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Comune di Raccuja  

ORGANO DI REVISIONE 

VERBALE n. 22 del 28.06.2021 

 

PARERE sulla  
 

proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI. - ANNO 

2021”. 

 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di questo 

Ente con deliberazione del C.C. n. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  

la proposta Delibera di Consiglio avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI. - ANNO 2021”, presentata dal Sindaco Avv. Ivan 

Martella, unitamente agli allegati di Legge, operando nel rispetto della Legge ed con particolare 

riferimento: 

• VISTO l’Art. 1 comma 639, della Legge N. 147 del 27 Dicembre 2013, ha istituito a 

decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• VISTO 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 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 »; 

• 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 disciplina il piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti; 

• VISTO il comma 702 dell'Art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 che 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. 239 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» in materia di funzioni dell’organo di revisione; 
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• VISTO l’Art. 139 del TUEL, in base al quale il Revisore dei Conti esprime il proprio 

parere sull’approvazione di applicazione dei tributi locali; 

• la Legge 27 Luglio 2000, N. 212;  

• il Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, N. 206;  

• il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152, recante “Norme in materia ambientale”;  

• la Legge 24 Dicembre 2007, N. 244;  

• la Legge 27 Dicembre 2013, N. 147;  

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50;  

• la Legge 27 Dicembre 2017, N. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito 

all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;  

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, N. 158;  

• il Decreto Legge 19 Maggio 2020, N. 34, convertito in Legge con modificazioni, recante 

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

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

• Visto il D.L.gs N. 267 del 18.08.2000 TUEL; 

• Visto il D.L.gs N. 118 del 23.06.2011; 

•  VISTO lo Statuto Comunale;  

•  VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

•  VISTO Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

•  VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile,  come richiesto dall’Art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 

del T.U.E.L.. 

 

RICHIAMATO l’Art. 54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione»; 

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, 

comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 

prevede che il Consiglio Comunale debba 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; 

 PREMESSA 
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NORME DI RIFERIMENTO 

 

RICHIAMATA, 

- 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; 

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 Marzo 2020; 

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 Giugno 2020; 

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020; 

DATO ATTO che, 

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Raccuja, non 

risulta affidato per tramite dell'SRR il servizio di raccolta porta a porta, trasporto e 

conferimento agli impianti dei rifiuti Solidi Urbani;  

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

Comunale; 

PRESO atto che, 

 il costo diretto di raccolta, e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT (costi di 

raccolta e di trasporto)  sono quantizzabili in € 42.394,15 

 i costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS (costi di 

trattamento e smaltimento) sono quantizzabili in € 23.088,71; 

 i costi dell'attività di trattamento e rifiuti urbani – CTR (costi trattamento e riciclo) sono 

quantificabili in € 15.897,77  

 i costi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate  – CRD (costi raccolta 

differenziata) sono quantificabili in  € 63.591,22; oltre ad oneri relativi all'IVA ed altre 

imposte per € 14.497,19. 

 

 

VISTO il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi 

complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 169.822.60 

così ripartiti; 

 COSTI FISSI € 18.362,57; 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 
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 COSTI VARIABILI € 151.460,03. 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. A. Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° 

comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

 

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico ha proceduto all’analisi dei documenti prodotti ed 

allegati alla proposta di deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

parere. 

Dopo di ciò esprime 

 parere    f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI. - ANNO 

2021”, presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

Raccuja, 28.06.2021. 

 L’organo di revisione 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 

 

CONCLUSIONE 
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