COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
N° 22

Seduta del 31/07/2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2021) e tariffe T ARI 2021.
Consiglieri assegnati al Comune n012
Consiglieri in carica n 12
Q

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di luglio alle ore 09,00 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile di
Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 29/07/2021 Prot. W6890 notificato nei modi e nei termini di
legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line
Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Vice Segretario Dott.ssa Maria
Rita Morello.
l.

Assenti

Presenti

1. Canzoniero
2. D'Aquila
3. Castellino
4. Proietto
5. Giaquinta
6. Noto
7. Schembari
8. Dibenedetto
9. Amato
10. Scollo
11. Scollo
12. Cultrera

Sebastiano
Giovanni
Maria Giovanna
Luana
Gabriella
Lucia
Giuseppe
Mario
Giuseppe
Maria Rita
Giovanni
Giovanna

X
X.
X.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenziano la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Giovanni D'Aquila e il Vice Sindaco, Dott.ssa Giaquinta Concetta. Le
funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Vice Segretario Comunale Dott-ssaMaria Rita Morello ..
,."

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.
Monterosso Almo lì
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

" Funzionario Responsabile

Nota a verbale allegata alla deliberazione consiliare N° 22 del 31/07/2021
Punto 2" Approvazione del piano economico e Finanziario (PEF 2021) e tariffe TARI 2021

Il Presidente invita il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria in qualità di responsabile dei Tributi a relazionare in
merito;
La D.ssa Morello, sinteticamente fa presente che trattasi di adempimento obbligatorio imposta dall' Arera la
quale stabilisce che ogni anno, entro la data di scadenza di approvazione deI Bilancio, quest'anno fissata al
31/07/2021, necessita approvare il nuovo Piano economico della Tari e devono essere rideterminate le tariffe
affinchè venga assicurata la copertura integrale dei costi.
Con l'approvazione del PEf2021 e delle Tariffe, il responsabile dichiara che non ci sono variazioni e pertanto
le tariffe risultano invariate, o variate nell'ordine di qualche euro per contribuente.

Il Presidente del Consiglio chiede ai consiglieri se vogliono intervenire.
Il Consigliere Schembari chiede come mai nel Pef è previsto solamente la somma di € 4671,24 per vendita
Cartai Conai;

La resp. de II' Area Economica interviene chiarendo che nel PEF è necessario iscrivere le somme regolarmente
incassate nell'esercizio 2020, e che ancora l'Ente deve fatture i proventi della vendita della carta per gli anni
2019 e 2020

Ultimati gli interventi, Il Presidente invita i consiglieri alla votazione:

Consiglieri presenti e votanti N° 8
Consiglieri favorevoli

N° 8

Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva all'unanimità

Si procede alla votazione per l'Immediata esecutività:
Consiglieri presenti e votanti N° 8
Consiglieri favorevoli

N° 8

Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva all'unanimità

Ultimati i punti all' O.D.G. il Presidente alle ore 9.20 dichiara sciolta la seduta.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********

CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2021) E TARIFFE

TARl2021.

IL RESP. DELL'AREA EC.-FINANZIARIA

, ..

