
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 del 09-04-2021

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2021
 

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Aprile alle ore 08:59, in Ceccano e nel Palazzo
Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima
convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

 
Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.

CALIGIORE ROBERTO X  MIZZONI MARCO X  
BRUNI MARIELLA X  GIOVANNONE FABIO X  

STACCONE MAURO X  CORSI MARCO X  
BRUNI DIEGO X  AVERSA ANTONIO X  

SAVONI ALESSANDRO X  DE SANTIS
MARIANGELA

X  

MASSA DANIELE X  DI POFI EMILIANO X  
MACCIOMEI ANGELO X  PIROLI EMANUELA X  
BRONZI PASQUALE X  QUERQUI ANDREA  X

SANTUCCI GIANCARLO X     
 

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: ACETO FEDERICA - BIANCHINI GINEVRA - DEL
BROCCO RICCARDO - GIZZI STEFANO - SODANI MARIO.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE FABIO GIOVANNONE, il quale riconosciuto legale il
numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.
 



Alle ore 9,02 entra in aula in consigliere Andrea Querqui. Ora i presente sono n. 17

Alle ore 9.12 esce dall’aula il Consigliere Antonio Aversa. Ora i presente sono n.16.

Alle ore 10.44 esce dall’aula il Consigliere Andrea Querqui. Ora i presenti sono n. 15

Alle ore 10.45 escono dall’aula  i Consiglieri Piroli, Di Pofi, De Santis. Ora i presenti sono n. 12.

Alle ore 10.48 rientrano in aula i Consiglieri Piroli, Di Pofi, De Santis. Ora i presenti sono n. 15.

Il Presidente del Consiglio,  Fabio Giovannone, introduce il punto regolarmente iscritto all’ordine del giorno  
relativo all’approvazione del Piano Economico Finanziario  e delle tariffe Tari 2021.

Illustra l’Assessore Riccardo Del Brocco.

 

Gli interventi dei consiglieri comunali sono riportanti integralmente nel verbale della seduta.

 

Dopodichè,

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che:

-         l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
-         l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
-         l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
-         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;

 

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 4 dell’8/7/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che 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 »;

 

Richiamate 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. In
particolare l’art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano



Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;
-         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,
-         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;

 

Tenuto conto che 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;

 
Visto l’art. 30, comma 4 del Decreto legge 22 marzo 2021, Misure urgenti inmateria di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – che
ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021; 

 

Visto l’art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021, Misure urgenti inmateria di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – che
ha stabilito che limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le
tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del
servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019
sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore,
acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un
costo complessivo di € 2.6852.930,10, di cui  € 840.546,10 per costi fissi e  1.842.384,00  per costi variabili;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione
dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

-         la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 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;



-         la 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;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:  fattore di sharing dei proventi
derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai
corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;
coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;  coefficiente per la valorizzazione del perimetro
gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del
confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018,
come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso
la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come
attestata con determinazione del Settore II n. 237 del 11/03/2021  da cui risulta che sono stati verificati:

-          la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

-         il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione
dei costi riconosciuti;

-          il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;
Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato
determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 2021;

 

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal
comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

 

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF è pari ad € 2.682.930,10;

 
Richiamata la delibera di Commissario Straordinario n. 61 del 15/07/2020 con la quale il Comune           di
Ceccano ha optato per l’applicazione dell’art. 107 comma 5 del Dl 18/2020 confermando per l’anno 2020 le
tariffe TARI 2019;

 

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2021;

 
Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

 
Visto il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158” (Regolamento
recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani);



 

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina
del tributo sui rifiuti e sui servizi;
 

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti
per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e
all’entità dei costi di gestione degli stessi;
 

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

 
Richiamato l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “L’Ente locale ripartisce tra le categorie di
utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica”;

 

Ritenuto di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, come riportati
nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

Ritenuto di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della
parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica
tipologia di attività, come riportati nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

 

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021, tra utenze
domestiche e utenze non domestiche:

-          Utenze domestiche: 68%
-          Utenze non domestiche: 32%;

 
Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non
domestica, come riportato nell’ Allegato C “Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche” e Allegato D “Tariffe
TARI 2021 –Utenze non domestiche”, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura
mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

 

Richiamato:

-         l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui



all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
-         l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art.
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del  prelievo collegato al servizio rifiuti solidi
urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da
parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal
1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città M
etropolitana;

 

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

 

Vista la deliberazione di  Giunta Comunale n. 45 del 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “ Proposta al Consiglio di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI Anno 2021 e delle
relative Tariffe”

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Visto lo Statuto Comunale.
 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 
Visto il Regolamento generale delle Entrate;

 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e
proclamato dal Presidente:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 4 (Corsi, Piroli, De Santis, Di Pofi)  

 
DELIBERA

 
Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate:
 

1.     Di prendere atto ed approvare lo schema di Piano Economico Finanziario TARI 2021 elaborato
ai sensi del  metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF art. 6.4 per un
importo complessivo di € 2.682.930,10, già validato, da sottoporre alla successiva definitiva
approvazione da parte di ARERA, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alle dichiarazioni di



veridicità del Gestore (Allegato A);
 

2.      Di dare atto che:
 

-         il Pef Finale 2021 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi
ammissibili per un importo di € 2.682.930,10 di cui € 840.546,10 relativi ai costi fissi ed €
1.842.384,00 relativi ai costi variabili;
-         che l’entrata massima tariffaria di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA n.443/2019,
in attuazione dell’art.2 c. 17 della L. 491/95 pari ad € 2.682.930,10;

 

3.      Di approvare inoltre:
 

a)     i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione
della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, come riportati nell’allegato
B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:

                                                             i.     I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla
determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti
previsti dal D.P.R. 158/1999;
                                                           ii.     La ripartizione percentuale dei costi del servizio per
l’anno 2021 tra utenza domestica e non domestica:

-          Utenze domestiche: 68%

-          Utenze non domestiche: 32%;
 

b)     le tariffe per l’anno 2021 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto,
Allegato C “Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche” e Allegato D “Tariffe TARI 2021 – Utenze non
domestiche”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

4.      Di dare atto che:
-      gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale
di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell’onere
sull’intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
-      che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei
costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la
“quota variabile”;
-      che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
01/01/2021;
-      che ai sensi dell’art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente,
stabilito dalla Provincia di Frosinone nella misura del 5%;

 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

con voti unanimi favorevoli dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000.



 

 



IL RESPONSABILE Settore VII:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore VII sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 25-03-2021 IL RESPONSABILE

DOTT. CESARE GIZZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 25-03-2021 IL RESPONSABILE

DOTT. CESARE GIZZI

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Giovannone

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

 


