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N. 24 DEL 23/06/2022 
 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, 

provvede all’esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 

Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti. - anno 2022” 

 

Premesso che In data 18 giugno 2022 riceveva richiesta di parere su proposta del Consiglio Comunale per 

l’argomentazione in oggetto; 

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano 

Economico Finanziario del servizio rifiuti. - anno 2022” ei relativi allegati; 

Visto l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 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); 

Visto 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); 

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 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 

Vista la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

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

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

Visto 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; 

Visto l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in 

base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

Visto l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte 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, in conformità 

al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; anch’esso oggetto di approvazione del Consiglio, 

predisposto dal soggetto gestore del servizio e integrato dal Comune; 

Visto il Piano economico finanziario  allegato alla proposta di delibera, relativo ai costi di gestione del servizio 

rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato SRR MESSINA PROVINCIA, dal quale emergono 

costi complessivi per l'anno 2022 di € 167.637,00, così ripartito: 

• COSTI FISSI € 23.371,00 

• COSTI VARIABILI € 144.266,00 

Vista la delibera del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 

2021; 

Viste le deliberazioni ARERA: 

• Deliberazione n. 443/2019 

• Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

• Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

Tenuto conto che al momento il comune di Raccuja svolge il servizio tramite soggetto gestore individuato ai 

sensi del’art.15 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm. e ii. e la SRR MESSINA PROVINCIA svolge, pertanto, le funzioni di 

Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 44312019 
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Preso atto del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2022 redatto dal soggetto 

gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente 

territorialmente competente SRR MESSINA PROVINCIA  

Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area in data 17/06/2022;  

Visto il parere Favorevole di regolarità contabile e attestazione finanziaria espresso dal responsabile dell’area 

in data 17/06/2022;  

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre2019; 

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

Visto il D.lgs. n.118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 

 

ESPRIME  

Parere FAVOREVOLE alla proposta al Consiglio Comunale su: “Approvazione Piano Economico Finanziario 

del servizio rifiuti. - anno 2022” 

Lì 23/06/2022                                                                       Il  Revisore Unico 

                               Dott.ssa Rossella Belluccia 

 

  


