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PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA MUNICIPALE
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Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale bcn. 6hHfo ll0('o MNIELÈ

Il presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 267 12000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il

seguente pa=rere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

ò Favorevole
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D' Lgs.26712000 e art. 12 della L.R' si esprime il

La Responsabile dell'Area II

attestante la regolarità e la coneltezza dell'azione amministrativa sulla presente

'{{

seguente parere di regolarità contabile,
proposta di deliberazione:

.( Favorevole il Contrario

E Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuffia Fenauto
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AZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

GESTIOI\-E RTF'IUTI 2O2IE TARIFFE PER L'ANNO 2O2I
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROV
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Il Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di

deliberazione

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO

FINANZIARTO GESTIONE RIFUTI àOLIFITARIFFE PER L'ANNO 2021

ECONOMICO

Premesso che:
o l,art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre20|3,n. t47 ha istituito, dal 1o gennaio 20|4,|a

tassa sui rifiuti (TAzu), destinata aftÀamz\are i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, quale 
"oàpon""te 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

o l,art. l, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, tt' tOO ha 9b911!' 
con decorrenza del

Z010,t'r-poriu Unióa ComunalÉ, ad eccezione della Tassa sui Rifruti (TARI);

oicommi64leseguentidelcitatoart.ldellaleggel4ll20l3disciplinanolaTARI:
o l,art. 1, comma 527, de||at."gg" 27 dicembre 3?!1'n.205, 

haattribuito all,Autodtà di

Regolazion" f", en"igia, Reti 
" 

t*Ui.nte (ARERA), íra l'altro' le funzioni di regolazione in

materia di prfiir;;#i"r;;a;st;*u-:"ìo det.meíodo tariffario per la determinazione dei

conispettivi del servizio integratE-l"i .in,rti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento' compresa la remunerazione dei

capitali, ,ottu iur" della valutazione dei costi efficienti e del principio < chi inquina paga ));

. la delibe razionedell'ARBRA n.443 del31ll0l2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei

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

2018-2021;
oladeliberazionedell,ARERAn.23Sde|Z3giugno2020,conlaqualeèstatomodificatoed

integrato il nuovo metodo tariffario introdittó dalla úehb".u n. 44312019' adeguandolo

all'emergenza epidemiologica r"^g"tu 
"1l, 

pandemia da covid-l9, introducendo in particolare

nuove voci di costo di natura prlvisionalè tegate all'emergenza, nonché una componente di

rinvio a1e annualità successiu" ài un quota éei costi, a {ecurtazione delle entrate tariffarie

relative alle componenti di 
"orio 

uuriuuile, derivante dar recupero dete mancate entrate

tariffarie relative ail'anno 2020:;seguito dól'appticazione dei fatori di conezione adottati

con deliber *iJ,* 15gl2020hlRIF per le utenze non domestiche;

e I'art. 8 del D.p.R .27 aprile r,g;,rr. f Sg disciplina il piano finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti;
oilcommaTl2dell'art.1dellaLegge27dicembre2013'n'l4Tfasalvalapotestà

regoramentare degli Enti Locali in irleria di entrate prevista dall'art. 52 del D'Lgs' 15

dicembre 1997,n' 446:,

. con deriberazione del consigrio comunare n. 15 del rz.0g'20r4 è stato approvato il

Regolamento per la disciplina della IUC;

. che con delibera di Giunta comunale n. 88 del l}luglio 2021 è stato approvato ll }wo
schema ai nàgoru-ento per la àisciplina della TAR[, che venà sottoposto all'approvaaone

del Consiglio Óomunale in data23'07 '2021;

Richiamato in particolare rart. 6 della deriberazione 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 deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto

dotato di adeguati profili di terzietàifetto gestor" JJ r"rrrizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvaie il predetto Piano Finantiirio, dopo che l'Ente tenitorialmente 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 de[a D.L. 13 agosto 20ll,n' 1i8' cohvertito dalla Legge 14
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settembre 20II, n. 148, individuato nella S.R.R. A.T.O. Siracusa, la quale svolge pertanto le
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 44312019;

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;

Precisato che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico
Finanziario (art.6 della deliberazione Arera 44372019);

Considerato che con pec prot. 12002 del13.07.2021 il Responsabile p.o. Area V ha trasmesso alla
S.R.R. la documentazione necessaria per la validazione del Piano Economico Finanziario 2021;

Rilevato che, a mezzo pec prot. n. 12329 del t9.07.2021 è stato trasmesso all'Area II, Servizi
Finanziari-Entrate Tributarie, il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti per l'anno
2021, regolarmente validato dalla su citata S.R.R. A.T.O. Siracusa, contenente n. 6 allegati
(ALL.A):
A-l) Nota di trasmissione della validazione del PEF 2021 prot.399120211'

A-2) Determinazione di validazione del Presidente della S.R.R. n. 10 del16.07.2021;
A-3) PEF 2020 (all.A);
A-4) Relazione di accompagnamento redatta dal Responsabile del procedimento (all.B);
A-5) Relazione Istruttoria-Parere redatta del Responsabile del procedimento (all.C);
A-6) Relazione superamento dei maggiori costi (ALL.D);

Esaminato il detto piano frnanziario del servizio gestione rifiuti per l'anno 2021, che riporla un
costo complessivo, determinato - secondo il nuovo metodo ARERA di cui alla delibera 44312019 -

in C 2.547.182,00, che riporta un valore superiore rispetto al P.E.F. 2019, determinato
complessivamente in € 2.208.35 4,00 ;

Preso atto che la S.R.R,, in sede di validazione, ha ritenuto congrui per la tariffa 2021 i Costi
operativi per I'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS, i costi di raccolta e

trasporto - CRT i costi di trattamento e Riciclo CTR e i Costi di Raccolta differenziata, sicché il
Comune può approvare I'articolazione tariffaria senza attendere alcuna autorizzazione
dell'Autorità;

