
COMUNE DI FRASSO TELESINO
Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
del 30/05/2022

OGGETTO: Presa d’atto validazione Piano Economico Finanziario (PEF)
Rifiuti per l’anno 2022 da parte dell’ATO Rifiuti Benevento e approvazione
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di maggio, alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, con l’osservanza
delle modalità e nei termini prescritti, convocato con apposito avviso, in Sessione Ordinaria e
Pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente

Pasquale Viscusi Sindaco Si

Sergio Alfonso De Fortuna Consigliere Si

Cosimo Amore Consigliere Si

Clemente Massaro Consigliere Si

Vincenzo Ciervo Consigliere Si

Simone Vincenzo Consigliere Si

Giovanni Norelli Consigliere Si

Alfonso Calandra Consigliere Si

Erminia Florenzano Consigliere Si

Evelina Grifone Consigliere Si

Luigi Giaquinto Consigliere Si

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 4

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, Vincenzo Ciervo.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Carlo PISCITELLI.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita
alla trattazione dell’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



OGGETTO: Presa d’atto validazione Piano Economico Finanziario (PEF) Rifiuti per l’anno 2022 da
parte dell’ATO Rifiuti Benevento e approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali";

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che
a decorrere dall'anno 2021, l'imposta unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che continua ad essere disciplinata
dai commi dal 641 al 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147/2013 ed in particolare:
 il comma 683: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o
daaltra autorità competenteanorma delle leggi vigenti in materia.";

 il comma 654: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente";

 il comma 651: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.";

VISTO l'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, che recita: "Ai fini della determinazione della tariffa
ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore
del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto
della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento";

RICHIAMATO l'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito
all'Autorità di Regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) funzioni di
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da
esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"
e già esercitati negli altri settori di competenza;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:
 n.443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021;

 n.444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

 n.57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,



 n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

 n.138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione
del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

 n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

 n.459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 “VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI ALLA
BASE DEL CALCOLO DEI COSTI D’USO DEL CAPITALE IN ATTUAZIONE DEL
METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”;

 n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti
la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione
all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2)
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

ACQUISITA la seguente documentazione da parte del gestore:
 Piano Economico Finanziario gestore;

 Relazione di accompagnamento del gestore che illustra sia i criteri di
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla
documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

 Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante;

VISTA, altresì, la documentazione prodotta dal Comune di Frasso Telesino:
 Piano Economico Finanziario Comune;

 Relazione di accompagnamento del Comune che illustra sia i criteri di
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla
documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

 Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante del Comune di Frasso

Telesino;
 Piano Economico Finanziario Finale;

ACQUISITA dall’Ambito Territoriale Ottimale Benevento Ente d’Ambito per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani (Legge regionale n.14/2016) la Determinazione del
Direttore Generale n°56 del 16 Maggio 2022 ad oggetto “VALIDAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022-2025 DEL
COMUNE DI FRASSO TELESINO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO
TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA
N° 443/2019/R/RIF E N° 363/2021/R/RIF” (Allegato 1);

PRESO ATTO che i costi riportati nel Piano Economico Finanziario, suddivisi in quota
fissa e quota variabile, devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall'applicazione delle tariffe TARI;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla Deliberazione Arera n. 443/2019 articolo 5,
comma 5.1, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo
le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

 suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i
criteri di cui alla normativa vigente;

 determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/1999;



PRESO ATTO che per la determinazione delle tariffe dell'anno 2022:
 ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L. 147/2013 il Comune nella commisurazione

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";

 le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche;
 i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti ka, kb, kc, kd di cui al D.P.R.

