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COMUNE DI GALATRO 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione n° 13 del 31/05/2022 

OGGETTO:  Approvazione Piano Economico-Finanziari TARI 2022 

  

L’anno 2022 addì trentuno mese di maggio alle ore  17.55, per determinazione del Presidente del Consiglio 
Comunale, come da avvisi già notificati ai Consiglieri, si è riunito in seduta straordinaria-urgente , di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Sorbara Sandro, il Consiglio Comunale, composto dai 
signori: 

Numero COGNOME Nome Presente Assente 

1  

SORBARA SANDRO X  

2  PANETTA CARMELO X  

3  CASA CRISTINA X  

4  VILLELLI CRISTIANA RITA X  

5  MANDAGLIO ALEX X  

6  SIMARI PASQUALE X  

7 SAPIOLI GASPARE X  

8 RUGGIERI ENZO X  

9 MARAZZITA Biagio Nicola  X 

10 LUCIA Fortunato  X 

11 MIGALI Francesco  X 

Presenti n°8 Assenti n° 3 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.lgs. 18 
agosto 2000, N° 267) il Segretario Comunale DOTT.  CARMELO  IMPUSINO. 

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267:Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, 
n°267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. FINANZE 
     DOTT. ROCCO OCELLO  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
CONTABILITÀ E FINANZE 
 DOTT. ROCCO OCELLO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N AL E  
 

Sentita la relazione del Sindaco 

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 Galatro , non risulta ancora 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; 

 

         Preso atto che, 

- l’Ufficio Tecnico ha redatto gestore il Piano Economico Finanziario relativamente all’anno 2022; 
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- 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 

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; 

 

             Considerato che:  

 in ragione della preoccupazione, all'interno degli enti locali, di trovare una struttura interna che effettui la 
validazione del Piano economico finanziario della tassa rifiuti, stante la complessità dell'operazione da 
svolgere, l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)  ha chiesto all'Autorità di regolazione per l'energia, 
reti e ambiente (Arera)  se sia ammissibile che la validazione possa essere effettuata dall'organo di revisione 
contabile. 

 

 in data 27 luglio 2020, l'Autorità ha risposto in senso positivo, precisando che sia possibile «considerare 
l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità 
organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale 
ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla 
validazione dei piani economico finanziari. 

 

 Con il suddetto parere Arera ha specificato che un'eventuale decisione dell'ente di rivolgersi all'organo di 
revisione, per la validazione del Piano economico finanziario della tariffa per i rifiuti, dovrà essere esaminata 
con cura anche al dine di verificare se la stessa rientri o meno nei compiti loro attribuiti dall'ordinamento, ciò in 
ragione di possibili compensi addizionali che i medesimi potrebbero avanzare all'ente locale, in caso di una 
funzione additiva non rientrante nelle loro attività ordinarie previste dalla normativa. 
 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

27/2020 a mente del quale “… comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 …”. 

 

Considerato che: 

1) il Piano Economico Finanziario 2022  allegato alla presente prevede costi complessivi relativi al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 pari ad 177.473,00;   

 

          Visto il verbale con il quale l'Organo di revisione, come previsto dal parere Arera del 27 luglio 2020 , ha 

espresso parere favorevole al Piano Economico Finanziario T.A.R.I. 2022 predisposto dall'Ufficio Tecnico; 

 

    Visto il D.lgs n. 267/2000; 

    Visto il D.lgs n. 118/2011 

    Visto lo Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate 

1)  di approvare il Piano Economico Finanziario 2022 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della presente; 

2)  di dare atto che il Piano Economico Finanziario allegato alla presente prevede costi complessivi relativi al servizio 

di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 pari ad 177.473,00 

3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2022 ed i documenti allo stesso allegati devono essere trasmessi 

ad ARERA, con le modalità previste, ai fini dell’approvazione a norma dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708
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4) di dare atto che Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza 

di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza ex lege, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SANDRO SORBARA 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi. 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DOTT. SALVATORE GALLUZZO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione: 

 

 È pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario 

responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni. 

 

 Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione); 

 

 È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