Tenuto conto che:
o l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, 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 provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone I'awenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;

o l'art. 1, comma 683, dellaLegge 27 dicembre2013,n. 147, prevede l'approvazione daparte
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 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;

Rilevato che, come previsto dall'art 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito dalla Legge 24 apúle 2020, n. 27, alla stregua dell'emergenza pandemica da Covid-19,
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ancora in atto, il Comune di Carlentini ha inteso awalersi della facoltà di confermare anche per
l'anno 2020\e tariffe det 2019 - approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27 marzo
2019, fermo restando che la su citata norma prevedeva che 'ol'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 decorrere dal 2021 "

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n.76 del 18 giugno 2021, si è preso atto della
validazione del PEF 2020, statuendo altresì che si sarebbe provveduto al conguaglio della differenza
dei costi del piano ftnanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino
a tre anni nei piani frnanziari con decorrenza dall'ar.r;'o 2021;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2021 rclativo al servizio di gestione integrata dei
rifiuti, allegato alla presente proposta di deliberazione, che riporta un costo complessivo del servizio
pari ad €2.547.182,00;

Visto il D.P.R. 15811999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge

n. I47ll3, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Considerato, che al fine di assicurare un gettito del tributo idoneo a dare totale copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti, è necessario provvedere all'approvazione della tariffe del Tributo
in oggetto per l'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, come

dettagliatamente indicate negli allegati 668'r e "C", che devono intendersi parte integrante e

sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio
risultanti dal piano frnanziariq al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L.24812007, di proporre l'approvazione delle
tariffe della TARI per I'anno d'imposta 2021, come da prospetti "8" e "C" che si allegano,
determinate in applicazione del D.P.R. 158199;

Dato atto che il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504192, modificato dall'art.38-bis del decreto legge. n.

12412019, è fissato nella misura deI 5Yo, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani,
deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Richiamati
o l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che:"Il termine

per deliberare le aliquote e le tarffi dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

comunale all'IRPEF di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive

modfficazioni, e le tarffi dei servizi pubblici locali, nonche' 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";

o l'art. l, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 il quale 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 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;

o l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 20II, n. 201, in base al quale: "A decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tarffirie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360";
o l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011,n.20I, in base al quale "A decorrere

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi

indivisibili (|ASD acquistano fficacia dalla data della pubblicazione ffittuata ai sensi del

commo 15, a condizione che detta pubblicazione awenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui

la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio

telematico di cui al comma I5 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale

all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'fissata dal comune prima del lo
dicembre di ciascun anno devono essere ffittuatí sulla base degli atti applicabili per

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'fissata dal comune

in data successiva al l" dicembre di ciascun anno devono essere ffittuati sulla base degli

atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

. il co. 5 dell'art. 30 del DL 4112021 il quale ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione

del Piano Tariffario TAzu per l'anno 202I, delle tariffe e del regolamento per la disciplina

del tributo sui rifiuti;
o I'art. 52, comma 2 del D.L. 7312021 che proroga al 3I luglio 2021 il termine per

l'approvazione dei bilanci per i Comuni che "honno incassato le anticipazioni di liquidità di
cui al decreto-legge I aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti";
o l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 il quale, modificando l'art. 30 comma 5

del D.L. 7312021, ha prorogato al 31 luglio 2021 I'approvazione del piano tariffario TARI
2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti

Dato atto che il Comune di Carlentini rientra tra i Comuni che hanno beneficiato della

anticipazione di liquidità ex D.L. 3512013 e che, in ogni caso, il D.L. 9912021 sopra citato ha

prorogato i termini previsti per le decisioni comunali in materia di TARI al 31 luglio202I,con
facoltà per gli enti che hanno già deliberato in materia di modificare i propri provvedimenti entro

detto termine;

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;
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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 I'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. I34, comma 4, del Testo Unico
Enti Locali e della L.R. n. 4411991, stante I'urgenza di sottopone al Consiglio Comunale il piano

tariffario TARI per l'anno 2021 enfto e non oltre il 31.01.2021;

Tutto ciò premesso;

Visti:
-1o Statuto Comunale;
- 1'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 il Piano economico frnanziario202I e i documenti ad esso allegati (ALL.A-l-2-

3-4-5-6) alla presente deliberazione, così come validato dalla S.R.R. A.T.O. Siracusa, per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente;

3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 202I concernenti il servizio per la gestione dei rifiuti,
come previsto nel piano predetto suddivise in tariffe utenze domestiche (ALL.B) e tariffe
utenze non domestiche (ALL.C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
proposta;

4) di dare atto che con l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante
dal piano economico finanziario;

5) Di propone al Consiglio Comunale I'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2021;
6) di dichiarare, ai sensi dell'art. I34, comma 4, del T.U.E.L. la presente deliberazione

immediatamente esecutiva e della L.R. n. 4411991, stante la necessità di approvare il piano
tariffario TARI per l'anno di imposta in corso entro il31 I 1

LA GIUNTA COMANALE

VISTA la superiore proposta;

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;

II
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA
1) di dare atto che le pt.*èss" sono parte integrante e sostairziale del dispositivo del presente

prowedimento;
2) di approvare il Piano economico ftnanziario 2021 e i documenti ad esso al{egati (ALL.A-l-

2-3-4-5-6) alla presente deliberazione, così come validato dalla S.R.R. A.T.O. Siracusa, per

costituirne parte integrante e sostanziale della presente;

3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 concernenti il servizio per la gestione dei
rifiuti, come previsto nel piano predetto suddivise in tariffe utenze domestiche (ALL.B) e

tariffe utenze non domestiche (ALL.C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente proPosta;

4) dare atto che con I'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come

risultante dal piano economico ftnanziario;
5) Di propoffe al Consiglio Comunalel'approvazione del PEF e delle tariffe per I'anno 2021;

LA GITJNTA COMIINALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.lgs. 26712000 e della legge n. 4911991, vista L'urgenza rappresentata dalla necessità che il

piano tariffario TARI venga approvato entro il 31 luglio 202t.

