
 
DELIBERA N. 14 DEL 27/04/2022 
 
                              COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: P.E.F. - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2022. 

APPROVAZIONE. 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle 
ore 09.40 ed in prosieguo, nel “Piccolo Teatro Jovinelli” del Palazzo Mazziotti, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, 
sessione straordinaria. L'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia 
di emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano 
essere presenti come segue: 

 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 
(SINDACO) 

X   MONDRONE 
ALFONSO 

X  

PONSILLO ANTONIO X   SANTABARBARA 
GIOVANNA 

X  

DI SORBO GIOVANNI X   INSERO AMEDEO X  

PANNONE TOMMASO X   MONE MARILENA  X 

ACCURSO ANTONIO 
 

X   DELLA ROCCA 
MAURO CARMINE 

X  

PETRAZZUOLI MONICA  X   COSTANTINO 
ANDREA 

X  

SORBO IDA  X     

                  TOTALE 11 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
Il Presidente, Antonio Accurso, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla 
discussione sull'argomento in oggetto. 
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VERBALE 

ODG N. 3 
 

Presidente Accurso: Terzo punto all'ordine del giorno: P.E.F - piano economico 
finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2022.  Approvazione.  
Relaziona il consigliere Mondrone. 
 
(alle ore 10.30 si allontanano i consiglieri Mone e Sorbo) 
 
Consigliere Mondrone: Allora, il Piano Economico Finanziario, che stabilisce le tariffe 
della TARI per l'anno 2022, si basa sui dati economici, sulle spese che l' Ente ha 
sostenuto per l'anno 2020, perché nella delibera della ARERA gli anni da in prendere 
considerazione nel 2022 sono 2022 meno 2, quindi anno 2020, l’anno di riferimento 
quindi è quello là per quanto riguarda il costo complessivo dal piano del PEF per l'anno 
2022, di €670000, sono circa €18000 rispetto ai 685 mila dell'anno scorso. Prima che 
giustamente venga fatta da Mauro, già sta sorridendo Mauro, prima che mi chiedi, dopo 
che abbiamo detto per tanto tempo che ci sarebbe stato l'abbassamento, per quale 
motivo non ci sta, ti rispondo, perché la stessa domanda me la sono fatto io e quindi ti 
ho preceduto e mi sono fatto dare dall’Ufficio Ambiente un piccolo schema nel  quale 
bisogna fare una valutazione, cioè valutare che l'aumento della tariffa deve essere visto 
non tanto nell'aumento di per se che non c'è  stato, anche se la diminuzione è poca, ma 
che non ci non ci sia stato un ulteriore aumento, perché dobbiamo tener conto che le 
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti,  nel caso specifico tra l'anno 2019 e l'anno 2020 
anno 2021,  hanno subito delle variazioni,  in particolare per quanto riguarda l'umido tra 
l'anno 2019, l'anno 2020 c'è stato un incremento di €50 a tonnellata  e non è poco; per 
quanto riguarda gli ingombranti è rimasto stabile;  per quanto riguarda invece 
l'indifferenziato si è passato da 169 a 199, quindi c'è stato un incremento dei costi di 
smaltimento di questi dei rifiuti solidi urbani. C'è da dire che il maggiore aumento è stato 
per l'umido e purtroppo la pandemia nell'anno 2020 ha anche aumentato la permanenza 
a casa dei cittadini, ha aumentato i costi di smaltimento dell'umido che hanno 
influenzato in modo maggiore il calcolo della tariffa.  Su questa tariffa ha influito in 
modo positivo il recupero dei costi di cessione  dei riciclabili, quindi carta,  cartone, 
plastica eccetera che non trovo nello specifico, ma che alla fine hanno influenzato in 
modo positivo  di circa €36000 il  PEF, per cui la tariffa attuale è di  €670000,  che dovrà 
essere poi ovviamente ripartita su tutto gli abitanti in base al numero di ruolo della TARI 
e prospetticamente parlando per l'anno 2023  sarà di €680000,  però è una prospettiva 
basata sui dati statistici del 2020,  quindi ancora non è certa,  per cui per quest'anno è 
€670000.  
 
Presidente Accurso: Grazie, Consigliere Mondrone. Chi vuole intervenire? Passiamo 
alla votazione.  
 
Favorevoli 8 - contrari 3.   
Per l'immediata esecutività.  
Favorevoli 8 - contrari 3.  



