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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
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Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggefto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

ft Favorevole ! Contrario

E Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio delloEnte.
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Il Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, sottopone alla Giunta comunale la seguente proposta di

deliberazione:

oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFUTI E TARIFF'E PER L'ANNO

2020

Premesso che:
o I,art.1, comma 639, dellal.egge 27 dicembre2013,n.I4l ha istituito, dal 1" gennaio 20l4,la

tassa sui rifiuti (TARI), destinàta afrnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

o l,art. 1, comma i38, d"llu Legge 2l dicembre2019, n. 160 ha abolito, con decorrenzadel

2020,1'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

o i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 14712013 disciplinano la TARI:

. I'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per Energia, Retle Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in

malria di prèdisposiaone ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

conispettivi del servizio integrató dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a coperhra dei cosii di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei

Iapitali, sulla Lase della valutazione dei costi efficienti e del principio < chi inquina paga );
. la deliberazionedell,ARERA n.443 del3lll0l2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo

2018-2021;
. la deliberazione dell'ARERA n. 238 del23 giugno 2020, con la quale è stato modificato ed

integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 44312019, adeguandolo

all'ernergenza epidemiologica legata alla pandemia da Covid-19, introducendo in particolare

nuove vóci di càsto di nuirrru previsionalé legate all'emergenza, nonché una componente di

rinvio alle annualità successivè Oi un quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie

relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate

tarifafrie relative àll'un ro 2020, a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati

con deliberazione 15812020î/RIF per le utenze non domestiche;

o l,art. g 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;
. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014 il Regolamento per la

disciplina della IUC;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 44312019, il quale disciplina la

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in

particolare 
"tt" 

it piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto

àotato di adeguatì profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziàrio, dopo che l'Ente territorialmente competente ha

assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carlentini è presente e operante l'Ente di

Governo dell,ambito, previsto ai sensi aìUa o.r. 13 agosto 20ll,n. 138, convertito dalla Legge 14

settembre 201I, n. i+g, individuato nella S.R.R. A.T.O. Siracusa, la quale svolge pertanto le

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 44312019;
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Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 0310312020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e
la determinazione della medesima Autorifà n. 2 de|2710312020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del
virus COVID-19 e dei prowedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano
frnanziarío del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dalf introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che con nota assunta al prot. interno n. 8576 del 18.05.2021 a firma del competente
Responsabile dell'Area V, è stata trasmesso all'Area II, Servizi Finanziari-Entrate Tributarie, il
Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti per I'anno 2020, regolarmente validato dalla
su citata S.R.R. A.T.O. Siracusa, contenente n.7 allegati:
1) Nota di trasmissione della validazione del PEF 2020 prot.202l_541'
2) PEF 2020 (all.A);
3) Relazione di accompagnamento (all.B);
4) Y alídazione Parere (all. C) ;
5) Relazione sul superamento dei maggiori costi (ALL.D);
6) Verbale n. 4 CDA S.R.R. A.T.O. Siracusa del 10.05.2021'

Esaminato il detto piano finanziario del servizio gestione rifiuti per I'anno 2020, che riporta un
costo complessivo, determinato - secondo il nuovo metodo ARERA di cui alla delibera 44312019 -
in € 2.494.498,00, che riporta un valore superiore rispetto P.E.F. 2019, determinato
complessivamente in € 2.208.35 4,00 ;

Preso atto che, contestualmente alla validazione del P.E.F. 2020, la S.R.R. ha dato atto del
superamento del limite di crescita delle entrate previsto dall'art. 4 del MTR e che, pertanto, è stata
formulata istanza per il riconoscimento dei maggiori costi di cui al punto 4.5 del MTR, sicché il
Comune approva l'articolazione tariffaria senza attendere alcuna autorizzazione dell'Autorità;

Tenuto conto che:
o I'art.1, comma 654, della Legge 27 dicembre2013,n. 147, prescrive che, in ogni caso, 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 prowedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone I'awenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto
dal sopra richiamato art. 107 , comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

o l'art. 1, comma 683, della Legge 2l dicembre 2013, n. I47, prevede l'approvazione da parte
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle vtenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al
servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo2020, n. 18, convertito dallaLegge
24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo I, commi 654 e

683, della legge 27 dicembre 2013, n, 147, approvare le tarffi della TARI e della tarffi
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, prowedendo entro il 3l dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
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(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decowere dal 202I " ;