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2021) E
TARIFFE TARI 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che;
- l'art.l, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si
compone, oltre che dell 'IMU e della T ASI, anche della TARI ,la tassa sui rifiuti destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 3 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citalo art.l della Legge 147/2013 disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 dei 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA),
ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti dì esercizio e di
investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, in
ottemperanza a quanto previsto dall' art.lt comma 527 della legge n. 205/2017. al fine di
omogeneizzare la de terminazione delle tariffe TARl a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, HARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo
tariffario introdotto dalla dehbera n. 443/2019, adelSuandola alla emergenza epidemiologica legala
al Covid- 19, introducendo in particolari nuovI voci di costo di natura prcvisionale legati
all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costì,
a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di casto variabile, derivante dal
recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei
fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/RlRIF per le utenze non domestiche;
- che l'art. 8del D.P ,P" n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
RICHIAMA TO;
- l'art 6 della deliberazione ARERA n. 143/2019 che prevede in particolare la validazione del piano
finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotatQ di profili adeguati
di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione.
In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei nfiuti, quelli
determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l della Legge 147/2013 il quale stabilisca che
il Consif{lio comunale deve approvare, entra il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe dalla TAR! in conformità al piano finanziario del servizio di
f{estione dei rifluii urbani, redatto dal sOf{f{etto che svolf{e il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio comunale a da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. ":
VISTO;
- L'art, 1 comma 652 della legge 147/2013 che stabilisce che il Comune, in alternativa al metodo
normalizzato, può determinare le tariffe commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie ,in relazione agli usi e alla tipologia dì attività svolta nonché
al costo dei servizi sui rifiuti.
- il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione della IUC nel quale è prevista la disciplina
TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/1112014 modificata con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8 del 30/05/2017;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/1112014 avente ad oggetto:" Imposta Unica
Comunale (lUC) approvaZIOne aliquote e tariffe per l'anno 2014, modificata con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del 30/05/2017;
Dato atto che il comune Monterosso Almo, in base all'articolo 7 della Legge 24 aprile 2020 n. 27,
in deroga all'articolo l comma 654 e 683 della legge 27 dicembre n. 147, ha mantenuto le tariffe
approvate nell'anno 2017, giusta delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
comunale n.9 del 30/05/2017;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31112/2020 avente ad oggetto:"
Approvazione del piano economico-finanziario 2020";
Considerando che il Comune Monterosso Almo sulla base delle tariffe approvate per il 2017 e
mantenute per il 2018-2019 e 2020 e in base alla differenza tra il PEF 2020 ed il consuntivo PEF
2019 ha determinato in euro 75.491,00 la somma da conguagliare in tre annualità;
Che tale somma sarà conguagliata nei Piani Economici finanziari nei tre anni successivi alla data
di di approvazione del PEF 2020, secondo le disposizioni indicate al comma 5 articolo 107 della
Legge 24 Aprile 2020 n. 27, e che tale somma ripartita in tre anni successivi nei rispettivi PEF
2021 -2022 -2023", con copertura a carico del Bilancio comunale utilizzando le risorse assegnate
dalla regione quale Premialità dei Rifiuti";
TENUTO CONTO che le tariffe della T'ARI in vigore e il contributo della Regione quale premialità
dei rifiuti, garantiscono la copertura integrale dei costi ai sensi del comma 654 dell'articolo l della
Legge 147/20l3;
CONSIDERATO CHE "Il piano economico finanziario costituisce il presupposto per la
determinazione delle tariffe;
ESAMINATO il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti che si
allega alla presenta facendone parte integrante e sostanziale, così composto;
Allegato A: Piano Economico Finanziario 2021 Comune di Monterosso Almo Documenti art. 6
Delibera ARERA 443/2019
Allegato B: Validazione PEF e Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario
2021 Comune di Monterosso Almo
Allegato C: tariffe 2021;
PRESO ATTO delle risultanze in esso contenute, meritevoli di essere approvate in quanto
garantiscono la copertura integrale dei costi ai sensi del comma 654 dell'articolo l della Legge
147/2013;
DATO ATTO che;
ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n.296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi 
comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previstone e dette delibere, anche su approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1/\ gennaio
dell' anno di riferimento;
- in -mancanza di approvazione; entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell' anno precedente;
VISTO l'art. 52 comma 2 del D.L.25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto sostegno bis, il quale ha fissato
il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 al31 Luglio 2021;
Visto l'art.2 c.4 del D.L. 99/2021 che ha prorogato al 31 luglio il termine per l'adozione delle tariffe
e dei regolamenti della T ARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico e finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti.;

ACQUISITI:
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità
contabile espresso dai responsabile del servizio finanziario, a nonna dell'art. 49 del Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiati (TARI)
VISTO il D.Lgs. 26712000; "
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
VISTO L ' O.R.E.LL.

PROPONE
Di dare atto che le premesse sorto parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di Approvare per l'anno 2021, l' Alle~ato A): Piano Economico Finanziario 2021 Comune di
Monterosso almo Documenti art. 6 DelIbera ARERA 443/2019, l'allegato B): Validazione PEF e
Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2020 Comune di Monterosso Almo;
Di Approvare le tariffe Tari per l'anno 2021, come da Allegato C) dando atto che con le stesse è
assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, cosi conte
risultante dal piano economico finanziario;
Di Dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sia servizi sì applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 /92, nella misura percentuale
stabilita dal Libero Consorzio di Ragusa;
Di dare atto che i suddetti PEF sono stati redatti in conformità con quanto stabilito nella deliberazione
dell' ARERAdel 31 ottobre 2019 n. 443/20 l 9/Rlrif:
Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all' ARERA ai fini
dell'approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 della delibera Arera n.
443/2019

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

.-Finanziaria
o Maria Rita)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura fil!anziaria all'intervento,_____
:,.1

del Bilancio,_ __

Cap.
Li

'-----
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME
a) ai fini della regolarità tecnica:
.RParere favorevole
. 'Parere contrario,____~_____________________________

-------

Li

PONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:
}--Parere favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - 
Li,_ _ _ _ _ __

~SPONSABILE

I

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
IL PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssaMaria Rita Morello

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to D'Aquila Giovanni

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -line comunale
col n.

dal

al

del registro on-Une

/I sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3.12.1991, n.44

O Viene affissa all'Albo

comunale il giorno

per rimanenti 15 99. consecutivi (art.11, 1° comma);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Rita Moretto
Monterosso Almo. Ii _________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a norma dell'art.11 della LR 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva;

al

O per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
,

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

o
o

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n044/91 e sS.mm.e ii.;
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n044/91 e sS.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Rita Morello

