Sede in Caltanissetta, Corso Umberto I, 134 c/o sede Municipale
P.IVA 01897400857 - email: srrato3cl@pec.srrcaltanissettaprovincianord.it
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 14 del 29 dicembre 2020

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI
del Comune di San Cataldo in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.
443 /2019.
Premesso che:
 con

atto stipulato a Caltanissetta il 22/10/2012 in Notaio Dottor Alfredo Grasso Rep. N. 19.167

azioni “S.R.R. CALTANISSETTA PROVINCIA NORD”, come sopra generalizzata, per la
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nell’Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta Nord
comprendente i comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco,
Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa,
Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba;
 la

L. 9/2010 ha riformato gli ATO in Sicilia. Oggetto della presente legge, come stabilito dall’art.

1, è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori
naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono:
a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;
b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la produzione di
rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;
c) promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di
comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;
e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani,
adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e
penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;
f) incrementare l’implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che
consentano un risparmio di risorse naturali;
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Racc. n. 7980 registrato il 12/11/2012 al n. 3415 serie 1T è stata costituita la Società Consortile per
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g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l’ottimizzazione dello smaltimento in impianti
prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e
dell’ambiente;
h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;
i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche
attraverso soggetti diversi, ai sensi dell’articolo 4;
l) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità
economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;
risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della tariffa, avuto riguardo
alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l’evasione
e la elusione fiscale in materia;
- Il Consiglio d’Amministrazione ha nominato il Dott. Vincenzo Nicoletti quale Direttore della SRR
ATO 3 CALTANISSETTA NORD;
PREMESSO ALT RESÌ CHE
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione
225/2018/R/ri, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad
introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati,
urbani ed assimilati;
- l’Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione
715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l’introduzione del citato sistema di
monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione
242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione
di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della
gestione dei rifiuti”.
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del
31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la
determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l’Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/ 2019, all’art. 1 definisce l’Ente
Territorialmente Competente (di seguito “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;
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m) rendere compatibile l’equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le
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RILEVATO CHE
- Al1’ETC sono attribuite le seguenti competenze:

DATO ATTO CHE:
- La S.R.R. ATO3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD in qualità di Ente Territorialmente

Competente è tenuto ad adempire a quanto disposto dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR) di ARERA (delibera n.
443/2019/R/RIF).
- La Società di Regolamentazione Rifiuti ATO3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD, Ente

Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:


Nota prot. n. 35793/2020 del 29.12.2020, acquisita al ns. prot. n. 2049 del 29.12.2020,
con la quale il Comune di San Cataldo (CL), ha trasmesso la seguente documentazione:
a) trasmissione Piano Economico Finanziario attestante la veridicità dei dati;
b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal
Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
a) piano tariffario del 2020 PEF indicato da parte dei gestori dal PEF Grezzo 2018
secondo l’appendice 1 della delibera 443/2019/R/rif.

CONSIDERATO CHE:
- all’art. 6.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente

(ARERA) n.443/2019 è previsto che “ sulla base della normativa vigente, il gestore predispone
annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario
dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;
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1. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per 11 completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF,
compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale
(Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per
consentire le successive deliberazioni inerenti all’artico1azione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi
“provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni
dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede
locale);
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- all’art. 6.3) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente

(ARERA) n. 443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del
piano economico finanziario con le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente previste
al punto 4);
- nell’Appendice 2 dell’Allegato 1 deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti

e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di
accompagnamento

del

piano

economico

finanziario

con

le

valutazioni

dell’ente

territorialmente competente previste al punto 4);

nuovi adempimenti fin dai primi giorni di adozione della suddetta Deliberazione ARERA,
fornendo un supporto per agevolare la raccolta dei dati necessari, oltre che organizzando
appositi incontri formativi e fornendo continua assistenza;
- CONSIDERATO che, come previsto dalle norme suindicate, i dati per la definizione dei PEF

consegnati alla Società dai Comuni e dai Gestori sono stati innanzitutto sottoposti alle
verifiche finalizzate a individuare:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;
b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei
costi riconosciuti;
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore.

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della
continuità, ai sensi e per gh effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
ss.mm.ii.;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e
all’art. 37 del D.Lgs, 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma
32, L. 190/2012 (Anticorruzione);
DATO ATTO CHE :

- ai sensi dell’art. 6.5) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’energia Reti ed
Ambiente (ARERA) N. 443/2019 “ è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della
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- ATTESO che la SRR ATO 3 si e subito adoperata ad informare i Comuni ed i Gestori dei
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documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;
VISTI E RICHIAMATI:
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per
il periodo 2018-2021”;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF;
- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di validare d piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune
di San Cataldo (CL) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da
Appendice 2 dell’Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto
dalla Deliberazione ARERA n.443/2019;
di stabilire che il corrispettivo complessivo riconosciuto è pari ad € 4.438.148,72, così
come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell’ente territorialmente
competente previste al punto 4) de1l'Appendice 2 del1’Al1egato 1 alla Delibera ARERA n,
443/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2)

trasmettere a11'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico
finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell’art. 6.4)
della deliberazione ARERA n.443/2019;

3)

4) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di San Cataldo (CL) per i
successivi adempimenti di competenza, con carico di pubblicazione sia sul sito web che
all’Albo Pretorio;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale di questa
Società all’Albo Pretorio on line, nonché nell’apposita Sezione dell’Amministrazione
Trasparente.
Il Direttore Amministrativo-finanziario

5)

(Dott. Vincenzo Nicoletti)
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- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF;