Dato atto che il termine del 31 .12.2020 previsto dal su citato art. 107 comma 5 del d.l. n.1812020 è

ordinatorio e non perentorio, in quanto vale soltanto per il Comuni che devono validare i PEF in
mancanza degli Enti territorialmente competenti e che il Comune di Carlentini ha inteso avvalersi
della facoltà di confermare anche per I'anno 2020 le tariffe del 2019 - approvate con Delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 2l maÍzo 2019 - nonché di effettuare il conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre
anni nei piani finanziari a decorrere dall'anno 2021;

Considerato che I'art. I, c. 169, della Legge 27 drcembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 30 del Regolamento IUC, il quale prevede che il piano è redatto dal Responsabile del
servizio, che lo trasmette per la sua approvazione, al Sindaco;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1" comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area II;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico
Enti Locali e della L.R. n. 4411991, stante l'urgenza di prowedere prima dell'approvazione del
redigendo PEF 2021;

Tutto ciò premesso;

Visti:
-lo Statuto Comunale;
- I'O.R.E.LL;
- il d.lgs. 26712000;
- il Regolamento IUC;
- il Regolamento di contabilità;

PROPONE

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

2) di approvare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Piano economico finanziario 2020 e i
documenti ad esso allegati (a11.1-6) alla presente deliberazione;

3) di dare atto che si provvederà al conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario
2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani
frnanziaú dall' anno 2021 ;

4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T .E.L. la presente deliberazione

J

immediatamente esecutiva.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta; ro

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e

147-bis del D.Lgs. 18.08.2000,n.267, in ordine alla proposta di che trattasi;

RITENTUTO che la proposta è meritevole e di doversi prowedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse{sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimento;

2. di prendere atto e approvare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Piano economico

finanziario 2020 e i documenti allegati alla presente deliberazione (all.1-6);

3. di dare atto che si prowederà al conguaglio della differenza tra i costi del piano finarziario

2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani frnanziari

dall'anno 2021;

4. di DICHIARARE il presente atto deliberativo, per le ragioni rappresentate in premessa,

immediatamente esecutivo. ai sensi dell'art . 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n.267 e della L. R.

n.44191.

ttè
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Letto approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

t/.
II Generale

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Li Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente deli esecutrva

Visto: Il S

IL Segretario Generale

ú.
Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffi cio in data



SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
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CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versato €.1'12.791,00
God.Fisc.: 01 81 6320897

REA: no 150480

c.a.
Spett.le Comune di CARLENTINI
Responsabile Area V
Arch. Giovanni Spagnolello
96013 CARLENTINI (SR)
PeC: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it
Mail: areaS@pec.comune.carlentini.sr.it

Prot. n. 25412021 Siracusa 1210512021

OGGETTO: ARERA - Deliberazione n. 443lR/Rif del 31 ottobre 2019 art. 6, comma 3 - Piano

Economico - Finanziario (PEF) per I'anno 2020 - Procedura di validazione.

ln merito alle procedure di cui all'art. 6 della Delibera ARERA n. 44312019 del 31 ottobre

2019, al fine di Siorre in essere gli adempimenti volti alla predisposizione, validazione ed

approvazione del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione, con la presente si comunica che questa SRR, tenuto conto di
quanto riportato negli atti trasmessi da questo Cornune, ha espresso, per quanto di competenza,

parere favorevole al Piano finanziario 2020 degli interventi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti

urbani nella Città di Carlentini, così come elaborato dal soggetto gestore ed integrato

dall'Amministrazione Comunale, validando il relativo piano economico finanziario.

Si fa presente che il Piano Finanziario TARI 2020, ave già non lo fosse, dovrà riportare la
previsione dei costi difunzionamento di questa Autorità d'ambito ammontante ad € 5.614,12.

Si rammenta infine I'obbligo in capo al Comune di trasmettere alla scrivente Autorità
Territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero

dall'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte della Giunta Comunale, ai fini
dell'inserimento dei dati nella piattaforma ARERA

II PRESIDENTE
(Sindaco di Siracusa)

Dott. Francesco ltalia

{_e-Ò

Firmato digitalmente da: Francesco ltalia
Organizzazione: COMUNE Dl SIRACUSA/80001010893
Datat 17 /0512021 1 1 :23:58

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legale:. Piazza Duomo, 4 - 96100 Siracusa

Sede amministrativa: Via Brenta, 81 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 45'1123 - cell 333 9760343

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me
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Appendice l al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2O20/Rlrifl

Ammortamenti - Amm

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

- di cui per crediti

lnput dati
Ciclo integrato RU

Ambito tariffariolComune di

Ciclo integrato
RU

lnput gestori (G)

lnput Ente territorialmente

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR

Costi

delComune/i
TOT PEF

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati- CRT G 202.784 ., ' ,,'.',''202:784
i:' .,: a:.': ' '. :

