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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 73 DEL 29.07.2021 
recante 

Prelievo punti 16 e 17 iscritti all'odg integrato - Approvazione - Punto 16 recante "Piano Economico Fùran,?!ario della 
T ARI - Anno 2021, secondo metodo ARERA (delibera ARERA n. 443/2019" - Esame ed approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. nr. 48909 del 26.07.2021 e giusta integrazione o.dg. prot. n. 49499 del 28.09.2021. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. ! Cognome e Nome Presente Assente N·I Cognome e Nome Presente i Assente 

l ! FIRETIO Calogero X 13 I CIVILTA' Giovanni X 
i 

2 ! VULLO Marco X 14 : SETTEMBRINO Ilaria X 

• 
3 SPATARO Pasquale 15 ALONGI Claudia ! x x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando 
! 

X 

i 

! 

I 

! -5 SOLLANO Alessandro x .17 CONTINO Flavia Maria x ! -
ii 18 i LA FELICE Giuseppe 6 AMATO Antonino x x 

~ 7 FONTAì\!A Mario Silvio i 19 VITELLARO Pietto x x 

8 GRAMAGLIA Simone x 1 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x . 21 ! CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 i BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dott. Aurelio Trupia e gli assessori Lala, Ptincipato e Vullo 
quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
Preliminarmente prende la parola il consigliere Cantone il quale lamenta il fatto che si stanno votando atti molto 
importanti con l'assenza di numerosi consiglieri comunali. 
TI Presidente Civiltà dichiara che non potendo richiamare alcun consigliere fa appello alla responsabilità di 
ognuno di loro. 
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Interviene il consigliere Vullo che, pur concordando con quanto detto dal collega Cantone, invita il Consiglio a 
continuare i lavori e, pertanto, propone il prelievo dei punti 16 e 17 dell'o.dg. integrato, ai fini della loro 
discussione e votazione. 
Non ci sono opposizioni in aula e, pertanto il Presidente procede alla trattazione del primo punto preleva(o 
relativo alla proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B". 
Indi il Presidente concede la parola al dott. Mantione che n.q., di dirigente proponente, relaziona in merito. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Bongiovì mentre rientrano in aula i consiglieri Vitellaro e Piparo. I 
presenti sono n. 14. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Cacciatore, Gramaglia, Vullo e del Segretario Generale e per 
dichiarazione di voto nuovamente Gramaglia. 
A tal punto., il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione Allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esantinata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 12 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, Piparo, Contino, La 
Felice, Vitellaro e Citino). 
N. 2 astenuti: (Gramaglia e Civiltà). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: "Piano Economico Finanziario 
della TARI -Anno 2021, secondo metodoARERA (deliberaARERA n. 443/2019" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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L '/f Il 
AllegaLQ _ ._ alla delibera 

di Consiglio co unale n :f 3 
del -d!tJo __ -...?A=_~:~~·.=·- _. 

Punto n. 16 - Piano Economico Finanziario della TARI - Anno 20 

ARERA (delibera ARERA n. 443/2019 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OViLTA': 

Aveva chiesto di intervenire il consigliere Cantone, prego. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Presidente, io volevo rimarcare l'intervento fuori microfono che ha fatto il collega Gramaglia evidenziando 
che sono rimasto, pur avendo altri impegni importantissimi e urgenti, per rispetto ai colleghi presenti e 
soprattutto al lavoro che ha fatto il consigliere Alfano ... la conferenza dei capigruppo. Però, voglio dire, volevo 
rimarcare allo stesso tempo che stiamo votando oggi degli atti molto importanti e volevo rimarcare come il 
50% del consiglio oggi è uscito. Tutti impegni importanti? Va bene, ok. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Purtroppo, consigliere Cantone, faccio appello sempre alla responsabilità di ogni consigliere comunale. Noi 
non siamo stati costretti da nessuno a partecipare alla competizione elettorale. Nessuno ci ha imposto di 
candidarci. La politica è un servizio. la politica è un sacrificio, secondo la logica sturziana. Ognuno di noi, oggi 
era consapevole di votare degli atti importanti e questo denota una certa responsabilità da parte 
dell'emiciclo. lo non mi sento di puntare l'indice accusatore nei confron!i degli altri consiglieri comunali. Beh, 
fra qualche anno poi anche loro passeranno per il lavacro elettorale e saranno sottoposti al giudizio del 
tribunale speciale degli elettori. Quindi purtroppo non mi sento di richiamare nessuno. Mi sento solo di 
richiamare alla responsabilità tutti i consiglieri comunali. Prego, consigliere Vullo. Assessore, mi scusi. 

