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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 120 DEL 28/09/2020 

OGGETTO:  Approvazione Piano Economico Finanziario - PEF grezzo di settore Anno 

2020 – ARO Valle del Nisi – Comune di Alì. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 22:05 e seguenti in 

videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 120 del 28/09/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000):  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

F.to Dott. Roberto Roma 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO:  Approvazione Piano Economico Finanziario - PEF grezzo di settore Anno 

2020 – ARO Valle del Nisi – Comune di Alì. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che con l’art. 1, comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 

01/01/2014; 

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con 

decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO: 

- che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 

Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali 

da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano 

finanziario medesimo; 

- che la tariffa TARI è commisurata tenendo conto dei criteri previsti nel regolamento di 

cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. “metodo normalizzato”); 

- che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione e 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»; 

VISTI: 

- il Decreto Legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da covid –19”, con il quale sono stati differiti i termini di 

approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 luglio 2020; 

- il Decreto Legge n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale sono stati 

ulteriormente differiti i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 

degli enti locali al 30 settembre 2020; 

RICHIAMATO l’art.   53 comma 16 della Legge n. 388/2000 il quale dispone che, in deroga 

all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

RICHIAMATO altresì il comma 5 dell’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, che ha poi  previsto 

che “I 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  
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approvazione del Piano Economico Finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020. 

L’eventuale conguaglio trai costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 ed i costi determinati per 

l’anno 2019 può essere ripartito in  tre anni a decorrere dal 2021”; 

TENUTO CONTO che, a far data dal 04/12/2017 il servizio di spazzamento,  raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati viene svolto dall’A.R.O. Valle del Nisi 

(Comuni di Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Alì e Alì Terme), mediante contratto d’appalto rep. n. 

1733 del 16/11/2017 con l’Impresa L.T.S. Ambiente S.n.c., con sede in Sant’Agata di Militello 

(ME), Via Ottorino Respighi, 12, P.I.: 03272680830 – GEA SRL con sede in L’Aquila, Località 

Boschetto, P.I.: 01732790660; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’A.R.O. Valle del Nisi n. 5 del 

19/06/2017, ratificata con Verbale di Assemblea dei Sindaci dell’A.R.O. n. 17 del 03/11/2017, 

con la quale è stato approvato il quadro economico post-gara e la ripartizione dei costi per 

ciascun Comune per la durata dell’appalto del servizio suddetto, che è risultato il seguente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO che la quota della spesa relativa al Comune di Alì per il settennio contrattuale è 

pari ad €. 664.000,00 compresa I.V.A. e somme a disposizione (8,30% dell’importo netto di 

aggiudicazione pari a complessivi €. 5.084.675,18), di cui €. 422.028,04 quale importo del 

servizio ed €. 241.971,96 per I.V.A. e somme a disposizione; 

PRESO ATTO che l’obiettivo dell’amministrazione comunale, per una migliore funzionalità e 

qualità del servizio da rendere alla collettività, è di mantenere e implementare i servizi d’igiene 

urbana, anche al fine di ottenere un costante incremento della percentuale di rifiuti raccolti da 

poter avviare a riciclo con una conseguente contrazione della percentuale di rifiuto non 

riciclabile, nel rispetto delle indicazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

VISTE le note allegate, con le quali i gestori hanno trasmesso i dati per la predisposizione del 

Piano economico finanziario (PEF) complete di dichiarazioni di veridicità: 

- Salus 2000 S.r.l., prot. n. 2828 del 08/05/2020; 

- LTS Ambiente S.r.l., prot. n. 2545 del 24/04/2020, integrata con nota prot. n. 3275 

del 03/06/2020; 

- Eco-Beach S.r.l., prot. n. 5151 del 27/08/2020; 

- Gestam S.r.l., prot. n. 3440 del 11/06/2020. 
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VISTA la nota prot. n. 1579 del 05/03/2020, con la quale la SRR Messina Area Metropolitana ha 

trasmesso il prospetto analitico delle spese di funzionamento per l’anno 2020; 

VISTA la nota prot. n. 3332 del 05/06/2020, con la quale il soggetto liquidatore ha trasmesso gli 

importi che l’Ente deve corrispondere all’ATO ME4 S.p.A. in liquidazione; 

VISTO il piano economico e finanziario - PEF grezzo di settore, dei costi di gestione ARO del 

Comune di Alì, relativo all’anno 2020 con allegata relazione a firma del Responsabile dell’Area 

Tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria, relativo ai costi di gestione del servizio 

d’igiene ambientale, dell’importo complessivo di €. 132.705,52, che comprende i costi fissi ed i 

costi variabili, ossia: 

- CGIND costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati; 

- CGD costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata; 

- CC costi comuni; 

- CK costi d’uso del capitale; 

ed i proventi derivanti dai conferimenti ai consorzi di Filiera che ammontano presuntivamente ad 

€. 5.000,00. 

RITENUTO di dover approvare il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del Comune di Alì, i 

cui costi sono parametrati al piano d’intervento approvato ed ai costi effettivi derivanti dal nuovo 

sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

DATO ATTO che il P.E.F. grezzo di settore, così come approvato con il presente 

provvedimento, dovrà essere trasmesso, a norma dell’art.6 della delibera ARERA n. 443/19/R/rif. 

del 31/10/2019, per la procedura di validazione alla S.R.R. Area Metropolitana di Messina, nella 

qualità di Ente territorialmente competente che, assunte le pertinenti determinazioni, provvederà a 

trasmetterlo all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la sua approvazione; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019 – 2021; 

VISTA la legge di conversione del Decreto Rilancio n. 34/2020 che proroga il termine di 

approvazione del bilancio degli enti locali al 30/09/2020; 

VISTO il comma 5 dell’articolo 107 del D.L.n. 18/2020; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera ARERA n.443/19/R/rif. del 31/10/2019; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) (P.E.F.) grezzo di settore relativo 

alla TARI anno 2020 del Comune di Alì, che ammonta a complessivi €. 132.705,52, corredato 

dalle informazioni e dagli atti necessarie alla validazione dei dati impiegati, comprese 

dichiarazioni di veridicità dei gestori e relazione illustrativa a firma del Responsabile dell’Area 

Tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria, che si allega alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

3) DI TRASMETTERE, a norma dell’art.6 della delibera ARERA n. 443/19/R/rif. del 

31/10/2019, il citato P.E.F. grezzo di settore per la procedura di validazione alla S.R.R. Area 

Metropolitana di Messina, nella qualità di Ente territorialmente competente che, assunte le 
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pertinenti determinazioni, provvederà a trasmetterlo all’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente per la sua approvazione. 

4) DI DEMANDARE ai Responsabili di Area, secondo le rispettive competenze, l’adozione degli 

atti consequenziali alla presente deliberazione, compresa la determinazione delle tariffe della 

TARI 2020, che dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale entro il 

30/09/2020, termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2020. 

5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa per i 

rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE  REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:  Approvazione Piano Economico Finanziario - PEF grezzo di settore Anno 

2020 – ARO Valle del Nisi – Comune di Alì. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 28 settembre 2020 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 28  settembre 2020 

            

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 settembre 2020. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.      

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 28/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