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani- CTS G 363.360

G 1s5.001Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR

1.013.91_8Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD G

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COtExPw G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti-AR G

Fattore di Sharing - b E 0,3

EProventi della vendita di materiale ed ehergia derivante da rifiuti dopo sharin g- b(AR)

72.236Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI-ARco*o' G

0,33Fattore di Sharing - b(l+o) E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - h(I+u)AR couat E 23.838

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili- RC* G

Coefficiente di gradualità (1+y) E 0,5 0,5 1

L tRateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (l+y)RC */r E

Oneri relativi all'lVA indetraibile G 12r.670 48.533

,,. . , :.:,,;,.,,;*23iàg:704-Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL G 328.704 t

80.ot7G

G 98.494

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

Costi generali di gestione - CGG

G

Altri costi- COal G 8.040

185.551Costi comuni - CC c

G

G

G

G

G- di cui per rischi e oneri previsti da normativa disettore e/o dalcontratto di affidamento
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OGGEfiO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI anno 2020
del Comune di CARLENTINI, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. M3l2A19 -
RELAZIONE Dl ACCOMPAGNAMENTO sulla base dello schema tipo dicuiall'Appendice 2 al MTR.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESE0 che la Deliberazione ARERA n.44312019 del 3 ll10/2019 fissa le modalita per la
predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e della tariffa
conispettiva per l'anno 2020;

VISTA la PEC del 1B/03/2021 del Comune di Carlentini di trasmissione del piano economico finanziario e la
relazione alla S,R,R per la validazione corredato dei seguenti allegati:

Appendice n.1 - al MTR (Versione integrata con la deliberazione 238120201R/Rif);

Appendice n.2 Relazione diaccompagnamento al PEF;

Appendice 3 dichiarazione di veridicità;

Relazione Tecnica MTR Arera 2020.

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto del Comune relativamente
aicosti riferítialle attività attinenti ilservizio digestione integrata dei rifiutisvolte nell'anno diriferimento
2020 esclusivamente in economia;

TENUTO CONTO che il piano fìnanziario è corredato dalle informazionie dagli attinecessarialla
validazione dei dati impiegatie, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa aisensi del D.F.R. 445nA, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha
redatto il piano, attestante la veridicità deidati trasmessi e la corrÍspondenza 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 di riferimento.

Sl relazione quanto segue:

1 Valutazioni dell'Enteterritorialmente competente
L Fnte territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato
I'attívità di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443l2019lVrif e provvederà a trasmettere all'Autorità la
documentazione prevista aisensi del medesimo articolo.

2 Attività di validazione svolta
L'ente Territoriale Competente ha proweduto a verificare i dati quantitativi e qualitativi contenuti nella
relazione tecnica trasmessa dal Comune di Carlentini, prowedendo al riscontro delle cifre e dei valori indicati
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REA: no 150480
per ciascun tipo di seryizio, nel rispetto delle disposizioni e alle indicazioni contenute nel nuovo MTR di

AREM.

3 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di
efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro
gestionale.

ll limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA
44312019.

xr
F#<(1 *pn)
Lta-L

Dove p* è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato

al comma 4.3 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 44312019.

pft=rpia*xn*QLn+PGa

ln considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il

coefficiente di recupero di produttività Xa è stato assegnato un valore pari aA,1% per iI2020, ilminimo
ammissibile

L'Ente Territoriale Competente, dopo aver valutato le condizioni di servizio e i livelli qualitativi raggiunti, nel

corso del triennio 2017-2A19,non prevede variazioni di rilievo per il 2020 relativamente ai livelli diqualità {Ql"
8r.) e al perimeho gestionale 1P6oPG*; che assumono, pertanto, valori pari a 0% .

Pertanto, il limite annuale dicrescita delle entrate tariffarie è stato rispettato essendo illimite
(1 + pa) =1,016 ed ilrapporto (Ta)(Ta-1)paria 1,13.

4 Costioperativiincentivanti
ln linea con le indicazioni espresse al punto precedente, I'Ente Territorialmente competente non individua

obiettivi specificida conseguire in relazione alle componenti corfi:icotii!- e coI;;lcCII;;:, aisensidi
quanto previsto da['art. B del MTR.

5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
I n attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481195, le entrate tariffarie determinate aisensi del MTR
sono considerate come valori massimi.
lnoltre, I'MTR fissa un tetto alla variazione delle tariffe, stabilendo che l'ammontare complessivo dei costi rico-
nosciuti non puo superare iltotale delle entrate tariffarie effettivamente addebitate nell'anno precedente oltre a

una certa percentuale p determinata secondo quanto previsto al punto 4.3 dellAllegato "A" - Metodo Tariffario
Servizio lntegrato di gestione dei rifiuti 2018-2A21.
Nell'anno 2020 ú totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente limite alta variazione
annuale:

fa/fa-1 S 1,016

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
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dove il parametro (1+ pa), definito secondo la formula dicu ial paragrafo 4,2, è uguale a 1,016. .