L'Assessore Marco VULLO: 

Concordo con l'intervento del collega Cantone sul fatto che effettivamente siamo un po' ritornati indietro 
rispetto anche a quel precedente consiglio comunale di cui anch'io ho fatto parte, dove a volte, 
sfortunatamente, si verificavano scene di questo tipo. Adesso addirittura con questa riduzione del numero 
dei consiglieri comunali con la nuova normativa, che non siamo più 30 ma diventiamo 24, questa questione 
diventa ancora più evidente. Però mi sento di fare questa sera un appello all'aula, nel senso che noi in questo 
momento siamo 13 presenti, quindi se un collega consigliere comunale, se qualcuno di noi abbandona l'aula 
è owio che. non c'è più il numero legale. In considerazione però e mi ricollego al ragionamento del collega 
Cantone, che ringrazio, che siamo e stiamo in questo momento elaborando e studiando e cercando di portare 
a votazione atti importanti anche se siamo 13, chiedendo un ulteriore sforzo ai colleghi presenti, ognuno di 
noi ha delle responsabilità ben precise, anche se siamo 13 il nostro dovere è quello di portare avanti questi 
atti. Quindi io invito tutti ad avere massima pazienza, collaborazione, un po' di bontà. Andiamo avanti 
soprattutto con il punto 16, credo, anzi presidente, non so se stiamo andando avanti con il numero. A quale 
punto siamo, presidente? 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Stiamo seguendo l'ordine, abbiamo votato il punto numero 4. 
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l'Assessore Marco VUllO: 

Ne approfitto, presidente, in considerazione del ragionamento che ho fatto, di chiedere anche il prelievo dei 

punti 16 e17, in modo tale che questa aula li affronti e anche se siamo con un numero risicato portarli in 
votazione. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Sottopongo all'aula la proposta da parte del collega, assessore Marco Vullo, di prelevare i punti all'ordine del 

giorno 16 e 17. Non ci sono opposizioni in aula. Possiamo procedere alla trattazione dei punti numero 16 e 
17. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

lo abbraccio e condivido il discorso dell'assessore Vullo, del collega Vullo, però fatemi intanto chiedere se 

possiamo spostare a domani, perché veramente... non si può rinviare a domani. Vabbè, d'accordo. 

Comunque, Forza Italia comunque, pur essendo all'opposizione, credo che stia che stia dimostrando un 
grande senso di responsabilità a differenza di qualcun altro. Grazie consigliere Cantone. Prego, consigliere 
Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGUA: 

Presidente, posso chiedere 5 minuti di sospensione? Scusate, nel senso che è opportuno parlare cinque 

minuti quantomeno i capigruppo che sono presenti in aula. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 

Mi scusi consigliere, andiamo per ordine cronologico: c'è una proposta da parte- prima della sospensione

una proposta da parte del consigliere Vullo che sottopongo all'aula. Il consigliere Vullo ha chiesto il prelievo 
dei punti 16 e 17 che sono i punti che sono stati integrati. Non ci sono opposizioni in aula pertanto 
procediamo alla discussione dei punti 16 e 17. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 

Punto numero 16 "Piano Economico Finanziario della Tari, anno 2021, secondo il metodo ARERA, delibera 

ARERA n. 443/2019". È una proposta che arriva dal dirigente del Settore numero 4, il dottore Mantione che 
invito a relazionare. Chiedo un po' d'ordine in aula. Prego i consiglieri comunali di prendere posto in aula, 
grazie. Invito il dottore Mantione a relazionare sul punto numero 16 "Piano Economico Finanziario della Tari". 
Grazie. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, per il secondo anno l'ente è chiamato a elaborare il Piano Economico Finanziario della gestione della Tari, 