158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2019
e sono indicati analiticamente nel prospetto delle tariffe;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 19.09.2014 modificato con
Deliberazioni di Consiglio Comunale n.10 del 28.04.2016 e n.24 del 29.07.2019;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe anno 2022 sono state prese in
considerazione le riduzioni previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI) da finanziare con il tributo;

VISTI gli allegati prospetti delle Tariffe TARI per l'anno 2022 (Allegato 2) contenenti:
 Tariffe utenze domestiche anno 2022;
 Tariffe utenze non domestiche anno 2022;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le
aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che, ai sensi del citato comma 767, la pubblicazione di cui al punto
precedente prevede l'inserimento della deliberazione tariffaria, entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Economico
Finanziario e delle relative tariffe per l'anno 2022;

DATO ATTO che non si rende necessario acquisire il parere del revisore dei conti;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal dott.Carlo Piscitelli, in
qualità di Responsabile dell'Area Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dalla Dott.ssa Anna Ester
Formichella, in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comportando il presente atto
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI:



 il Regolamento di contabilità dell'Ente;
 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Uditi i seguenti interventi:
- il VICESINDACO relaziona sulla proposta.

- FLORENZANO: come sempre, per i provvedimenti contabili mi astengo, pur

prendendo atto che non vi sono aumenti di tariffa.

- SINDACO: il lavoro dell’amministrazione sul fronte rifiuti si sta svolgendo nel

migliore dei modi, cercando di rendere il paese sempre pulito.

- FLORENZANO: io vedo ancora troppo sporco per le strade, secondo me servono

interventi straordinari di pulizia, soprattutto d’estate, anche a costo di dover

aumentare di un euro la tariffa.

- SINDACO: il nostro impegno è andato nella direzione di evitare l’aumento di tariffa

e cercheremo alternative per pulire eventualmente le strade.

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
• Consiglieri presenti: n.7
• Astenuti: n.1 (Florenzano)
• Consiglieri votanti: n.6
• Consiglieri votanti a favore: n.6
• Consiglieri votanti contrari: n.0

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto:

1. DI PRENDERE ATTO della validazione del Piano Economico Finanziario (PEF)
anno 2022 da parte dell’ATO Rifiuti Benevento (allegato 1) relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 e relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, riconoscendo la Tariffa massima
complessiva per l’anno 2022 di 306.309 (EuroTrecentoseimilatrecentonove/00) dei
quali € 242.394 per componente variabile ed € 63.916 per componente fissa;

2. DI APPROVARE, altresì, le tariffe della TARI per l'anno 2022 per un importo di euro
306.309, tenuto conto dei criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999 n. 158, (Allegato 2) contenenti:
 Tariffe utenze domestiche anno 2022;
 Tariffe utenze non domestiche anno 2022;

3. DI DARE ATTO che nella determinazione delle tariffe anno 2022 sono state prese in
considerazione le riduzioni previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI) finanziate con il tributo;

4. DI STABILIRE, altresì, le seguenti scadenze fissate per l'anno 2022:
 prima rata al 31 Agosto 2022;
 seconda rata al 31 Ottobre 2022;
 terza rata al 31 Dicembre 2022;



 saldo al 28 Febbraio 2023;

5. DI TRASMETTERE il Piano Economico Finanziario ed i documenti allo stesso allegati
all'Autorità di Regolazione per l’Energia, le reti, e l’Ambiente (ARERA) ai fini
dell’approvazione;

6. DI DELEGARE il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria a trasmettere copia
della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, nei termini indicati previsti dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011,
convertito nella Legge n. 214/2011, ovvero dal 14 ottobre al 31 ottobre;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on
line del Comune di Frasso Telesino (BN) per rimanervi affisso quindici giorni
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale
"Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013,
n. 33, cos1' come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare all'interno
della Sezione di 1° livello, denominata "Provvedimenti", Sotto Sezione, rubricata
"Provvedimenti Organi indirizzo politico".

SUCCESSIVAMENTE
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma -
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
• Consiglieri presenti: n.7
• Astenuti: n.1 (Florenzano)
• Consiglieri votanti: n.6
• Consiglieri votanti a favore: n.6
• Consiglieri votanti contrari: n.0

DELIBERA
di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d’atto validazione Piano Economico Finanziario (PEF) Rifiuti per l’anno 2022 da
parte dell’ATO Rifiuti Benevento e approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n.
267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Frasso Telesino, 25/05/2022

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA E
TRIBUTI

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000
e s.m.i. parere Favorevole.

Frasso Telesino, 25/05/2022

Responsabile AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Anna Ester FORMICHELLA



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Vincenzo Ciervo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 13/06/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 13/06/2022 al n. 364/2022 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 13/06/2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 13/06/2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI


