VERBALE N. 15 DEL 21/06/2021

COMUNE DI
CASTELVETRO di MODENA (MO)
In data odierna alle ore 11.00 il revisore unico, dott. FABIO SERAFINI nominato con deliberazione di
C.C. n. 14 del 30-03-2020 per il periodo 2020-2023, presso il suo studio inizia l’esame della
documentazione ricevuta per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Giunta
Comunale avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.
Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n. 61 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 87 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione di G.C. n. 114 del 28/12/2020 relativa ad "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023";
 la delibera di CC n. 45 del 29/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per
l’anno 2020;
 la delibera di CC n. 88 del 21/12/2021 con la quale il Comune dj CASTELVETRO DI MODENA
ha preso atto del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti (PEF) per l’
anno 2020;
Richiamate altresì le deliberazioni 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, ed in particolare
l ’ art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da
un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e che
rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni
 n. 52/2020 del 03/03/2020 – “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti e avvio del procedimento di verifica della coerenza regolatoria
delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
 n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti,
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 n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti;
 n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche
soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
 n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.
Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare
l’articolo 1 della legge 147/2013:
• al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
• al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve 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 […]”;
Vista
 la deliberazione del Consiglio d’Ambito nr. 28 del 07 giugno 2021 dell’Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna (ATERSIR) per i servizi idrici e rifiuti, allegato a) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, con la quale è stato con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di CASTELVETRO DI
MODENA e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade,
seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1,
comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone un costo complessivo di
Euro 1.446.488,74 (al lordo delle detrazioni) di cui:
• parte variabile ............. pari a €. 875.346,52,
• parte fissa ................... pari a €. 571.142,22,
mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 1.391.805,74 (considerati al netto
della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020DRI e pari ad €. 54.683,00) di cui:
• parte variabile ............. pari a €. 842.254,86,
• parte fissa ................... pari a €. 549.550,78;
Visti
 il d.Lgs. n. 267/2000;
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il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile finanziario dott.ssa
Emanuela Tombari
 l’articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che prevede lo slittamento
al 30 giugno 2021 del termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei
regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.

Vista
 la bozza di delibera di Consiglio Comunale N. 41 inviata in data 17/06/2021 dal Responsabile
Finanziario ed i relativi allegati

esprime parere

FAVOREVOLE

La riunione termina alle ore 12.00
Il Revisore
Fabio Serafini

Il presente documento è firmato digitalmente.