secondo il nuovo metodo indicato dalle direttive dell'ARERA. Il Piano Economico Finanziario si costruisce 
prendendo a riferimento i costi del secondo anno precedente, quindi sono stati elaborati i costi standard del 
servizio rifiuti dell'anno 2019, con delle percentuali di rivalutazione per legge, ed è stato determinato 
l'ammontare massimo della tariffa che può essere applicata nell'anno 2021. Nell'ambito di questo importo 
tariffario massimo l'ente è chiamato a stabilire l'articolazione delle tariffe al servizio rifiuti per la parte 
domestica e non domestica. Dalla elaborazione che è venuta fuori si rileva che c'è una certa ... (confusione di 
voci in aula) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 
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Chiedo cortesemente ai consiglieri in aula di prendere il posto, c'è il dirigente Mantione che sta relazionando 

su un punto di fondamentale importanza per la città, grazie. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Quindi il Piano Economico Finanziario che è stato redatto per l'anno 2021 secondo le indicazioni delr ARERA, 

che impongono di mantenere il livello della tariffa entro certi limiti, considerando nella elaborazione dei costi 

il riferimento a dei parametri standard, ha portato a una considerazione del fatto che il costo del servizio 

rifiuti nel comune di Agrigento non è cresciuto e il fatto di mantenere il livello tariffario immutato consente 

di rendere il servizio diciamo più autonomo dal punto di vista finanziario perché tra i costi quest'anno, di 

fronte a una riduzione dei.costi effettivi perché ci sono stati dei risparmi sia nella gestione del servizio di 

raccolta, sia nella copertura di alcuni debiti pregressi- fino all'anno scorso si è pagata una grossa cifra per 

ripianare un debito nei confronti del Comune di Siculiana per il conferimento a discarica di anni passati- a 

fronte della riduzione di questi costi si è potuto assorbire una maggiore quota di accantonamento per debiti 

non esigibili. Per cui sostanzialmente il servizio acquisisce una maggiore autonomia finanziaria senza gravare 

sui contribuenti. Per cui si propone l'approvazione di un PEF che viene articolato in una relazione piena di 

riferimenti numerici e di costi dettagliati e successivamente si passa all'esame del piano tariffario che è 

contenuto in un distinto prowedimento deliberativo che, come ho anticipato conferma le tariffe dell'anno 

precedente. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVllTA': 

Grazie, dottore Mantione. Ha chiesto di parlare il collega Cacciatore. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Presidente, volevo soltanto comunicare che in merito alla proposta in questione la commissione non ha 

potuto esprimere parere in quanto è arrivata ieri, se non erro, la proposta e quindi non abbiamo avuto i 

tempi tecnici per poter leggere, analizzare ed eventualmente osservare qualcosa. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVllTA': 

Vorrei ricordare, consigliere Cacciatore, che l'ufficio di presidenza non ha trasmesso la proposta perché non 

era corredata di pareri. la proposta viene trasmessa alle commissioni consiliari quando è completa. 

Purtroppo non è stato possibile consumare questo passaggio, un passaggio intermedio, perché il parere da 

parte del collegio dei revisori dei conti è arrivato in ritardo. Grazie, consigliere Cacciatore. Ha chiesto di 

parlare il consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Presidente, chiedo nuovamente che venga fatto l'appello nominale dei presenti, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 

C'è una proposta da parte del consigliere Gramaglia, devono essere 3 i consiglieri secondo regolamento che 

chiedono la verifica del numero legale. (intervento fuori microfono dell'assessore Vullo) Sta chiedendo la 

verifica del numero legale, lo può chiedere. Ho detto "non ci sono interventi in aula". Ho detto "c'è qualcuno 

che è iscritto a parlare per gli interventi in aula?". Ripeto, l'emiciclo non ha risposto. Chi sono i consiglieri che 

mi chiedono la verifica del numero legale? la proposta non può essere approvata perché da regolamento ci 

vogliono tre consiglieri. (il consigliere Gramoglia chiede, fuori microfono, se può chiedere la verifica del 
numero legale anche lo scrutatore. Nel frattempo r assessore Vullo comunica, fuori micrafono, che alcuni 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228 - telefax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 
24 



consiglieri che si erono ollontanati dall'aula per mativi personali lo avrebbero contattato per dirgli che a breve 

sarebbero ritarnati. Pertanto propone di sospendere la seduta per 5 minuti) E' legittima la richiesta da parte 

del consigliere Gramaglia. Stiamo verificando se per la richiesta del numero legale occorrano tre consiglieri. 