t
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Letto approvato e sottoscritto

II Generale

Il Messo comunale

L

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

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 online del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

I,i

La presente del esecutiva

Visto:Il

IL Segretario Generale

Il Segretario
u..i.t 

:, S"il1 i:'.:::.L,

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio

Generale

in data
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Spett.le Comune di CARLENTINI

Responsabile Settore Tributi
96013 CARLENTTNT(SR)

Pec: area5@pec.comune.carlentini.sr.it

Pec: ufficiotributi@pec.comune.carlentini.sr. it

Prot. n. 39912021 Siracusa 1610712021

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

Economico - Finanziario (PEF) per I'anno 2021 - Procedura di validazione.

ln merito alle procedure di cui all'art. 6 della Delibera ARERA n.44312Q19 del 31 ottobre

2019, al fine di porre 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 Comune, ha espresso, per quanto di competenza,

parere favorevole al Piano finanziario 2021 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 2021, ave già non lo fosse, dovrà riportare la
previsione dei costi di funzionamento di questa Autorità d'ambito ammontante ad € 6.511,35.

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

Firmato digitalmente da:Francesco ltalia
Or ganizzazion e: CO M U N E D I Sl RAC USA/8 000 1 0 1 08 93
Data:1 6 / 07 / 2021 1 0:24:51

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

Sede amministrativa: Via Brenta, Sl - 96100 Siracusa
Te|.0931 451123

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
SOCIETA' CONSORTILE S.p.A.

S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
*?k** ìk

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA S.R.R.

n. 10 del L610712021

Oggetto: Comune di CARLENTINI - Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021- per la
determinazione della TARI ai sensi della Delibera ARERA n.M3l2AL9.

PREMESSO che:

- la legge L47120L3, all'articolo L, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI quale componente

dell'imposta unica comunale (lUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad

anno solare;

- il suddetto articolo 1-, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra
I'altro prevede:

al comma 654 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costl di inve -

sftmenfo e di esercizio relativi alseruizio, ricomprendendo anche i casti di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo L3 gennaio 2003, n,36, ad esc/usione delcosfi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento prowedono a proprie spese I relativi produttori comprovandone I'awenuto tratta-

mento in conformttà alla normativa vigente";

al comma 683 che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine flssato da norme

stataliper l'approvazione delbilancio diprevisione,le tariffe dellaTARlin conformità alpiano

finanziario del servizio dlgestione dei rifiutt urbani, redatto dalsoggetto che svolge l/ servkio stes-

so ed approvafo da/ consElio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti

in materia (, ,, )"',

- l'art. 1-, comma 527,della Legge 27 dicembre2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione

per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra I'altro, le funzioni di regolazione in materia di

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei conispettivi 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);

- la SRR è ente territorialmente competente per le finalità di cui alla Deliberazione n.443120L9 dell'ARERA

per la valutazione e validazione del "PEF grezzo" dei Comuni soci al fine di arrivare all'approvazione degli

stessi neitermini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;

PRECISATO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e

della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (art.

6 della deliberazione 44312019);

VISTA la PEC prot L2002 del L310712021 del Comune di Carlentini con la quale trasmette la documentazione

per la validazione del Piano Economico Finanziario 202L corredato dei seguenti elaborati:

1 COMUNE APPENDICE 1

2 COMUNE APPENDICE 2
3 DICHIARAZIONE DI VERIDICITA
4 RELMIONE TECNICA MTR ARERA
5 ISTANZA VALIDMIONE SRR

DATO ATTO che gli atti trasmessi, predisposti dal Comune sono corredati dalle informazioni e dagli atti

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

SRR A.T.O. SIRAcUSA PROVINCIA S.G.p.A
Sede legale: Plazza Duomo, 4 - 96100 Siracusa

Sede amministrativa: Via Brenta. 81 - 96100 Siracusa
Tel,0931 451123

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me
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REPUBBLICA ITALIANA
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REGIONE SICILIANA

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

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 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) 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;

VISTI gli atti predisposti dal Comune di Carlentini:

o PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo elaborato secondo lo schema tipo di cui all'Appendice L

del MTR (ultima versione allegata alla Deliberazione 238/2020/R/riD allegata al presente verbale sotto

la lettera "A";

VISTI altresì gli atti istruttori predisposti dalla SRR:

o RELAZIONE Dl ACCOMPAGNAMENTO sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR

allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

o RELAZIONE ISTRUTTORIA-PARERE, predisposta dal Responsabile del procedimento, allegata al

presente verbale sotto la lettera "C";

o RELAZIONE SUPERAMENTO MAGGIORI COSTI predisposta dal Responsabile del procedimento,

allegata al presente verbale sotto la lettera "D";

ATTESO che, per quanto concerne la validazione dei PEF TARI 202L, necessita evitare sovrapposizioni tra le

funzioni di regolazione, con cui si tutelano alcuni interessi assunti, e quello di gestione, garantendo in capo eii

soggetti deputati adeguati profili diterzietà rispetto alle attività prettamente gestionali;

CONSIDERATO che il Presidente della SRR riveste ampiamente la qualità di organo terzo essendo deltutto

estraneo ai soggetti gestori del servizio rifiuti e non rivestendo - tra le altre cose - la carica di amministralore

dell'Ente locale per cui necessita la presente determinazione;

VISTO il vigente Statuto societario e, in particolare, I'art. L9 in materia di poteri del Consiglio di

Amministrazione e facoltà di delega;

ATTESA la propria competenza in forza della specifica delega di attribuzione conferita nel verbale del CdA n,

5 del 0810612021. relativamente alla validazione dei PP.EE,FF. dei Comuni soci attraverso propria

determinazione e alla successiva trasmissione all'Autorità di Regolazione per I'Energia Reti e Ambiente

(ARERA) per il prosieguo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che qui si intendono interamente trascritte

1) Dl VALIDARE il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di

CARLENTINI per I'anno 202L ai sensi della Delibera ARERA n. 443120L9 unitamente ai seguenti

allegati:

Allegato "A" PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo redatto dal Comune di Carlentini

Allegato "B" RELAZIONE DIACCOMPAGNAMENTO redatta dal Responsabile del Procedimento

Allegato "C" RELAZIONE ISTRUTTORIA-PARERE redatta dal Responsabile del Procedimento

Allegato "D" RELAZIONE SUPERAMENTO MAGGIORI COSTI

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

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

Sede amministrativa: Via Brenta, 81 - 96100 Siracusa
Te|.0931 451123

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me
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S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
**ìk**

2) Dl TRASMETTERE all'ARERA la presente determinazione, unitamente agli allegati;

3) Dl TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di Carlentini per tutti gli adempimenti di

competenza;

4) Dl DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita Sezione

dell'Amministrazione trasparente.