Preso atto del valore del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019, determinato
complessivamente in € 2,208.354,00 (fa.f), e che il valore per I'anno in corso, a seguito
defl'applicazione del metodo di cui alla deliberazione ARERA 44312019, è determinato in
€ 2.494,498,00 (fTa), it rapporto definito secondo la formula fa faffa.l uguale a 1,13 superiore
quindi al limite d icrescita annuale delle entrate tariffariestabilito ins ì,0J6, infaiti:

2.494.498,00 [Ta]/ €2.208.354,00 (fTa.1) = 1,13

L'Ente Tenitorialmente Competente ritiene, a seguito delle valutazioni compiute, che i costi riportati
nel conto economico 2018 vengano ammessi a riconosci mento tariffario 2020, pertanlo, con
riferimento a quanto previsto dal comma 4,5 del MTR si allega alla presente I'lstanza di ríconoscimento
dei maggiori costi (Allegato 2) che saranno dettagliatamente specificati nella Relazione.

6 Focus sulla gradualita per le annualità 2018 e 2019
Per I'individuazione dei fattori di conguaglio indicati all'art. 16 del MTR e riportati nella sottostante tabella, siè
tenuto conto di:

- Yl: essendo la percentuale di raccolta differenziata è inferiore agli obiettivi posti dalle normative
nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere il valore minimo;

- V2: nel valutare I'efficacia delle afrività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si è ritenuto di sceglie-
re il valore che minimizza il coefficiente digradualità;

- V3: il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato, pertanto siè ritenuto discegliere il
valore minimo.

Parametri
valore
sceltomln max

V1 imento obiettivi -0,25 -0.06 .0.25
v2 di -0.20 -0,03 .0.20
v3 Grado di soddisfazione deqli utenti -0.05 -0,01 .0.05
v Totale .0.50

{1+ va} Coefficiente di gradualità 0,50

Per il parameho r, che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (fino a
un massimo di 4 anní), si è scelto il valore pari a 1.

7 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
I fattori di sharing previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro à, fattore di shanng dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;

- il parametro b(1+trr), fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI dove m puo assu-

SRR A.T.o. SIRACUSA PROV|NCIA S.C,p.A
Sede legale Piazza Duomo,4 - 96100 Siracusa
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mere un valore compreso tra 0,1 e 0,4,

ll parametro b scelto è pari a 0,3,

ll fattore ar scelto è 0,1 e quindi il parametro b(1+arla$sume ilvalore di 0,33.

B $costamenti dei costi legati all'emergenza Covid-19
Non sono stati inseriti nel PEF scostamenti deicosti variabili e fissi dicui all'articolo 7 bis del MTR, inserito dalla

Delibera Arera 238/202AlVrrf .

9 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati quantificati ulteriori parametri

Siracusa n flA5n021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DiNatale

,/ltl// ,4/.e-
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CAPITAIE SOCIAIE: €.120.000,00 - Versoto €. 112. 791,00

Cod.Fisc.: 0l 81 6320897
REA: no 150480

OGGETTO: Volidqzione del Piono Economico Finqnziqrio per lo
determinazione dello TARI onno 2O2O del Comune di CARLENTINI, in
opplicozione dello Deliberozione ARERA 3l ottobre 2019 n. 443/2019.

ISTANZA PER II RICONOSCIM ENTO DEI MAGG IORÍ COSTI DEt SERVIZIO

Lo deliberozione del 3l oitobre 2019 443/2019/R/Rl F - Definrzione dei

criteri di riconoscimenlo dei cosfi efficr'enfi di esercizio e di rnvesfimenfo del

servizia infegrato dei rifiufi per il periodo 20lS-2021 - ol commo 4 dell'arl. 4

prevede che, nel coso in cui ci si ritrovo di fronle ol superomento del limite di

crescito onnuole dello toriffo, di cui oll'c rt.4 del MTR, l'Ente Territoriqlmente

Competente presento oll'Autoritò. per i seguiti di competenzo, u no relozione

<rttestonte le volutozioni compiute come specificoto nel ciloto orticolo 4 del

MTR.

Lo presenle Relozione di onolîsi illustro i contenuti, le volutozioni compiute

sullu bose delle risuliorrze dei fobbisogni e le ulteriori volutozioni che îndicono gli

oneri signíficqtivomente superiori oi vqlori stondord.