Stiamo verificando solo questo, perché è legittima la richiesta da parte del consigliere Gramaglia. Poi ognuno 

fa le sue valutazioni. Prego, consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGLlA: 

Presidente, mi perdoni, l'impronta del mio discorso si rifà praticamente a un puro carattere politico. In 

politica contano i numeri. Forza Italia, mi spiace rimarcare la propria posizione, questa sera nonostante 

considerata di opposizione è rimasta fino ad oggi, ha votato coerentemente con atti che riguardano il bene 

della città, a differenza di altri partiti politici che magari fino a ieri se ne andavano in televisione a fare 

interventi, interviste e mettersi stellette varie per il bene della città e che questa sera forse hanno scambiato 

l'Aula Sollano per l'aula di un bar oppure di qualche chiosco della città agrigentina. Siccome parliamo di due 

atti di natura economica molto importanti per la città di Agrigento, penso che sia anche motivo, ritorno a 

dire, di orgoglio per chi fa il consigliere comunale votarli positivamente o negativamente, ma votarli e non 

rimanere fuori dall'aula. lo ho chiesto la verifica non perché volevo andarmene, perché penso che secondo 

me è importante votarlo con un numero tale da dargli significato e importanza, un'impronta tale che domani 

mattina la città dica "vabbè, abbiamo votato questi 24 consiglieri e bene o male su 24 almeno 20 si sono presi 

la responsabilità di votare questi atti". Che poi telefoniamo, mandiamo i messaggi e recuperiamo 1 - 2 

consiglieri il numero sempre di 13-14 rimane! Quindi non è che stiamo aumentando e stiamo dando chissà 

quale lustro a quest'aula. Quindi io personalmente, mi spiace ... mi spiace per il consigliere Cantone, che ha 

fatto coerentemente con quelle che erano le decisioni prese da entrambi, di rimanere in aula, ma io 

abbandono l'aula perché comunque non intendo votare questi due atti con un numero così esiguo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, consigliere Gramaglia. Consigliere Vullo, ha facoltà. 

l'Assessore Marco VUllO: 

Dobbiamo cercare però di capirci. lo apprezzo, lo ribadisco, l'intervento del collega Cantone, che è un 

intervento assolutamente di apertura e quant'altro, così come quello del collega Gramaglia che fino a poco 

fa era di apertura, ora invece è di chiusura. E capisco la sua rigidità, perché questa sua rigidità è una rigidità 

che, il primo io, ho sempre combattuto all'interno di quest'aula e lei me ne può dare atto. Ora, io dico, ricevo 

da parte di alcuni colleghi che per ragioni strettamente personali si erano dovuti allontanare -e ci sta, voglio 

dire, ci sta- ricordo che il numero di 13/14/16 è dall'inizio di questa seduta perché o per scelta politica o per 

ragioni di carattere diverso alcuni consiglieri comunali non erano presenti nemmeno all'appello. Quindi 

presumo che una opposizione, diciamo così, un po' più opposizione, consigliere Gramaglia, abbia deciso di 

non presentarsi già dall'inizio. Quindi sostanzialmente questo numero era risicato già quando siamo partiti. 

Eravamo in 19 o 20, se non ricordo male. Dopodiché qualcuno si è allontanato e ci sta, qualche altro si è 

allontanato pure essendo in, diciamo così, maggioranza per questioni di carattere personale. lo non 

condanno un collega che si allontana per questioni di carattere personale. Condivido il suo rammarico che è 

il mio rammarico però, alla luce di atti così importanti, anche se siamo risicati, e sposo le parole del collega 

Cantone che, come dire, dice "sì, io ho degli impegni miei personali, ma sto restando per cercare di portare 

avanti la questione". Quindi, siccome credo che comunque 13 consiglieri comunali siamo in aula in questo 

momento, io direi di portare avanti gli atti perché il dottore Mantione già ha spiegato il primo e ci sarà anche 

il secondo, facciamo questo sacrificio. Domani mattina siamo nelle condizioni di andare comunque a dire alla 
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città come stanno le cose. la sua presenza in questo momento di protesta di uscire secondo me distrugge 
quel suo passo avanti di poco fa, nel senso che lei oggi, consigliere Gramaglia, rimanendo qua in aula 