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della stessa; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.E.L.L.; 

 

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

 

favorevoli 8  
contrari 3 (Insero, Della Rocca, Costantino). 
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito 

riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

 

favorevoli 8  
contrari 3 (Insero, Della Rocca, Costantino). 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
OGGETTO: P.E.F. - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 
2022. APPROVAZIONE. 

 
 
 

TESTO DELLA PROPOSTA AL C.C. DEL 27/04/2022 
ODG N. 3 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
 

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…”; 
 

Richiamata, 

- 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; 
 

Viste le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 
 

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020; 

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 
2020 ; 

- Deliberazione n. 363 del 03/08/2021; 
 
Dato atto che, 

1.all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Caiazzo 
risulta definito e/o 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 denominato EDA Caserta; 

2.con la determinazione RG. n.41 del 14/04/2022, acquisita al protocollo 
comunale n. 6788 del 15/04/2022, l’EDA Caserta, quale ente territorialmente 
competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla 
validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, esplicitando le ragioni 
della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, 
così come declinati nel MTR; 

3.ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico 
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei 
dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione   resa   ai   sensi   del   D.P.R.   445/00, sottoscritta   dal   legale 
rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante 
la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di 
riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) 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; 

 
Preso atto che, 

- il Piano Economico Finanziario 2022-2025 annual i tà  2022 validato 
dall’Eda ammonta ad €.670.738,00 così ripartito: 

 Parte variabile €.  526.904,00 

 Parte fissa        €.  143.834,00 
 
Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 
29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “… Si conferma, in generale, la prassi interpretativa 
delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di 
confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio …”; 

 



Rilevato altresì che nella successiva nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è 
precisato che “… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16  della delibera 443 dell’ARERA, 
le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2020 (ovvero due annualità precedenti quella di 
riferimento del PEF) …”; 
 
Visto  

 l’Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, 
i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter 
MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntale 
definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente 
descritti nella relazione di accompagnamento; 

 il Piano Economico Finanziario 2022-2025 allegato alla presente, dal quale 
emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti 
per l’anno 2022 di  € 670.738,00  così ripartiti: 

- Costi variabili : €. 526.904,00 Costi Fissi:        €. 143.834,00 
 

Considerato  

 che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come 
precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi 
risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere 
applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte 
dell’Autorità …”; 

 altresì che con Delibera n. 363 del 03/08/2021, ARERA ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione del metodo 
tariffario   rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2)  
confermando  la procedura di approvazione  già  fissata dalla precedente delibera 
n 443/2019  

 
Vista  

 la delibera C.C. n. 19 del 29/07/2020 con la quale ai sensi dell’art. 107, comma 
5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, commi 
654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe 
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020; 

 altresì la delibera di C.C. n. 35 del 28/06/2021, debitamente esecutiva, con la 
quale si è provveduto ad approvare il Piano Economico Finanziario per 
l’anno 2021; 

 altresì la delibera di C.C. n. 36 del 28/06/2021, debitamente esecutiva, con la 
quale si è provveduto ad approvare le  ariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (tari) – anno 2021; 

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le 
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

 



Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 
15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  
 
Visto  

 il D.lgs n. 267/2000; 

 il D.lgs n. 118/2011 ; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale delle entrate tributarie 
comunali 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di 
prendere atto che con la determinazione RG. n.41 del 14/04/2022, acquisita 
al protocollo comunale n. 6788 del 15/04/2022, l’EDA Caserta, quale ente 
territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha 
provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, nella misura 
indicata nell’Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, 
parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei 
coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 
2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale 
definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di 
accompagnamento di cui all’ Allegato A) sub n.2. 

2. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 annualità 2022 
validato dall’Eda ammonta ad €.670.738,00 così ripartito: 

 Parte variabile €.   526.904,00 

 Parte fissa        €.  143.834,00 

3. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 relativo all’anno 
2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema 
fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore 
predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di 
cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante 
l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui  
al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 18/04/2022 

                                                                 

                                                                                 
Il Responsabile del Settore 4  

                                                  F.to Gaetano Chichierchia 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

          (Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

 

Data 18/04/2022 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: P.E.F. - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2022. 
APPROVAZIONE. 

 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente del Consiglio                                        Il Segretario Generale 
          F.to Antonio Accurso                               F.to  dott.ssa Annamaria Merola 

 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 04/05/2022                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                         F.to Antonietta Giannelli  
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 
15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo 27/04/2022                              Il Segretario Generale  
        F.to dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 

 