II PRESIDENTE de| CDA
(Sindaco di Siracusa)

Dott. Francesco ltalia

Firmato digitalmente da:Francesco ltalia
O r ganizzazi on e: C O M U N E D I S I RAC U SA/ 8 0 0 0 1 0 1 0 I 9
D ata:1 6 / 07 / 2021 1 0:25:45

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

Sede amministrativa: Via Brenta,81 - 96100 Siracusa
Te|.0931 451123

email: srratosiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me
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o prp zo2r Appendice 1al MTR (versione integrata con la delibera

Ambito tariffario d
lnput dati

Ciclo integrato RU

lnput gestori (G)

lnput Ente territorialmente

competente (E)

Dato calcolato (c)

Daro MTR (MTR)

Costi del/i

gestore/i diverso/i

dal Comune

Costi

del/iComune/i

sti dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT G 200.577

dell'attività ditrattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS G 367.724

dell'attività ditrattamento e recupero dei rifiuti urbani CfR G L56.862

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD G 1.002.886

Costi operativi incentivantivariabili di cui all'articolo 8 del MTR COIExP ru G

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

Fattore diSharing b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR ro*o, G 73.1O4

FattorediSharing b(l+w) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(7+u)AR ro*o, E 6t.407

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC * E-G

Coefficiente di gradualità (1+V) E 0,1

Numero di rate r E t
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (l+y)RC */r E

t72.247neri relativi all'lVA indetraibile G

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL G

G

G

G

G

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

Costi generali digestione CGG

Altri costi CO nt

Costicomuni CC

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD

c

G

G

G

Ammortamenti Amm

Accantonamenti Acc

325.L27

80.978

99.677

8.L37

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche



a98.24-tL-2020

rzione 499 | 2O2O lRlnrr)

compilazione libera

celle

Ciclo integrato

RU (ror PEFI

I
0
tb



- di cui per crediti

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

Remunerazione del capitale investito netto R

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R uc

Costi d'uso del capitale CK

Ulteriori componenti ex deliberazioní 44312OL9lR/ntl,23812020/R/nrr e 49312O2OlRlatr

G

G

G

33.26s

10.543

65.727

3

G

G

c

Costi operativi incentivantifissi di cui all'articolo 8 del MTR COIExP rF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC rr E.G

Coefficiente di gradualità (1+ y ) c

Numero di rate r c

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (I+y)RC rr/r E

Oneri relativi all'lVA indetraibile G

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2OL9/R/arc E

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2A20 E

mento atteso dei costivariabili dicui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP wzo2t E

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.L del MTR COSEXP Tv E

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDrv RCND */r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l.t8/20: differenza tra costivariabili 2019 e costivariabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. tO7, c.5, d.l. t8/20 RCU rv E

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazionitariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 20L8 (7+y ,oro)RC *,roroh zoro ge r roro > 7) E

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 20L8 (RC 2020) t zozo @a pEF 2020) E

Scostamento atteso dei costifissidicuiall'articolo 7 bis del MTR COVExP rF2o2t E

Deroga ex art. 107 c.5 d.1.L8/20: differenza tra costifissi 20L9 e costifissi da PEF 2O2O approvato in applicazione del MTR E

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2OL9 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR c

Rataannualeconguagliorelativaai costifissi perderogaexart. tO7,c.5,d.l. L8/2O RCUrF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazionitariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E

88.7s3

29.584

65.797

Edi cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2013 (7+y ,oro)RC rr,roro/r zoro ge r roro > 7)

r97.392



à.

88.753

29.584

65.797

l
{

,'

i

797.392



Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) îzozo @o 
pEF 2020)

raccoltadifferenziata % G

Q o-z kg G

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata V t

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo V z

lutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio V s

MTR

coefficiente di recupero di produttività X o

. per il miglioramento previsto della qualità QL o

. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG o

per I'emergenza COVID-19 C79 2021

IN o-t

ITF o-t

(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)max

G ra ndezze fisico-tecniche

Coefficiente di gradualità

rifica del limite di crescita

-0,45 -0,45

-0,3-0,3

-0,15 -0,L5



58%

6380482

34,6L

10,3

-0,45

-0,3

-0,15

L,7To

0,300/o

o,o0o/o

0,oo%

o,00%

L.792.673

415.680



Riclassificazione dei costifissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV"
E

Riclassifica TF" E

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al2O2L {NoN coMprLABtLE)

Quota residua deiconguagli relativi all'annudlità 20L8 {come determinati nell'ambito del PEF 2020\ c

c
- i.l'.:.:' r .r:ì:..' :; l:': ::j-ì.:t:
r',::.:...':.,.Ì.t;::ì--:

!:::---n::!i:l;::l:n:l

a. r. . .: -i ,.., : 'l :Ì:

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualita 2019

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019

Quota residua deiconguagli relativi all'annualità 20L9

c

c

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione deifattoridicorrezione ex del. 15812020/R/arc (relativa a RCND*) c

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. LO7 c.5 d.l. L8/20 (relativa alle componenti RCU) c





ATLEGATO B

ldt A -tlSOCIETA' CONSORTILE 5.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