(intervento fuori microfono del consigliere Gramaglia) Sì, però diventa ancor più costruttiva se definiamo 

questo punto. Domani la discutiamo in conferenza dei capigruppo questa situazione, ma guardi che me ne 

assumo e me ne faccio carico io di discuterla anche dal punto di vista politico per altre questioni che lei ben 
capisce all'interno della maggioranza stessa. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 

Grazie, assessore Vullo. Se non ci sono interventi possiamo procedere con la votazione, però è giusto 
rimarcare quanto ha detto -e più che altro chiarire- quanto ha detto il presidente della commissione di 

bilancio sul fatto che la proposta non sia arrivata in commissione e su questo interverrà il segretario 
comunale. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

C'è un articolo all'interno del vostro regolamento che prevede che quando una proposta è legata a un 
termine indilazionabile, come in questo caso perché l'approvazione di queste due proposte è legata alla 

scadenza del termine nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, la commissione può riunirsi 
previa sospensione del consiglio comunale e dare il proprio parere. Ora, poiché tutte le proposte devono 

essere corredate dal parere obbligatorio e non vincolante sulle proposte, perché le commissioni sono 

regolarmente istituite e costituite, io ritengo che anche queste proposte debbano avere il parere della 
commissione. A questo punto non avendo potuto rispettare i termini e quindi, come diceva il presidente, non 

ha potuto trasmettere le proposte in quanto le stesse non erano complete, vengono meno i termini previsti 
sempre dal regolamento sul funzionamento delle commissioni e l'unica alternativa è quella di redigere il 
parere in seduta, con sospensione della seduta, qualora lo chiedano i componenti della commissione stessa. 

Quindi questo sarebbe un modo e quindi anche basarsi finalmente sul parere dei revisori dei conti, riunirsi e 

dare praticamente il parere i componenti della commissione, in questo caso quarta. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 

Grazie per il chiarimento, segretario. Non ci interventi in aula. lo passerei alla votazione. C'è l'intervento mi 

da parte, prima di passare alla votazione, da parte della commissione bilancio. Chiedo se c'è l'intervento da 
parte del presidente della commissione bilancio. Prego presidente. 

Il Consigliere Davide CACOATORE: 

Grazie presidente. Volevo, una volta che ci siamo un attimino chiariti con gli altri componenti qui presenti in 
aula della commissione, abbiamo determinato di esprimere di astenerci in questo caso ed esprimiamo parere 
astenendoci dalla votazione come commissione. Quindi di conseguenza ci autodeterminiamo in aula 

singolarmente. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

lo volevo spiegare una cosa: questa dichiarazione ha la valenza come se questa proposta fosse passata in 
commissione, quindi c'è stata da parte dei componenti la riunione e i componenti decidono, come spesso 
accade, di dare direttamente il voto in aula anziché entrare nel merito. Perfetto. (domanda fuori microfono 

dell'assessore Vullo) No, no, no. Se voi, che siete, voglio dire, i soggetti titolati a dare il parere, ritenete che 
un incontro tra voi informale vi ha così determinato, l'importante è che ci sia questa decisione e che la 
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commissione abbia preso ... che non è un'autodeterminazione ma è una scelta di rimettere il voto in aula, 
quindi di non volersi impegnare. Però una riunione c'è stata. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni C1V1LTA': 

Grazie per questo chiarimento, presidente Cacciatore. Per dichiarazione di voto il consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGLlA: 

Presidente, per dichiarazione di voto, coerentemente con quanto espresso già nella commissione qualche 
minuto fa, mi asterrò dal voto, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni C1V1LTA': 

Grazie, consigliere Gramaglia. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono altri interventi 
passerei alla votazione. Invito i consiglieri comunali a prendere mi posto e invito il segretario a chiamare 
l'appello affinché ogni consigliere possa esprimere il proprio voto, grazie. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

12 favorevoli e 2 astenuti, nelle persone di Civiltà e Gramaglia. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni C1V1LTA': 

14 presenti, 12 voti favorevoli e 2 astenuti, la proposta viene approvata. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - te/efax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufflcio.presidenza@comune.agrigento.it 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE 6 

REG. SETTORE N. 1 
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DEPOSITATA IN DATA t 8. ì.. 2iJ2/ 
REGISTRATA AL N.-S"i-

