
 

 

  

  

COPIA 

 

 

 

Reg. Gen. n. 12 

del  29/06/2021 

 

 

Città di Locri 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 
 

OGGETTO: PEF TARI 2021 - APPROVAZIONE 
 

L’anno 2021, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore16.00, convocato come da avvisi scritti in data 25/06/2021 prot. 
n°15121, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Avv. Domenico Maio in seduta pubblica sessione Straordinaria di 1ª 
convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 

1 
CALABRESE 

GIOVANNI 
Sindaco X   

10 
LEONE PIERO 

EMILIO 
Consigliere X  

2 
SAINATO 
RAFFAELE 

Consigliere  X  11 
CAVALERI 
MARCO 

Consigliere X  

3 
MAIO 

DOMENICO 
Presidente X   

12 
ROMEO 

GESSICA 
Consigliere X  

4 
BALDESSARRO 
ANNA 

Consigliere  X  13 
CARABETTA 
VINCENZO 

Consigliere  X 

5 
SOFIA ANNA 

ROSA 
Consigliere  X  

14 
RATUIS 

MICHELE 
Consigliere X  

6 
PANETTA 
VINCENZO 

Consigliere X   15 
GARREFFA 
ANNA 

Consigliere X  

7 
FONTANA 

GIUSEPPE 
Vicesindaco X   

16 
PASSAFARO 

SOFIA 
Consigliere X  

8 
BUMBACA 
DOMENICA 

Consigliere X   17 
PREVITE 
CARLO MARIA 

Consigliere  X 

9 
ACCURSI 

ROBERTA 
Consigliere X   

     

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa  Caterina  Giroldini. 
 

 

IL PRESIDENTE 

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 12 su N° 17 Consiglieri in 

carica compreso il Sindaco, l’adunanza è legale a termini dell’art. 25 dello Statuto Comunale e 

dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:  

Dichiara aperta la discussione; 

 



 

 

Durante il presente punto all’odg sono presenti n° 12 consiglieri più il Sindaco, assenti 4 ( Baldessarro Anna, Sainato Raffaele, Sofia Anna 
Rosa, Previte Carlo Maria). 
Relaziona il Vice Sindaco Giuseppe Fontana illustrando ai presenti il PEF Tari 2021 che non si discosta dal PEF Tari 2020 avendo confermato 
per l’anno 2021 le tariffe 2020, fa presente che questa Amministrazione al fine di agevolare gli utenti che hanno subito conseguenze per il 
Covid -19 ha deciso di non far gravare il conguaglio sugli utenti ma di farlo ricadere nel fondone per il Covid-19 da certificare nel 2022. 
Interviene il consigliere Ratuis Michele per evidenziare un refuso presente nel PEF ed inoltre chiede delle delucidazioni tecniche alle quali 
risponde l’Architetto Nicola Tucci Responsabile del Servizio. Conclude con dichiarazione di voto di astensione. 
Votazione:favorevoli 9, astenuti 4, (Ratuis M. , Garreffa A. , Carabetta V. , Passafaro S.).  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova 

TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica 

Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) 

Visti inoltre, 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che 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: 

o “… 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); 

o “… 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); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

Richiamate, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e 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 – delibera n. 443/2019), 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. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “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”; 

Dato atto che,  

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Locri, non risulta pienamente operativo l’ente di 

governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale; 

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: 

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in 

deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 



 

 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

 

Visto  l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i 

termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Preso atto che l’art. 30, c. 5, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto il termine di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30/06/2021; 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 16.04.2021 – esecutiva a norma di legge -  ha approvato per l’anno 2021 le 

tariffe della tassa rifiuti già deliberate per l’anno 2019; 

 

Ritenuto per tanto necessario provvedere all’approvazione entro la scadenza del corrente esercizio del suddetto Piano Economico Finanziario 

dei costi del servizio rifiuti per l’anno 2021 elaborato secondo il metodo MTR fissato da Arera; 

 

Rilevato che la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019  obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con 

modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, definendo i criteri per la redazione del PEF TARI 

2021 attraverso: 

-Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 

-Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti; 

-Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 

 

RILEVATO che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori 

che dovrà poi essere coperto attraverso il  gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita 

annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi 

effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi,  

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto dal PEF 2021; Relazione di 

accompagnamento;  dichiarazione di veridicita  del gestore ; 

 

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto  da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti 

trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti 

agli anni 2018 e 2019) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 

esercizio; 

Preso atto: 

-  che acquisiti i costi dalla società che gestisce il servizio e per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio 

di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale il piano finanziario ammonta complessivamente ad € 

2.318.004,00; 

- Che ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli 

atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del 

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 sottostanti; 

Rilevato che con verbale del 2506/2021 assunto al protocollo dell’ente in data 25/06/2021 al n. 15143 il Revisore dei Conti ha verificato e 

attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, 



 

 

relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR, il verbale si allega al 

presente atto;  

 

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’ARERA , provvedono alla trasmissione 

all’Autorità entro 30 giorni dall’approvazione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 

443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono: 

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 

del MTR; 

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR; 

c) la dichiarazione /i di veridicita  del gestore predisposta  secondo  lo  schema  tipo  di  cui all’appendice MTR; 

d) la delibera di approvazione del PEF; 

CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si 

configurano quale “ Prezzo massimo”, in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall’Autorità; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 11/05/2021 – esecutiva a norma di legge -  con cui è stato approvato il  DUP 

2021/2023; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2021 con cui è stato approvato il  Bilancio di previsione 2021/2023; 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale della Tari ; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 dal 

Responsabile del servizio , parere per come riportato sul retro del presente atto; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 dal 

Responsabile del settore finanziario, parere per come riportato sul retro del presente atto; 

 

Con seguente votazione: presenti 13 – votanti 13 – favorevoli 9 – astenuti 4 – contrari 0 legalmente espressi in modo palese e per alzata di 
mano, 
 

DELIBERA 

1) la premessa sostituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 predisposto 

dall’Amministrazione Comunale  composto da: 

a)  PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 

del MTR; 

b) relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR 

c) la dichiarazione di veridicita  del gestore predisposta  secondo  lo  schema  tipo  di  cui all’appendice 3; 

il Piano economico finanziario si allega al presente atto per farne parte integrante  e sostanziale . 

 
3) di dare atto che sono stati acquisiti i dati della ditta che gestisce il servizio e integrati con i costi imputabili alle attività relative al 

servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale e che lo stesso ammonta 
complessivamente ad € 2.318.004,00;  
 

4) Di dare atto che l'eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI 2021 sulla base di ulteriori chiarimenti e 
disposizioni dettati dall'Arera, sarà disposto con successivo provvedimento; 



 

 

 

5)  di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai sensi 
dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more 
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle 
assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione …”; 

successivamente , su proposta del Presidente del Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con la seguente votazione: Con seguente votazione: presenti 13 – votanti n. 13 – favorevoli n. 9– astenuti 4 – contrari n. 0  legalmente 
espressi in modo palese e per alzata di mano, 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Avv. Domenico Maio Fto Dott.ssa  Caterina  Giroldini 

  

____________________________ ____________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 

(art.49 D.Lgs. 267/2000) 

 

 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio 

Fto Arch. Nicola Tucci 

 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio di Ragioneria 

Fto Dott. Antonio Marra 

 

          

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Data _________________ Fto Dott.ssa  Caterina  Giroldini 

  

________________________ 

 

 

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000) 

 
 perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 

Data _________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Dott.ssa  Caterina  Giroldini 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Giroldini Caterina 
 










