Preso oÌto del volore del Píono Economico Finonziorio relqlivo oll'onno 2019,

determìnqto complessivqmenie in € 2.208.354,00 {{ITq-l), e che il volore per l'onno i

n corso, <r seguito dell'opplicozione del meîodo di cui ollo deliberozione ARE RA

443/2019, è deierminqlo in2.494.4?S,00 {ITo), il ropporto definito secondo lo formulo

fo (ITo-l) uguole o l,l3superiore quindi ol limite di crescito onnuole delle entrote

toriffqrie fissoto in 1,03ó:

2.494.498,00 llToll €2.208.354.00 {fîo-l} = 1,13

Nei doti forniti dol Comune di Corlentini (gestore del servizio integroto

dei rifiuti) è possibile constqtore, dol confronio tro i costi consuntivi dell'on no

2018 e quonto previsto nel documento previsionole PEF 2019 (bose di

colcolo per lo definizione dello TARI 2019}, unq trcrsposizione delle

componenti di costo lro i Costi óperoiivi per I'otiivitÒ di roccolto e kosporto

delle frazioni differenziote - CRD e iCosti operotivi per 'ottivito di trottomento

e smoltimento dei rifiuti urboni - CTS, con il conseguenziole oumento dei
sRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A

Sede legole: Piszzo Duomo, 4 - ?ó100 Sirocusq
Sede omminislrotivo: Vio Brenlo. 8t - 96100 Sirocuso
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CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versolo É,, 112.791,00
Cod,Fisc.: 01 8l 6320897

REA: no 150480

Costi operotivi per I'oitivilò di roccolts e trosporio dei rífiuii

indifferenzioti - CRT.

urboni

Confronto doti PEF 2019 e Cosli consuntivi 2018

Le vcrlutozionidel coso conducono, in vio prudenzicle, o siimore congrui

per lo toriffo 2A2A í Costi operotivi per l'oftivitÒ di trottomento e smoltimenio dei

rífiuti urboni - CTS, i Cosii di Roccolto e Trosporto - CRT, i Costi diTrottomento e

Riciclo CTR e i CostidiRoccolto Differenziotc con ilconseguenziole cumento.

Pertonto, ollo luce delle considerczioni qppeno espresse, gli ulterioricosti

riconosciuti doll'ETC ommonto no o € 250.81 1,00 come do colcolo effettuoto oi

sensidelMTR.

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.,A,
Sede legole: Piuzzs Duomo, 4 - 96100 Sirocuso

Sede omministrolivo: Vio Brento. 81 - 96100 Sirocuso
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Componenlidi costo PEF 201 9 cosTl20lg*

csL 254.775,88 328.704,0C

AC -9.000.0c 8.04(

:ARC 45.212,0C 80.017,0c

-LrLe 64.117,81 98.494,OC

c 64.947,0C

:RT 1.426.673.44 202.784.4C

CTS 450.000,0c 3ó3.3ó0.0C

CRD -90"000,0c 1 .013.918,0C

CTR ó.000,0c 155.00r .0c
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REGIONE SICILIANA

SOCIETA' CONSOTìTILtr S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4
L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di rnaggio alle ore 12.30 e ss, si è riunito il C.d.A. del-

la SRR ATO Siracusa Provincia, in modalità videoconferenza su GoToMeetÍng, per discutere sul seguente
ordine del giorno:
t) Validazione PEF ai sensi della Delibera ARXRAn. 443120t9. Comune di Carlentini;
2) Validazione FEF ai sensi della llelibera ÀRERA n.443/7019. Comune di Ferla;
3) Varie ed eventuali.
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Francesco Italia - Presidente

Marilena Miceli - Vicepresidente

E assente Saverio Bosco - Consigliere
E'altresì presente il sigg:
Ing. Salvatore Ullo - Tecuico esterno

Il Presiderrte, constatata e fhtta constatare la validità del Consiglio di Arnmiuistrazione, dichiara apefta la
seduta, chiatnando alle funzioni di segretario la Dott.ssa Rossana Di Natale dipendente della SRR ATO
Siracusa Provincia.

ll Prcsidcntc prirna di passarc alla tLattazioue del punto I all'odg. prucetle con la "Approvazione del verbale
seduta precedente".