Piano Economico Finanziario della TARl- Anno 2021, secondo 
metodo ARERA (Delibera ARERA n. 443/2019). 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

- che il D. 19s. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni 
competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a 
servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazione delle tariffe; 

-l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal l" gennaio 2014, 
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha 
abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Un.ica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 
ali' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di 
regolazione in materia di 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 »; 

- il Piano economico finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe; 

- la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31{10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021 (primo semiperiodo 2020-20211; 

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti; 

- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. 19s. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

VISTO il D.L. 30/06/2021 n. 99 c.d. "demto fisco-lavoro" di rinvio al 31/07/2021 

dell'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (pEF) per il 2021"; 

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a 
riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa 



rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del 
PEF TARl2020 e dei Listini Tariffari attraverso: 

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti; 
- Criteri di ttasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 aII'art.6 definisce la procedura di 
approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore (Comune) la 

predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte 
dell'ente territorialmente competente (S.R.R. ATO n.4 Agrigento Est) ed il successivo invio 
all'Autorità (ARERA) in coerenza con gli obiettivi definiti; 

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante «Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure 
per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente 
competente» e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/ drif!2020 recante «chiarimenti su 
aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 

deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei 
piani economico finanziari»: 

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i 
costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio 
e investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 - 2021) per il servizio del ciclo integrato sono 
determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da 
fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricortente sostenute 
nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle 
attività capitalizzate; 

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano 
Finanziario T ARI per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma 
dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'ARERA con una fonnula che impone un limite alla 
crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del 
miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento 
atteso nella fornitura di servizi aII'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametti 
forniti dall' ARERA); 

DATO ATTO che per la redazione del PEF 2021 ci si è anche avvalso della consulenza 
specialistica della società MERCURIO SERVICE srl, giusto incarico Determinazione 
Dirigenziale di affidamento n. 562 del 02/03/2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 26.07.2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario della TARI - Anno 2021, secondo metodo 
ARERA (Delibera ARERA n. 443/2019) e che ha determinato il limite di crescita annuale 
delle entrate tariffarie per l'importo complessivo di € 16.248.873,19; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della SRR ATO 4 Agrigento Est n. 93 del 
27.07.2021 con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario della TARI- Anno 
2021 approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 26.07.2021; 

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 
2021 composto dal PEF 2021 (Allegato I); Relazione di accompagnamento (Allegato 2); 
dichiarazione di veridicità del gestore (Allegato 3); 



CONSIDERATO che nella relazione di accompagnamento - appendice 2 al Piano 
economico finanziario 2021 approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. del 
26.07.2021, viene previsto che per l'anno 2021 l'importo articolato agli utenti è pari ad euro 
16.200.000,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 02/2020-

DRIF, con la scomposizione in € 10.383.669,09 per la tariffa variabile ed in € 5.816.330,90 
per la tariffa fissa; 

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti tertitorialmente competenti 
(S.R.R. ATO nA Agrigento Est) validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore 
(mclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e 
variabili riferiti agli anni 2019 e 2020) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al 
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; 

VERIFICATO che la documentazione predisposta è completa di tutti gli elementi richiesti e 
corredata della: 

• dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 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; 

• 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; 

DATO ATTO che gli Enti tertitorialmente competenti (S.R.R. ATO nA Agrigento Est), ai fini 
dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della 
documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare 
trasmettono: 

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base 
dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR; 

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 
nell'Appendice 2 del MTR; 

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 
all'Appendice 3 del MTR; 

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi; 

RITENUTO dover procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'armo 2021; 

VISTI 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento T ARI; 
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. 19s n. 152/2006 e s.m-i. nonché l'art. 8, comma 1 del 
D.P.R. n.158/199 e s.m-i.; 
il D. 19s. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., nonché l'art. l, comma 683 del della L n. 
147/2013 e s.m-i.; 
il T.D. ER LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.ERLL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la norrnazione interna derivata; 



VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo l comma 
683 della legge 27.12.2013 n. 147; 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivatione 

l) di approvare il Piano Economico Finanziario della TARI per l'anno 2021 composto da PEF 
2021 (Allegato l); Relazione di accompagnamento (Allegato 2); dichiarazione di veridicità 
(Allegato 3); 

2) di dare atto che l'Ente Territorialmente Competente - S.R.R. ATO nA Agrigento Est), ha 
validato il piano economico finanziario per la determinazione della Tari per l'anno 2021, 
zione della stessa, ai sensi dell'art.6 della deliberazione ARERA n.443j2019, con 
Determinazione n. 97 del 27.07.2021 del Direttore Generale (Allegato 4);; 

3) di trasmettere il presente provvedimento alla S.R.R. ATO nA Agrigento Est per il 
conseguente inoltro all'ARERA. 

