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 SETTEMBRE 2020;

VISTA la validazione del Piano economico finanziario 2020 ai sensi dell’articolo 6 della delibera di
Arera n. 443 del 31 ottobre 2019, da parte del Dirigente dell’Area Tecnica – LL.PP. - AMBIENTE;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
RITENUTO necessario provvedere, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno
2018, redatto in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ed allegato alla presente proposta
quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’art. 151, comma 1, del decreto Lgs 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo per gli enti locali;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area
Tecnica - Lavori Pubblici e Ambiente (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
Pareri che in originale si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera “A”;
Con voti: Favorevoli n. 8 – Contrari n. 1 (Carbonara)
DELIBERA
1.
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2.
DI APPROVARE il piano economico-finanziario, per le motivazioni espresse in
narrativa allegato sotto la lettera A, pari ad € 3.574.235,00 che sostituisce il piano
finanziario previsto per l’anno 2020 e approvato in via provvisoria con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2019;
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3.
DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilabili per l'anno 2020 da coprire attraverso l'applicazione della componente
tassa rifiuti (TARI) della I.U.C. è ripartito nel seguente modo:
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4) DI DARE ATTO che il Comune in qualità di gestore del servizio rifiuti, che nella
determinazione dei costi TARI della necessità di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, nonché delle risultanze dei fabbisogni standard;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti: Favorevoli n. 8 – Contrari n. 1 (Carbonara)
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Michela Fioroni

Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Giovinazzo
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