Il Presidente passa alla íattazione del primo punto posto all'ordine del giorno:
1. Validazione PEF ai sensi della Delibera ARER4. n. 443/2019. Comune di Ferla
[[ Plesidente, dopo un brcve saluto, cede la parola, all'[ng. Ullo il quale ribadisce quanto già detto nella sedu-
ta del CDA precedente e cioè che la SRR è ente territorialmente competente per le finalità di cui alla Delibe-
tazione n. 443/2019 dell'ARERA, per la valutazione e validazione del "PEF gtezzo" da parte dei Comuni
soci, al fine di anivate all'apprcvazione degli stessi nei tennini utili per consentire Ie successive deliberazio-
ni inerenti all'afticolazione tariffaria. [.'Ing. U[lo prirna di prrocedere alla esposizione dei PEF dei Comuni di
Carlentini e Ferla, procede facendo un brcve premessa, alla luce della deliberazione deli'ARERA n.
44312019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscirnento dei costi efficienti di esercizio e

di investimento del servizio integrato dei rifìuti, per il periodo 2018-2021 ai fini della determina-
zione delle entrate tariffari e per I'erogazione del serwizio integrato di gestione dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati, owero dei singoli servizi che lo compongorro; ri-
clriamato in particolare I'aft. 6 della deliberazione ARERA n. 44312019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo
in particolare che il piano devo essere validato dall'Ente ten'itorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestoie del servizio rifiuti e rimette all'
ARERA i[ cornpito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che I'Ente territoriahnente
competente assume le pertinenti detenninazioni,
Per ciò che attiene all'Ente Territorialmente Competente, I'ARERA non ne fornisce una defuri-
zione precisa, tuttavia - tenuto conto che la Regione Siciliana con la L.R. 09/2010 ha istituito le
Società di regolarnentazione del Rifiuto (SRR) * Enti di governo d'ambito - che, in Sicilia, si
deve ritenere che l'autorità di cui alla delibera in oggetto sia da identificare nelle SRR regolar-
rnente costituite.

SRR A,T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p"A
Sede legale: Piazza Duorno, 4 - 96 1 00 Síracusa

Sede amministrativa: Via llrenta. I I - 96I00 Siracusa
Tcl. 0931 45 I 123 - cell 333 9760343

crnail: srrstosiraqusa@gnrail.conr pec: srrsiracusa@)lcgalnec.nre
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REGIONE SICILIANA

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. STRACUSA PROVINCIA.

Precisa clre Ia procedura di validazione consiste nelia verifica della cornpletezza, della coetenza

e della congmità dei dati e <lelle infonnazioni uecessari alla elaborazione del piano economico

finanziario (art. 6 della deliberazione 443/2019) e che tale verifica corlcerîe, ai sensi dell'art. l9
del MTR, a verificare:

a. la coerenza degli elementi di sosto riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b. il rispetto della metodologia prevista dal presente prowedirnento per la detenninazione dei

costi riconosciuti;
c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

I Comuni di cui si trattano i PEF sono quelli di FerLa e Carlentini, sono Soci della S.R.R. A.T.O.
SIRACUSA PROVINCIA.
COMUNE DI FERLA
Con PEC del25/0312021 il Cornune di Ferla ha basmesso il piano economico finanziario e la
relazione alla S.R.R pel la validazione corredato dei seguenti allegati: Appendice n.l (PEF);
Appendice n. 2 Relazione di accompagnamento al PEF; Appendice 3 dichiarazione di veridicità;
Relazione Tecnica MTR Arera 2021.
Gli atti trasmessi, predisposti dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il
servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferinento 2020, sono con'edati dalle
informazioni e dagti atti necessari alla validazione dei dati irnpiegati e, in particolare:

a) dichiamzione, îesa ai sensi del D.P.R. 445rc0, soltoscritta tlal legale rappre$entante del
soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
corrisponde\za tta i valori riportati nella modulistica con i valori desrunibili daila
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di conispondenza tra i valori riportati nella rnodulistica
Carlentinicon i valori desumibili dalla docurnentazione contabile, sia le evidenze contabili di
riferirnento.

II CdA:
Visto il PIANO ECONOMICO F-INANZIARIO elaborato, con riferirnento al Comune di Ferla,
utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (ultima versione allegata alla
Deliberazione 238/2020lVrif) allegata al presente verbale sotto la lettera "4";
Vista la RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO sulla -o-ase dello schema tipo di cui
all'Appendice 2 al MTR del 2510312021redatto dal Responsabile del procedimento, con il supporlo
specialistico della Società GOLEM NET S.r.l. all'uopo incaricata allegata al presente verbale sotto
la lettera "B";
Vísta la RELAZIONE ISTRUTTORIA condotta dal Responsabile del procedimento, con il
supporto specialistico della Società GOLEM NET S.r.l. all'uopo incaricata allegata al ptesente

verbale sotto la lettera "C";

Visti:
- ilD.lgs. n.152/2006 ss.mrn.ii.;
- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019,443/2019/ R/RIF, recante "Definizione dei

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integmto dei rifiuti, per il perioda 2018-2021" e il relativo Allegato A;