GICIVAiNNI MANTIONE 
13:59:58 

AllCooati 

l PEF 2021 - Appendice l al MTR 

2 
RELAZIONE - Appendice 2 al 
MTR 
SCHEMA DICHIARAZIONE 

3 VERIDICITA' - Appendice 3 al 
MTR 
Determinazione n. 93 del 

4 27.07.2021 Direttore Generale 
SRRAT04 

l I··· I .. 
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l Premessa 

La presente relazione di accompagnamento al Piano fmanziario è redatta in ottemperanza all' art. 18 
comma 3 dell'Allegato A della Delibera 443/20 I 9/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 
dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla 
verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio 
sostenuti dal Comune di AGRIGENTO e i valori desumibili dalla documentazione contabile. 

La Delibera avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed il relativo 
Allegato A che defmisce il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" 
(MTR) per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono 
l'iter regolatorio iniziato nell' anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della metodologia 
di individuazione dei costi da inserire all'interno del Piano fmanziario sia dei soggetti coinvolti nel 
processo di costruzione del medesimo atto necessario per l'elaborazione delle tariffe e per il loro 
adeguamento annuo. 

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 6 della Delibera stabilisce che i soggetti gestori del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono annualmente il Piano finanziario per le 
attività di propria competenza e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente ai fini della 
validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai 
soggetti gestori, e della trasmissione ali' Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi 
procede all'approvazione. 

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta e 
trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione della 
tariffa e del rapporto con gli utenti, in aggiunta alla relazione di accompagnamento al PEF (secondo 
lo schema fornito all' Appendice 2), sono altresì tenuti ad inviare una descrizione che comprenda i 
contenuti minimi del PEF elencati all'art. 18 comma 2 dell' Allegato, una tabella che riporti i costi 
sostenuti per il servizio erogato (secondo lo schema fornito all' Appendice I) ed una dichiarazione di 
veridicità (secondo lo schema dell'Appendice 3) sottoscritta daI legale rappresentante. 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

L'articolo I dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il 
"complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla 
classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; 
l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di 
spazzarnento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e le 
attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività che, anche qualora siano state incluse nella 
concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della 
normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e 
smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e 
sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei 
servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane". 
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I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura 
tariffaria nell'anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all'interno dei Piani Finanziari 
precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso è opportuno dare separata 
evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli avvisi di pagamento (DeL 443, art. 
5, comma 3). 

AGRIGENTO è nn comune italiano del libero consorzio comunale di Agrigento in Sicilia. 
Agrigento è una città collinare sulla costa sudoccidentale della Sicilia. È nota per le rovine dell'antica 
città di Akragas e la VaIle dei Templi, un vasto sito archeologico con templi greci ben conservati. 
Nella periferia della città moderna si trova il Museo archeologico regionale di Agrigento che ospita 
manufatti e un telamone (statua maschile gigante). A ovest, è situata la Scala dei Turchi, un'insolita 

r b' r . h . re' . bb' scog lera lanca a sca lill c e SI a accIa su spIagge sa IOse. 
Este'nsione Popolazione residente : Densità per Kmq Utenze Domestiche 

Utenze non 
domestiche 

245,32Kma 56.951 232,15 abJKmJi 36.947 6.680 

n perimetro gestionale, assoggettato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, comprende le seguenti 
attività· 

Atnvità Gestore/Comone ... 

~ attività di raccolta e trasporto; RTI ISEDA S.r.l. (associate SEA S.r.l.; S.EAP. S.r.l.) 

- attività di trattamento e smaltimento dei RU; Oikos S.pA; Trapaoi Servizi S.pA; SEAP S.r.L; Traina S.r.l. 

