Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30 MAGGIO 2022

OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario TARI quadriennio 2022–2025 con relativa

accompagnatoria e nota di validazione dell’ETC – SRR Palermo Provincia est
S.C.P.A., ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera n. 363/2021 di ARERA come
integrata con determinazione n. 2/2021 del 4 novembre 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA come integrata
con la determinazione n. 2/2021 del 04/11/2021, il Piano Economico Finanziario 2022-2025, ed i
documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati “A” e “B”, quali parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione, come da nota di validazione della SRR assunta al protocollo generale
dell'Ente al n 7122 del 20 maggio 2022 con la quale la SRR ha trasmesso il Piano Finanziario
TARI 2022-2025 del Comune di Alia validato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20
maggio 2022 (allegato “C);
2-di quantificare il costo complessivo del PEF 2022-2025 come di seguito riportato:
Comune di Alia

Importo totale PEF

Importo parte fissa

Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025

569.701
586.798
580.741
565.727

100.654
120.569
120.627
115.023

Importo parte
variabile
469.047
466.229
460.114
450.704

3-di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al
vigente art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504/1992, da sommarsi agli importi d el PEF
2022-2025 è pari al 5% dei costi totali;
4-di dare atto che ai sensi del punto 28.4 allegato a, delibera ARERA 363/2021 “Il PEF viene
aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito
di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo
(in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo
competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel
PEF medesimo”;
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5-di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad avvenuta
approvazione della presente da parte del Consiglio Comunale alla SRR Palermo Provincia EST,
per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell’approvazione definitiva;
6-di dare atto che ai sensi del punto 7.8 sempre della deliberazione ARERA 363/2021 “Fino
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”;
7-di dare atto che, sulla base del Piano Finanziario relativo all’annualità 2022 approvato che
comporta costi da coprire di euro 569.701 il Consiglio Comunale, deve approvare le tariffe del
tributo (TARI) per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2022;
8-di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre .2011, n.214, come modificato dall’articolo
15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno.2019, n. 58, alla lettera b), la trasmissione di copia della presente deliberazione tramite
invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai fini dell’efficacia
della medesima che si intende assolta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

Pag. 2 di 2