REPUBBLICA ITALIANA

SRR A,T.O. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A

Scdc lcgnic: Pinrza l)uumo, 4 - 96100 Siracusa
Sodc'amministrotivaì Via llrcntu. II -96I00 Siràcusa

'l'el. 091 I 45 I I 23 - cell 333 9?(10343

smail: s''r"îosirficusa(.2gnìa;l.conì pec: snsìrncusn@lcgalpec.rnc
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REGIONE SICILIANA

SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACI.JSA PROVINCIA

- la deliberazione dell'Autorifà 3l ottobre 2019, 44412019/R/RIF, recante "Disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifitrti urbani e assimilati" e il relativo
Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 202A, 5712020,/R/RIF, recante "Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di
procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni
dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57i2020iRlRiF);

- Ia deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2A20, I021202A/WRIF, recante "Richiesta di
infbnnazioni per I'adozione di provvedirnenti urgenti nel settore di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, anche diffierenziati, urbarri e assimilati, alla luce dell'emergenza da
COVID- I 9" (di seguito: deliberazio ne 1 0212020/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 15812020/R/RIF, recanre "Adozione di misure
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati,
urbani ed assirnilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/
2020/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 202A, n\l 2020/ R/ RIF, recante "Adozione di
misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenzia ti, urbani e assimilati, per il periodo 2020-
2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9"(di seguito: deliberazione
238/ 2020/Rl RrF);

- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2A20,299/20201R/RIF, recante " Differimento dei
terrnini di cui alla deliberazione dell'AutoritèL 23812020/zuRIF in materia di copertura
dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integîata dei rifiuti, anche differenziati,
urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9"; il documento pel
la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020,1891202A/R/P'IF recante "Orientarnenti per la
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investirnento del servizio integrato dei rifiuti per
il periodo 2018-2021tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito:
docunrento per la consultazio ne I 89 / 2020 /R/RIF) ;- la detennína 27 tnatzo 202A, 02/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione
443/2019/WF.IF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani
economico finanziali" (di seguito: determina -02l DRIF/ 2A2ù;

- il Comunicato dell'Autorjtà 6luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffb Rifiuti 2020";

Tutto ciò visto e considerato, il CDA esprime

PARERE POSITIVO
per [a validazione del PEF del Comune di FERLA ai sensi della Delibera ARERA n.443DAt9.

ll Presidente passa alla traftazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:
2. Yalid'xzione PEF ai sensi della Delibera AII,ERA n. 44312019. Conrune di Cartentini
Con nota prot. n. 5148 del l8/$l2Ù2l il Comune di Carlentini ha trasmesso il piano economico
finanziario e la rclazione alla S.R.R per la validazione corredato dei seguenti altegati:-
Appendice n.l al MTR (Versione integrata con la deliberazione 238/20201R/Rif1; Appendice
n.2 Relazione di accompagnamento al PEF; Appendice 3 dichiar:aziorre di veridicità; Relazione

sRR A.T.O. SIRACUSA PRoVlNclA S.c.p.A
Scdc lcgalc: Piazza Duonro, 4 - 961 00 Siracusa

Sedc anrministtativa: Via Brenta. Sl -9ó10.0 Siraousa
Tel.093l 451 123 - cell 333 9760143

elnilil: sri"tosirírcusl@qtrrail.colrì pec: srrsiracusa@lcgalpec.rle
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Tecnica MTR Arera 2020;
Gli atti trasmessi, predisposti dal Comune, relativarnente ai costi riferiti alle attività attinenti il
servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 202A, sonó corre<Jati dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei clati irnpiegati e, in particolare:

a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445100, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei clati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desurnibili tlalla
documentazione contabile di liferirnento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella ntodulistica
con i valori desurnibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferirnento.

Si dà atto ctre il PEF del Comune di Carlentini. prevede preveda il superamento del limite alla
crescita delle entrate previsto dall'art. 4 del MTR e che, pertanto, come previsto al comnra 4

dell'art. 4, nel caso in cui ci si ritrova di fronte al super"amento del limite di crescita anntnle
della tariffa, I'Ente Te$itoriahnente Cornpetente presenta all'Autorità, per i seguiti di
competenza. una relazione attestante le valutazioni cornpiute.
II CdA:
Visto il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO elaborato, con rifedmento al Conrune di Carlentini,
utilizzanclo lo schema tipo di cui all'Appendice I del MTR (ultima versione allegata alla
Deliberazione 23812020/Nrif) allegata al presente verbale sotto la lettera "4";
VÍsta la RELAZIONH nI ACCOMPAGNAMFNTO sulla base rlello schema tipo di cui
all'Appendice 2 a7 MTR del l8l03l2021redatto dal Responsabile del procedimento, con il supporto
specialistico della Società COLEM NET S.r.l. all'uopo incaricata allegata al presente verbale sotto
la lettera "B";
Vista la RELAZIONE ISTRUTTORIA condotta dal Responsabile del procedimento, con il
supporto specialistico della Società GOLEIvÍ NET S.r.l. all'uopo incaricata allegata al presente

verbale sotto la lettera "C";
Vista la RELAZIONE per il riconoscimento dci maggiori costi del selizio dovuti al superamento
del tirnite di crescita annuale della tariffa allegata al presente verbale sotto la lettera ooD";

