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COMUNE DI TELESE TERME
IL REVISORE UNICO
VERBALE n. 12/2021 - Parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto:
Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021 e dei relativi allegati validato da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto
previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019
invio a mezzo pec: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it
Il Revisore Unico,
-

ricevuta in data 19/07/2021 a mezzo mail la proposta in oggetto;

-

visti:
- La Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14;
- Le Delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019,
238/2020 e 493/2020;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento della TARI vigente (deliberazione consiliare n. 38/2014);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);
premesso:
•

che l’ARERA, con le citate delibere 238/2020 e 493/2020, ha adottato le misure per la copertura dei
costi efficienti di esercizio e di investimento relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti,
per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed
aggiornando, altresì, i criteri ai fini della predisposizione tariffaria per l’anno 2021;

•

che l’Ente, quale gestore del servizio e nel rispetto dell’art. 6, comma 3, della delibera ARERA n.
443/2019, ha provveduto ad inoltrare, a mezzo Pec del 18.06.2021, prot. 9062, all’Ente d’Ambito
(EdA) di Benevento, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), la prescritta
documentazione, successivamente integrata con Pec del 26.06.2021, prot. 9332;

•

che il D.G. dell’ATO di Benevento, con determinazione n. 120 del 30/6/2021, previa verifica della
coerenza regolatoria degli atti, ha proceduto alla validazione del Piano Economico Finanziario anno
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2021 del Comune di Telese Terme, nel rispetto delle citate delibere ARERA n. 443/2019 e
493/2020;
•

che, conseguentemente, la Tariffa complessiva riconosciuta per l’anno 2021 è pari ad €
1.969.952,00, di cui € 960.188,00 (al netto del contributo MIUR per € 6.000,00) per la componente
variabile ed € 1.003.764,00 per la componente fissa;

-

considerato:
•

che l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, testualmente recita: “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 approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF
per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021”;

•

che la deliberazione del C.C. n. 7 del 26/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del PEF del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 e dei relativi allegati validato dall’ ETC secondo
quanto previsto del MTR ed in attuazione della Delibera ARERA n. 443/2019”, ha approvato il PEF
2020, confermando il riparto del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019 (pari ad € 149.326,86) in 3 (tre) annualità, avvalendosi della facoltà
prevista dal citato art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, dall’anno 2021 al
2023 per una quota annuale pari ad € 49.775,62;

•

che quale regola generale fissata dalla Legge 147/2013, art. 1, comma 683, il Consiglio Comunale
è tenuto ad approvare le tariffe della TARI, in conformità al PEF, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

•

che per il Comune di Telese Terme ricorre la fattispecie ai fini del differimento al 31/07/2021 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo quanto stabilito dall’art.
52, comma 2, D.L. 73/2021;

•

che in relazione agli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e
relativi allegati), l’Organo di Revisione è tenuto al rilascio di un parere con motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti, a mente dell’art. 239 del Tuel, comma 1, lett. b;

-

verificata:
•

la coerenza dei costi riportati nel PEF con i dati contabili formulati dal gestore;

•

il rispetto della procedura prevista per l’approvazione del PEF, così come deliberato dall’ARERA;
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-

preso atto:
dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile di servizio interessato e di regolarità contabile
della responsabile dell’area economico-finanziaria e tributi, resi ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del Tuel;
esprime parere favorevole

sulla proposta in oggetto.
Resta inteso che sarà cura dello scrivente verificare la corretta contabilizzazione delle risorse e degli
stanziamenti nel Bilancio di previsione, in corso di approvazione, nonché l’accertamento del rispetto
dell’equilibrio finanziario dell’Ente gestore per il servizio in questione.
Carinola, 20/072021
Il Revisore Unico
firmato digitalmente (dott. Filippo Belgiglio)
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