CAPITALE SOCIALE: €.120.000,00 - Versoto €. 112.7?1,00
Cod.Fisc.: 01 81 ó3208?7

REA: n" 150480

OGGETTO: Validozione del Picno Economico Finonziorio per lo delerminozione
dello TARI onno 2A21 del Comune di CARLENTINI, in opplicozione dellcr
Deliberczione ARERA 31 ottobre 2019 n. 44312019 RELAZIONE Dl
ACCOMPAGNAMENTO sulla bcse dello schemo tipo di cui oll'Appendice 2 ol
MTR.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che la Delibercrzione ARERA n.44312019 del 3l/10/2Alg fisso le
modolitÒ per lo predisposízione degli ctii relctivi oi Pioni economico-fincnziori
(PEF) e olle toriffe Tori e dellcr toriffo corríspettivo per l'cnno 2O2O;

VISTA lo PEC prot. 1 2002 del I 3/A712021 del Comune dì Corlentini di trosmissione
del piono economico finenzicrio e lo relozione ollo S.R.R per lo volidozione
corredcto dei seguenti ollegcti:

] COMUNE APPENDICE ]

2 COMUNE APPENDICE 2
3 DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'
4 RFLAZIONE TECNICA MTR ARERA
5 ISTANZA VALIDAZIONE SRR

ESAMINATO il piono finonziorio del servizio di gestìone dei rifiuti predisposto del
Comune relotivomente ci costi riferiti clle ottivitÒ ctlinenti il servizio di gestione
integroto dei rifiuti svolte nell'onno di rìferimento;

TENUTO CONTO che il piono finonziorio è corredoto dolle informozioni e dcrgli
ofli necessori ollo volidozione dei doti impiegcti e, in pcrticolore, do:
o) lo dichicrczione, reso oi sensi del D.P.R. 445100, sottoscritto dol legcle
roppresenlonte del soggelto che ho redotto il picno. ottestonie lo verídicito dei
doti trosmessi e lo corrispondenzc iro ivclori riportoti nellc modulistico con ivclori
desumibili dollo documentozione contobile dí riferimento tenutc oi sensi di legge;
b) lo relozione che illustrc sio i criteri di corrispondenzo tro i volori riportoti nello
modulistico con ivclori desumibili dollo documentazione conlabile, sio le evidenze
contobili di riferimento.

Sl relozione quonto segue:

1 Vqlutqzioni dell'Enfeterritoriqlmente competente
L'Enle territoriolmente competente, sullq bose deí doti e delle informozíoni
ricevufe dol gestore, ho effeliucio I'oifivito di verifico di cui oll'ort. 6 dello
deliberozione 4$/2A19 lRlrif e provvederà q trosmeftere oll'Autoritò lo
documentczione previsto oi sensi del medesimo orticolo.

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

Sede legale: P\azza Duonto, 4 - 96100 Siracusa
Sede arnministrativa: Via Brenta, 8l - 96100 Siracusa

Tel. 0931 451123 - cell 333 9760343
email: srratqsiracusa@gmail.com pec: srrsiracusa@legalpeg.me



AILEGATO B

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

CAPITALE SOCIAIE: €.120.000,00 - Versoto €. 112.791,00
Cod.Fisc.: 01 81 ó320897

REA: no 150480
2 Attività di volidozione svollq

L'ente Territoriole Competente ho provveduto o verificore i doti quontitotivi e
quolitcltivi contenuti nello relozione tecnico trosmesso dol Comune di Corlenfini,
provvedendo ol ríscontro delle cifre e dei volori indicati per cioscun tipo di servizio,
nel rispetto delle disposizioni e clle indicozioni contenuie nel nuovo MTR di ARERA,

3 Limile ollo crescito qnnuole delle entrote loriffqrie
Per il colcolo del limite di crescito qnnucle delle entrqte torifforie si sono presi in
considerczione il livello di efficienzc, il miglíorcmento previsfo dello quolitÒ e le
eventucli modifiche tecniche ed operotive ol perimetro gesiionale.
ll limife della crescito onnuole delle entrcte toriffcrie è stabilito dall'ort. 4
dell'Allegato A allo Delibero ARERA443/2.AW.

TT
#<(1 *pn)
Lla-l

Dove pa è il porcmetro per la determinozione del limiie ollo crescíic delle toriffe
che si colcolo come riporicto ol commo 4.3 dell'ort. 4 dell'Allegoto A ollo
Delibero ARERA 443 1201 9.

Pn = rpi(1* xn * QL(, + PGa

ln considerczione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziorio dello
gesiione, per il coefficiente di recupero di produttività Xo è stoto ossegnoto un
volore pori o 0,37o per il 2021 , un vclore medio.
L'Ente Territoriole Competente, dopo over volutato le condizioni di servizio e i livelli
quolitotivi rcggiunti, nel corso del triennio 2017-2A19, non prevede voriazioni di
rilievo per ú 2021 relotivomente oi livellí di quclítò 18t"Qt"; e al perimetro
gesfionole 1F6"rcn) che cssumono, pertcrnto, vclori pori o 0%.
Pertonto, il limite cnnucle di crescito delle entrote toriffarie è stoto rispettoto
essendo il limite

{1 + pa) =1,014 ed il rcpporto (Ta}/(To-l } pori o 1,1534.

4 Costi operolivi incentivonti
ln lineo con le indicozioni espresse ol punto precedente, I'Ente Territoriolmente
compeiente non individua obiettivi specifici dc conseguire in relazione clle com-
ponenti colil/*cor;'.1' e col:;/-cor;;:", oi sensi di quonlo previsto doll'ort. B del
MTR.

5 Evenluole superomenlo del limite ollq crescito onnuqle delle enfroie toriffqrie

ln ottuczione dell'orticolo 2, commo 17, dello legge 481/95,le entrole toriffcrie de-
terminqte oi sensi del MTR sono considerote come volori mossimi.