Visfi:
- il D.lgs. n.15212006 ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 3l ottobre 2019,443/2019/ R/RIF, recante "Definizione dei

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifruti, per it periodo20lE-2021"'e il relativo Allegato A;

- la deliberazioue dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444l20l9lNRIF, recante "Disposizioni in
materia di tmsparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assirnilati" e il relativo
Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di
procedirnento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti. determinazioni
dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57I2020/R/RIF);

- ta deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, ]0Z|2}}Ù/RJRIF, recante "Richiesta di
ilformazioni per I'adozione di provvedirnenti urgenti nel settore di gestione del ciclo
integrato dei rifitrti, anche diffsrenziati, ur'bani e assimilati, alla luce dell'emergenza da

SRR A.T.0. SIRAcUSA PROVINCIA S.C,p,A
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COViD- | 9" (di seguito : deliberaz ione I 0212020/R/RIF);
- la deliberazionc dell'Autorità 5 maggio 2020, 15812020iR/ILIF, rccante "Adozione di misure

wgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati,
urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-I9", (di seguito: deliber-azione 158/
2020lR/RrF);

- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2AZA, 238/ 2020/ R/ RlF, recante "Adozione cli
misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenzia ti, urbani e assimilati, per il periodo 2020-
2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-1g"(di seguito:-deliberazione
238t2020/tuRrF);

- la deliberazidne dell'Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante " Differimento dei
ternrini di cui alla deliberazione dell'AutoritèL 238/2020/R/RIF in materia di coper:rura
dell'esposizione finanziaria clel servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differànziati,
urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il documento per
la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020,189/202Q1NF(IF recante "Orientamenti pei la
copeffura dei costi efficienti di esercizio e di investirnento del servizio integrato dei rifiuti per
il periodo 2018-2021tenuto conto dell'energerza epidemiotogica da COViD-19" (di seguito:
documento per 1 a con su I tazi on e I 89 / 2020 /R/RIF) ;- la determina2T marzó 2020,02DF-IF/2A20, recante "Chiarimenti su aspeni applicativi della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti opprouata cón la deliber.azione
443/2019/WRIF (MTR) e defìnizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani
economico finanziari" (di seguito: determina -02l DRIF/ 202$;

- il Cornunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2A20";

Tutto cio visto e considerato, il CDA esprime

PARERE POSITIVO
pcr la validazione del PEF del Corrrnne di CARLENTINI ai sensi della Delibera ARERA n.443/2019.
Va ben precisato che anclre a fronte di un PEF che preveda il superameuto del lirnite alla crescita
dclle entrate previsto dall'art. 4 del MTR e della for:nulazione dell'istauza di cui al punto 4.5 dcl
MTR1 il Comune approva I'afiicolazione tariffària sulla base del PEF così predisposto, senza
aftenclere alcuna ultetiore autorizzazíane dell'Autorità.
Non essendovi alko su cui deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle orc 13.15 dopo avere
convenuto con i presenti che il verbale della duuione, redatto in mimrta, sarà approvato previa lettura alla
prossima seduta del consiglio.

verbalizzante II Presidente del CdA
Dott. Francesco ltalia

I
H

E
H

-E

.H

Ntt
;ì
Ím
fr€
$
H
Htl
IJ

I
FI
E
H
E
15

ff
I

W

;
,H
+f

H
aIg
._t

€
&

Eb
u

Fkmato dlgiîèlmente da; Ffancesco lralia
Organiz2azione: CQMUNE Dt SIRACUSA"/80001010A93
Data: 14/05/2021 10:41:33

sRR A.T.O. STRACUSA pROV|NC|A S.C.p.A
Scdc lcgalc: Piazza Duouro,4-96100 Sirrcusa

Sede onlrrinistmtiva: Vin Brentu. li l - 9(r100 Sir.acusa
Tcl. 093 I 45 t 123 - cell 333 9760343

cnrail: srmlosiracrsrt$lgnisi!,se$ pcc: snsimcusa@lcq&hgqure


