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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 62 del 02/02/2022
Registro di
settore n. 2
del 02/02/2022

OGGETTO: Approvazione dei dati di costo di gestione delle tariffe e rapporti con gli
utenti da parte dell’ufficio tributi e contestuale trasmissione all’ufficio ente territorialmente
competente ai fini dell’elaborazione del piano economico finanziario tari 2022-2025
secondo il nuovo mtr-2 Arera delibera 363/2021

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:

-

la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

-

la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione tributaria;

-

ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le “Norme per l’elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani”;

-

ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono
attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528
«Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti e l’approvazione delle tariffe definite;

-

con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti a
introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

-

con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione
della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, prospettando quale termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

-

nell’Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l’Autorità ha
indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione
dei rifiuti”;
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Preso atto che:
 con la Delibera 443 del 31/10/2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con
l’Allegato A alla delibera, dall’anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del
nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
 con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF
TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo
tariffario rifiuti (c.d. MTR-2);
Richiamato l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione;
Rilevato che nell’art. 7 della Delibera 363/2021 l’Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico
finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:
 Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente;


Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i
parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad
ARERA entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa
statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;



Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e
della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente
approva;

Atteso che l’art. 1.1 dell’MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021, definisce l’ETC come «L’Ente di governo dell’Ambito,
laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la
normativa vigente;
Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l’aggiornamento del
Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che
prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l’intero territorio regionale,
governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno
obbligatoriamente;
Preso atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell’Ente di
Governo dell’ATO come programmato nel Piano suddetto;
Considerato che con Delibera di Giunta n. 89 del 18/12/2020 è stato individuato l’Ufficio Tecnico Comunale come unità
organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all’Ente Territorialmente Competente, in quanto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore
ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 363/2021;

Considerato che ai sensi dell’art. 4 della delibera Arera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla
base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
Verificato che l’Ufficio Tributi è chiamato ad assumere il ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e
gestione utenti svolta in economia, per cui è tenuto alla redazione del PEF grezzo per la parte di propria competenza e a
trasmettere la documentazione, sul modello degli allegati 1, 2 e 4 di cui alla determinazione Arera n. 2/DRIF/2021,
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all’Ente Territorialmente Competente, come sopra individuato, per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del
PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;
Preso atto che si è proceduto alla redazione del PEF grezzo conformemente ai principi del MTR-2 ARERA, verificando in
particolare la completezza, coerenza e congruità dei dati;
Atteso che è necessario procedere alla validazione dei dati raccolti e alla contestuale trasmissione all’ufficio preposto alle
mansioni di Ente Territorialmente Competente del Piano Economico e Finanziario (PEF) di cui all’allegato, della Relazione
di accompagnamento al PEF di cui all’allegato 2 nonché della Dichiarazione di veridicità di cui all’allegato 4 alla
determinazione n. 2/DRIF/2021 in attuazione della deliberazione Arera 363/2021;

DETERMINA
-

di validare i dati raccolti e la documentazione redatta ai fini della validazione del PEF TARI 2022-2025 secondo il
MTR-2 ARERA di cui alla Delibera 363/2021;
di ritenere completi, coerenti e congrui i dati comunicati nel Piano Economico Finanziario e la documentazione
contabile;
di trasmettere all’ufficio preposto alle mansioni di Ente Territorialmente Competente gli allegati di cui alla
determinazione n. 2/DRIF/2021 in attuazione della deliberazione Arera 363/2021, consistenti nel TOOL di calcolo
(Allegato 1), nella Relazione di Accompagnamento al TOOL (Allegato 2) e nella Dichiarazione di veridicità
(Allegato 3).

Il Responsabile del Procedimento
SIOTTO ALESSIA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 02/02/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 02/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/02/2022
Orotelli, 08/02/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/02/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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