SRR A.T.0. SIRACUSA PROVINCIA $.C.p,A

Sede legale: Yiazza Duomo, 4 - 96100 Siracusa
Sede amministrativa: Via Brenfa^ 8l * 96100 Siracusa

Tel.0931 451123 -cell 333 9760343
email: srralosiracusa@qmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me



ALLEGATO B

SOCIETA' CONSORTITE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRA.CUSA PROVINCIA,

CAPITALE SOCIAIE: €.120.000,00 - Versoto €. 112.7n,AA
Cod.Fisc.: 01 8l ó3208?7

REA: n"'150480
lnoltre, I'MTR fisso un tetfo ollo voriozione delle toriffe, stobilendo che l'ommonlore
complessívo dei costi riconosciuti non può superore il iotole delle entrote torifforíe
effettivamente oddebiioie nell'onno precedente oltre a uno certo percentuole p
determínata secondo quonto previsto ol punto 4.3 dell'Allegoto "A" - Metodo Tc-
rifforio Servizio Integrcto di gestione dei rifiuti20l 8-2021.
Nell'cnno 202,l il totole delle entrote tariffarie dí riferimento deve rispettcre il se-
guente limite ollo vcriozione onnuole:

Jollq-1 I1,014

dove il porometro (l + pa ), definito secondo lo formulc di cu i cl pcrcgrcfo 4.2,
è ugucle c 1,014.
Preso otto del vclore del Piono Econonnico Finonziorio relqtivo oll'cnno 201?,
delerminoto complessivomente in € 2.208.353,00 (fo-l), e che il volore per
I'onno in corso, o seguito dell'opplicozione del metodo di cui qllc
deliberazione ARERA 44312019, è determinoto in € 2.547.182,CI0 fITo), ir

ropporto definito secondo lo formulo fc fo/fo-l uguole c .l,1534 
superiore

quindi al limite d lo crescilo onnuole delle entrote toriffcriestcbiliio ins 1,014,
infolfi:

2.547 .l 82,00 fZTq)/ € 2.208.353,00 (fTo-1 ) = 1 ,1534

L'Ente lerritoriolmente Competenie riiiene, o seguito delle valutozioni
compiute, che i costi riportoti nel conto economico 2019 vengono cmmessi
o riconosci menlo torifforio 2A21, pertonio, con riferimento o quonto
previsto dol commo 4.5 del MTR si ollego ollo presente l'lstonzc di
riconoscimento dei moggiori cosii (Allegcto 21 che soronno
dettogliotomente specificoti nello Relozione.

6 Focus sullq groduolilò per le onnuolità 2018 e 20t 9
Per I'individuozione dei fottori di conguoglio indicoti olf'crf. ló del MTR e riportoti
nello sottostonte tqbello, si è tenuto conto di:
- yl: essendo lc percentuole di rcccolto dífferenzioic è inferiore ogli obietiivi

posti dolle normotive nozionoli e regionoli, si è ritenuto di scegliere il volore
minimo;

- Y2: nel vclufcre I'efficocio delle attivitò di pr.epcrozione per il riutilizzo e il rici-
clo, si è ritenuto di scegliere il vclore che minimizza il coefficiente di groduoli-
1o;

- Y3: il grodo di soddisfozione degli utenti n o n è stoto verificoto. perionlo si

è ritenuto di scegliere il volore minimo.

SRR A.T.0. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p,A

Sede legale: Píazza Duomo, 4 - 96'l00 Siracusa
Sede amministrativa; Via Brenta. 8l * 96100 Siracusa

Tel. 093t 451123 - cell 333 9760343
emaíl: srratosiracusa@qmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me
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mrn mox re

Y1 Volutozione roooiunoimento obiettivi di -0.45 -0.30 {tF.4s
Y2 Volutozione dello Derformonce di riutilizzo/ -0.30 -0.1 s -0.30
Y3 Grodo di soddisfczione deali utenti -0.15 -0.05 -0.15

Y Totole -0.50
Ya) Coefficiente di srqduqlità 0,50

Per il porcmeÎro r, che roppresenta il numero delle rote per il recupero delto
componente o conguoglio (fino o un mossimo di 4 onni), si è scelto il valore pori c:
i.

7 Focus sullo volorizzozione deifqttori di shoring
I fottori dishoring previsti cll'ort. 2 del MTR sono roppresentoti do:
- íl porometro b, fottore di shoring dei proventi, che può essere scelto nell'inler-

vcllo ds 0,3 a0,6:
- il porcmeiro b(l+611, fottore di shoring dei proventi derivqnti doi corrispettivi

CONAI
ll parcmetro b scelto e pori c 0.6.
ll fottore o scelto è 0,40 e quindi il porometro b(t +ar) ossume il volore di 0,84.

I Scostomenli dei costi legoti oll'emergenzq Covid-t?
Non sono sloti inseriti nel PEF scostamenti dei costì vcricbili e fissi di cui cll'orticolo 7

bis del MTR, inserito dollo Delibero Arera 238/202CI/R/rit.

I Sceltq degli ulleriori porometri
Non sono stoti quontificati ulteriori porometri.

Sirocuso l\ 16/07 /2021

IL RES ABILE DEL EDIME
.sso Di

ta t/ut''-z-
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REA: n" 150480
OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI anno 2021 del
Comune di CARLENTINI, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 44312019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che;
- la legge 14712013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TARI, quale componente

dell'imposta unica comunale (lUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rífiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;

- il suddetto articolo 1, in tema di costi riconoscíuti e di termini per I'approvazione delle tariffe, tra l'altro
prevede:

a) al comma 654 che "in ognicaso deve essere assicurafa la copertura,integrale dei cosfi di investimento

e di esercizio relatiui al sewizio, ricomprendendo anche icostidicui all'articola 15 del decreto /egrs/afr-

va 13 gennaio 2003, n. 36, ad esc/usione dei cosfl relativi ai rifiutispeciaf al cui smaltimento prowedo-
no a propríe spese I relativi produttoricomprovandone l'awenuto trattamento in conformttà alla normati-
va vigente";

b) al comma 683 che "il consiglio camunale deve approvare, entro il termine flssafo da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in canformità al piano finanziario de/ servr-

zio di gestiane dei rifruti urbani, redatto dal saggetto che suolge il servizia sfesso ed approvato dal cansiglio

comunale o da altra autorità competente a nlrma delle leggi vigenti in materia (. ,. )";- I'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (di seguito 'ARERA"), tra I'altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuii e dei singoli servizi che costituiscono attivita di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali , sulla base della valutazione dei costi
efiicienti e del principio <chi inquina paga);

