COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 39 del registro
Data 31 maggio 2021

Oggetto: Determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio
integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio, convocata per
le ore 11:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore
11:15 i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
Sig. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione,
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal
1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui
Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla
base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la
potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che
con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese
i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;
- il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l’art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con
modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente
competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Misilmeri è
presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148,
denominato S.R.R. Palermo provincia Ovest Scpa con sede in Monreale Via B.
D’Acquisto, CF. e P. IVA:06253820820 il quale svolge pertanto le funzioni di
Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
Tenuto conto che il Comune di Misilmeri non si è avvalso della facoltà
concessa dall’art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con
modificazioni nella legge n° 27/2020, approvando con delibera di Consiglio
Comunale n° 10 del 30/07/2020 il piano economico finanziario e le relative
tariffe Tari per l’anno 2020;
Visto che, con nota prot. n.11005 del 06/04/2021 sono stati trasmessi alla
S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”, per la validazione, i
seguenti documenti “ALLEGATO A”:
1. Relazione di accompagnamento Area 5 al PEF grezzo e, relativi allegati;
2. Dichiarazione di veridicità del Responsabile dell’Area 5;
3. Relazione di accompagnamento Area 8 al PEF grezzo e relativi allegati;
4. Tabelle di input in formato excel ;
Rilevato che, in data 06/05/2021 la società d’ambito S.R.R. PA OVEST, ha
trasmetto a questo Comune, che l’ha acquisito in pari data al n.14068 del
protocollo generale, la validazione del piano finanziario relativo al servizio di
gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2021 e precisamente:
(ALLEGATO B)
1.Relazione di accompagnamento al PEF 2021;

2.Appendice 1 al MTR (Versione integrata con la deliberazione
493/2020/R/rif);
Esaminato il piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito,
allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar
modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come
integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell’Ente di
Governo dell’ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli,
coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il
coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone
un costo complessivo di €. 4.725.036,10, suddiviso tra costi fissi e costi variabili,
al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di
costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo
variabile;
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli
atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal
Funzionario Responsabile dell’Area 5 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) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le
evidenze contabili sottostanti;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI),ricompreso del Regolamento della IUC, approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale
n.12 del 21/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5,
del decreto legge 18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario,
validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, ed i relativi allegati, riportati negli
allegati “A” e “B” alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi
all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della
deliberazione ARERA n. 443/2019;
Acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto
legislativo n. 267/2000 (riportare in caso di approvazione e non di semplice
presa d’atto);
Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di
gestione dei rifiuti per l’anno 2021 e i relativi allegati, validato dall’Ente di
Governo dell’Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, la
Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito
nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte
secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui
all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante
l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Misilmeri 10.05.2021

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 10.05.2021
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 10.05.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.3 dell'o.d.g, avente
ad oggetto:«Determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio
integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021».
Si da atto che sono presenti nell'aula n.16 consiglieri;
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e i sig.ri Assessori Carnesi,
Cammarata, Cocchiara , Lo Franco, Fascella;
Intervengono alla discussione: il cons.Stadarelli e il cons. Tripoli, il
presidente del Consiglio, l'Assessore Lo Franco;
Il Presidente del Consiglio alle ore 12.00 sospende i lavori per cinque
minuti, riapre la seduta alle ore 12:05 richiamando l'appello;
Sono presenti 15 consiglieri, assente il consigliere Arnone;
Interviene nella discussione il consigliere Stadarelli, il Sindaco, il
consigliere Tripoli, il consigliere Ferraro e il presidente del Consiglio;
(rientra il consigliere Arnone) presenti 16;
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone come
deciso assieme ai capigruppo e all' Amminisstrazione pone in votazione il ritiro
della proposta all'ordine del giorno;

Il Consiglio Comunale
Visto l'esito della votazione sulla proposta di rinvio della trattazione della
proposta di deliberazione all'ordine del giorno;

Presenti

16

Voti
Favorevoli

15

Contrari

1

Arnone Angelo

Delibera
- di approvare il rinvio della proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti per l'anno 2021», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: sig. AntoninoTubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 01.06.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 01.06.2021 al 16.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 17.06.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 01.06.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

