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COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Verbale N°8/2022

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 10,00, si è riunito, in forma telematica mediante
videochiamata WhatsApp, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Delibera del Consiglio Comunale
n.30 del 12/04/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
Sono presenti i Sigg.ri:
-

Cammisano Dottor Calogero;

-

Di Fresco Dottor Fabrizio;

-

Russo Dottor Leonardo.

Oggetto: richiesta di parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
avente per Oggetto: “Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio
integrato dei rifiuti per gli anni 2022-2025.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Sono presenti i Sigg.ri:
-

Cammisano Dottor Calogero;

-

Di Fresco Dottor Fabrizio;

-

Russo Dottor Leonardo

VISTA
la proposta di deliberazione consigliare, pervenuta a mezzo PEC in data 22/06/2022, avente per oggetto:
“Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti per gli anni 2022-2025”, con allegati: a) la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025; b) la
determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST
S.C.P.A.”, N.9 del 10.05.2022, avente per oggetto “Validazione PEF ai sensi della Deliberazione ARERA 3
Agosto 2021 n.363/2021/R/rif del Comune di MISILMERI”; c) dichiarazione di veridicità del Responsabile
dell’Area 5 Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro; d) foglio di calcolo entrate di riferimento ante detrazioni di cui al
comma 4.6 delibera 363 /2021/R/Rif..
PREMESSO
- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall’1.1.2014,
a nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti;

- che l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l’art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all’Autorità di Regolazione per l’Energia,
Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra
le quali specificamente:
i -“… predisposizione ed 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” …” (lett. f);
ii - “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
iii -“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …” (lett. i);
VISTE
- la Deliberazione n.443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i “criteri per il
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il
Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR
(All. A), sia poi validato “…dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo
stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n.57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione n.493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la Deliberazione n.363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n.2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti
costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità,
nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata
con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- 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°363/2021/R/Rif, (con le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021)
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 €. 4.848.205,02, 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;

VISTO
- il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 17/06/2021;
VISTI
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsali dell’Area 5 “LL.PP.
Ambiente e servizi a rete” e Area 2 “Economico-finanziaria” espressi nel contesto dell’Atto deliberativo di
che trattasi.
CONSIDERATO
- che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato prorogato al 30.06.2022;
- che il termine di approvazione del PEF Tari è stato differito al 30.06.2022;
- che sul territorio comunale il servizio di igiene urbana attualmente viene svolto dallo stesso Comune di
Misilmeri in virtù di diverse Ordinanze Sindacali, tutte scadenti il 30 giugno 2022;
- che nel merito delle procedure in atto posti in essere dagli Uffici competenti è stata chiesta apposita
relazione che verrà allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- che l’Ente, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte dei gestori, con
prot. n.14220 del 11.05.2022, la validazione del PEF ai sensi dell’art. 7 della delibera ARERA 363/2021;
- che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di
gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF
2022-2025 dell’ambito Comune di Misilmeri, che espone per l’anno 2022 un costo complessivo di
€.4.848.205,02, suddiviso tra costi fissi e variabili, al fine della determinazione delle relative tariffe;
- che l’articolazione tariffaria è comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022;
- che il Piano economico finanziario allegato alla deliberazione è completo della relazione di
accompagnamento predisposta dagli uffici comunali;
- che è stata apposta la validazione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.47 del D.P.R. N. 445/2000 e succ.
mod. ed integr., da parte della specifica struttura interna dell’Ente, distinta rispetto a quella che assolve le
funzioni gestionali del servizio, identificata nel Dirigente dell’area Governo e Opere per il Territorio e
l’Ambiente, Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro;
Tutto quanto premesso e considerato il Collegio dei Revisori
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per Oggetto:
“Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti per gli anni 2022-2025”
li 23 Giugno 2022
La seduta è chiusa alle ore 11,00, previa redazione, lettura e sottoscrizione, mediante firma digitale, che
certifica l’identità dei componenti il Collegio, del presente verbale.

