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Comune di ASUNI (OR)

Verbale n. 4 del 24 aprile 2022
OGGETTO “Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022. FISSAZIONE
SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO

”

Il Revisore Unico dei Conti Dott. Mauro Loru nominato con delibera Consiglio Comunale n. 33 del
24/11/2021, Revisore dei Conti di questo Comune per il periodo 12/2021 - 11/2024,
•

VISTA la nota ricevuta via mail in data 15/04/2022 e seguenti con la quale si chiede il parere
ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267 del 18/08/2000, riguardante la proposta di deliberazione da
presentare al Consiglio Comunale riportata in oggetto,

CONSIDERATO CHE:
•

il Comune di Asuni aderisce all'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla il quale risulta essere
l'Ente titolare dell’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto
disposto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

•

L'Unione dei Comune dell'Alta Marmilla ha elaborato la ripartizione dei costi per ciascun Ente
aderente in modo che ciascuno di essi possa predisporre il relativo PEF per l'esercizio 2022;

RILEVATO 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), introducendo rilevanti
novità quali:
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▪ un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle
componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di
accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario
redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati,
dal pertinente organismo competente;
▪ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le
modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
▪ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto
necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi
momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da
pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
VISTI:
•

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Dott. Loria
Vittorio;

•

il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

•

in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall’art.
3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

•

il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ESPRIME
per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “
Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022 ””.

San Nicolò d'Arcidano, 23/04/2022
L'Organo di Revisione
Dottor Mauro Loru

Firmato digitalmente da

MAURO LORU
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