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 4$12A19 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizío e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ai fini della
determinazione delle entrate tariffari e per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

RICHIAMATO ín particolare I'ad. 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 deve
essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili diterzietà rispetto
gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che
I'Ente tenitorialmente competente ha assunto le peftinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che per cio che attiene all'Ente Territorialmente Competente, I'ARERA non ne fornisce una
definizione precisa; tuttavia, tenuto conto che la Regione Siciliana con la L,R.09/2010 ha istituito le Società di
regolamentazione del Rifiuto (SRR) - Enti di governo d'ambito, si deve ritenere che in Sicilia, I'autorità di cui alla
delibera in oggetto sia da identificare nelle SRR regolarmente costituite.";

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

Sede amrninistrativa: Via Brenta. Bt - 96100 Siracusa
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emoil: srrqlosirocuso@gmoil.com pec: srrsiracuso@legqlpec.me
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DATO ATTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (ar,i. O della
deliberazione 44312019) e che tale verifica concerne, aisensi dell'art. 19 del MTR, a verificare:

a, la coerenza degli elernenti di costo riportati nel PEF rispetto aidati contabili deigestori;
b. il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi
riconosciuti;
c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

VISTA a tal uopo che I'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utílita Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
con propria nota prot, 10655 de|12.03.2020, ha índividuato le S.R.R, territorialmente competenti, ". ,.ad avere
l'onere della validazione, prowedendo a trasmettere all'ARERAquanto prevrsfo nelle varie delibere...";

DATO ATTO pertanto che la SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA è Ente Territorialmente Competente (ETC), per
Ie finalita di cui alla Deliberazione n.44312019 dell'ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze:

a) la ricezione del "PÉF grezzo " da parte del Comune;
b) l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive

deli berazion i i n erenti al I'articolazione tariffaria;
c) la trasmissione ad ARERA del PEF predísposto e dei corrispettivi massimi "prowisori" del servizio

integrato o deisingoli servizi nel termine di 30 giornidall'assunzione delle " pertinenti determinazioni":

ATTESO che il Comune di Carlentinifa parte della S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;

VISTA la PEC prot 12002 del13107ftA21 del Comune di Carlentinidi trasmissione del piano economico finanziario e
la relazione alla s,R.R per la validazione corredato dei seguenti allegati:
] COMUNE APPTNDICE I

2 COMUNE APPENDICE 2
3 DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'
4 RELAZIONE TECNICA MTR ARERA
5 ISTANZA VALIDAZIONE SRR

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto del Comune relativamente ai costi
riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte nell'anno di riferimento 202A
esclusivamente in economia;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegatie, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa aisensidel D.P.R. 4451CI0, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il
piano, 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 sensidi legge;
b) la relazione che illustra sia icriteri dicorrispondenza tra ivalori riportati nella modulistica con ivalori desumibili dalla
documentazione contabile, sia le evidenze contabili di riferimento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 2610412021 con la quale si ò affidato, ai sensi e per gli effetti

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA S,C.p.A
Sede legalez Piazza Duonro, 4 - 96100 Siracusa
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dell'articolo 36 del D,lgs. n. 50/ 2016, alla Società GOLEM NET S,r.l. Via Carnazza n. 89 Tremestieri Etneo (CT) il
supporto specialistico al soggetto interno a questa SRR nella elaborazione e validazione del piano finanziario dei
Comunisoci;

DATO ATTO che ai sensi dell'art, 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per I'Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n'44312019, il responsabile del procedimento della SRR, dopo aver svolto adeguata istruttoria, sulla base
della documentazíone inviata ai sensi della deliberazione 443l2019lìlRlF e successive modifiche ed integrazioni, con
il supporto della Società all'uopo incaricata, ha verificato la coerenza regolatopia degli atti e della docùmentazione
kasmessa ai sensi dei commi 6 ,1 e 6,2, essendo stati adempiuti gli obblighi di irasmissione degli atti e delle
informazioni inerentialla predisposizione tariffaria per I'anno 2021 nelle forme e Àelle modalità previste;

RILEVATO, in partlcolare, che:
- il piano economico è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;- íl costo del servizio complessivo riconosciuto è pari ad € 2.45LB00,55,00 di cui € 1,868,429,60'pari alla

componente variabile, € 678,708,91 pari alla componente fissa;- le enkate tariffarie massíme applicabili nelrispetto dellimite dicrescita sono pari ad€2.2?!9.270,00;

VISTI:
- il D.tgs, n,15U2AA6 ss.mm.ii,;
- la lcggc regíonale n. I dell'B aprile 2010 e ss,mm.ii.;- la deliberazione dell'Autorita 31 ottobre 2019, 4$12\1il R/RlF, recante "Definizione dei criteri di

riconoscimento deÍ costi effícientí di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2UB-2A21. 'e il relativo Allegato A;- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019,44412019/R/R|F, recante "Disposizioni in materia ditrasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;- la deliberazione dell'Autorita 3 marzo 2AZA, 5712020/R/RlF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e awio di procedimento per la verifica della coerenza
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguiio: deliberazione
57/2020/R/RtF);

- la deliberazione dell'Autorita 26 mano 202A, fi2l2020lRl1lF, recante "Richiesta di informazioni per
I'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati,
urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19- (di seguito: deliberazion e 10212A201R/RIF);- la deliberazione dell'Autorita 5 maggio 202A, $812020/RlRlF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbaní ed assimiiati, alla luce
dell'emergenza da covlD-19", (di seguito: deliberazione 1sB/ 2020/R/RlF);- Ia deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020,2381 20201 R/ RlF, recante 'hdozione di misure per la copertura
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio digestione integrata dei rifiuti, anche differenzia ti,
urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenzà epidemiologica da COVID-1g"(di
seguito: deliberazion e 23Bl 20201 R/ RIF);- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2020, 29912020/R/RIF, recante " Differimento dei termini di cui alla
deliberazione dell'Autorità 23812A20/R/R|F in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di

SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINC|A S.C.p.,A
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gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19"; il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 1892020/RlRlF recante
"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti
per il periodo 2A1B-2A21 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento
per la consultazione 1 8912020/R1RlF);

- la determina2T maruo 2020, 02/DRlFl202A, recante "Chiarimentisu aspetti applicativi della disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti approvata con la detiberazion e 443l20191RlRlF (MTR) e definizione delle
modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina -02l DRIF/ 2020):r il Comunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti2020";

Tutto cio visto e considerato, siesprime

PARERE POSITIVO

per la validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI anno 2021 del Comune di
CARLENTINI, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 44312019.

Sirocuso lì 16/A712CI21

IL ABILE DEt EDIMENTO

.sso Di Nat

/4rL4P?
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M,A-6

OGGETTO: Volidozione del Piono Economico Finonziorio per lo delerminozione dello
TARI anno 2021 del Comune di CARLENTINI, in opplicozione dello Deliberozione
ARERA 3l ottobre 2019 n" 443/2019.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI COSTI DEL SERVIZIO

La deliberazione del 31 ottobre z}rc 4Mn01glR/Rl F - Definizione dei criteri di riconoscimento dei

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 - al

comma 4 dell'art. 4 - prevede che, nel caso in cui ci si ritrova di fronte al superamento del limite di crescita

annuale della tariffa, di cui all'art.  del MTR, l'Ente Territorialmente Competente presenta all'Autorità, per i

seguiti dí competenza,una relazione attestante le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4

del MTR,

La presente Relazione di analisi illustra i contenuti, le valutazioni compiute sulla base delle

risultanze dei fabbisogni e le ulteriori valutazioni che indicano gli oneri significativamente superiori ai

valori standard.

Preso atto del valore del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019, determinato

complessivamente in € 2.208.35r,00 ((fTa-1), e che il valore per I'anno in corso, a seguito dell'applicazione

del metodo di cui alla deliberazione ARERA 44312019, è determinato in € 2,547,182,A0 (fTa), il rapporto

definito secondo la formula fa (fTa-1)uguale a 1,1534 superiore quindi al timite dícrescita annuale

delle entrate tariffarie fissato in 1 ,014:

2.547.182,00 1fTa]/ € 2,208.353,00 (fTa'1) = 1,1534

Nei dati forniti dal Comune di Carlentini (gestore del servizio integrato dei rifiuti) e possibíle

constatare, dal confronto tra icosticonsuntividell'anno 20'19 e quanto previsto nel documento previsionale

PEF 2019 (base di calcolo per la definizione della TARI 2019), una trasposizione delle componenti di

costo tra i Costi operaiivi per I'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD e i Costi

operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS, con il conseguenziale aumento

dei Costi operativi per I'attività di raccolta e kasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT.

Gonfronto dati PEF 2019 e Costi consuntivi 2019

Componenti di costo PEF 2019 cosTl 2019*

CSL 254.775,88 325,127,04

AC -9,000,00 8,137,00

CARC 45.212,00 80.978,00

CGG 64.117,82 99,677,00

CK 65,727,CIo

CRT 1.426,673,44 200.577,00

cTs 450.000,00 367.724,00

CRD -90,000,00 1,002.886,00

CTR 6.000,00 156,862,00
-costi rivalutati ai sensi del MTR

sRR A.T.o. SIRACUSA PROVINCIA S.C.p.A
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Le valutazioni del caso conducono, in via prudenziale, a stimare congrui per la

laritfa 2421 iCosti operativi per I'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani -

CTS, i Costi di Raccolta e Trasporto * CRT, i Costi di Trattamento e Riciclo CTR e i

Costídi Raccolta Differenziata con il conseguenziale aumento,

Pertanto, alla luce delle considerazioni appena espresse, gli ulteriori costi

riconosciuti dall'ETC ammonta no a € 307,912,00 come da calcolo effettuato ai sensi

del MTR,

IL NSABILE D CEDIMENTO

Doif.sso Di

/.ea*'e-
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Tariffe Utenze Domestiche

Anno di riferimento 2021

Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa almq

I t02,7499 o,6524

2 205,4998 0,757t

3 256,8747 0,8215

4 333,937L

5 410,9996 0,8860

6 475,2t82 0,8538
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Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2O2L

Codice Descrizione Quota tipo
Attivita'almq

Tariffa al mq

2.L Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 4,0642 L,2595

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta
3,25L37 o,8796

2.4 Campeggi, distributori carbuianti, impianti sportivi 5,6187 1.,4794

2.6 Esposizioni, autosaloni 3,0796 t,t396
2.9 Case di cura e riposo 8,0268 2,L792
2.tt Uffici, agenzie, studi professionali 8,0268 2,339L
2.L2 Banche, istituti di credito 4,2674 L,5794
2.L3 Negozi abbigliamento, calzature, librerie e cartolerie 7,6203 2,2592
2.L4 Edicola, farmacie, tabaccai e plurilicenze I,0225 2,9999
2.L5 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 4,9796 1,8193
2.L7 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetista
LO,6L77 2,9999

2.L8 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro
6,9091 2,O792

2.L9 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 8,L487 2,759O
2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,9465 r,8793
2.2L Attività artigianali di produzione beni specifici 4,0642 1,8393
2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 30,4tO4 11,9959
2.23 Mense, birrerie, amburgherie 22,7595 12,6555
2.24 Bar, caffè, pasticceria 22,86tt L4,7L4g
2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi
13,9199 4,8782

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,9910 4,8992
2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio 39,5549 11,9958

2.28 lpermercati di generi misti t4,7632 5,4580