- attività di trattamento e recupero; SEAP S.r.l.; Marco Polo s.r.l.; Flexo Bags; A&G; Ecoface. 

- attività di spazzamento e lavaggio strade; RTI ISEDA S.r.l. (associate SEA S.r.l.; S.EAP. S.r.l.) 

- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Comune di AGRIGENTO 

n Comune di AGRIGENTO ha richiesto al gestore la presentazione della documentazione necessaria 
alla predisposizione del PEF MTR 2021. 

La società RTI ISEDA S.r.L e le società associate hanno inviato quanto necessario, ovvero: 
443-2019-R-rif Appendice l-Schema tipo PEF; 
Relazione di accompagnamento; 
Dichiarazione di veridicità. 

In particolare: 
ISEDA S.r.l. si veda comunicazione Prot. S.AG l/9 C.2 del 06/04/2021; 
SEA S.r.L si veda comunicazione del 23/12/2020; 
S.E.A.P. S.r.l. si veda comunicazione del Prot. U/217/D V del 18/06/2021. 

2.1.1 Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 

Sulla base di quanto comunicato dai gestori affidatari il Comune di AGRIGENTO ha determinato di 
procedere all'elaborazione del PEF MTR 2021. 

Per quanto attiene la descrizione del servizio integrato di gestione dei RU si vedano le relazioni di 
accompagnamento inerenti ai dati e le informazioni fornite dal gestore RTI ISEDA S.r.L e relative 
società associate per il Comune di AGRIGENTO. 

2.1.2 Attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti. 

Per quanto attiene le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti sono effettuate direttamente 
dal Comune di AGRIGENTO con personale dipendente dell'Ente. 
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In relazione alle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti della Tassa Rifiuti (in seguito 
T ARI) sono in capo all'Ente le attività organizzative e gestionali della T ARI: 

definizione ed approvazione delle tariffe; 
gestione della banca dati delle utenze oggetto di tassazione e dei soggetti passivi; 
registrazione dei soggetti passivi (denunce di iscrizione, variazione e cessazione); 
sgravi e rimborsi; 
sportelli informativi con riferimento alla determinazione della tassa; 
gestione dei reclami inerenti alla determinazione della tassa; 
gestione del contenzioso e dei relativi istituti deflativi (autotutela, mediazione, conciliazione) 
inerenti alla determinazione della tassa; 
predisposizione ed invio degli avvisi di pagamento (riscossione volontaria); 
gestione della banca dati dei pagamenti; 
controllo dei pagamenti, gestione dei solleciti; 
rendicontazione contabile degli incassi. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 
Il Comune di AGRIGENTO si è avvalso della deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto
legge 18/20 (approvando per l'anno 2020, con delibera del Consiglio Comunale, 28 luglio 2020 n. 
24, le medesime tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 e successivamente determinando, con 
delibera del Consiglio Comunale, 27 aprile 2021, n.26 il piano economico finanziario per il 2020). 

3 Dati relativi alla gestione deU'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

3.1 Dati tecnici patrimoniali 
Nei paragrafi successivi verranno illustrate eventuali variazioni di costo, con relative motivazioni, 
che il Comune di AGRIGENTO sosterrà nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019 connesse alle 
modifiche del perimetro gestionale e alle variazioni nella qualità del servizio erogato. 
L'indicazione delle variazioni connesse al perimetro gestionale e alla qualità del servizio 
permetteranno all'Ente Territorialmente Competente una corretta rivalutazione dei coefficienti PG e 
QL (art. 4, comma 4 del MTR). Inoltre, al paragrafo 3.1.2 sono riportati i dati relativi alla raccolta 
differenziata. 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento 

3./.1./ Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 

Per quanto attiene la descrizione del servizio integrato di gestione dei RU si vedano le relazioni di 
accompagnamento inerenti ai dati e le informazioni fomite dal gestore RTI ISEDA S.r.l. e relative 
società associate per il Comune di AGRIGENTO. 

La variazione di costo connessa alle modifiche del perimetro gestionale riguarda nello specifico 
l'introduzione di nuovi servizi nell' anno 2021 rispetto a quelli erogati nell' anno 2019. 
La voce COI è una componente di costo di natura previsionale utile all'aggiornamento dei dati di 
partenza (2019), costituiti da quelli individuati in base a fonti contabili obbligatorie, al fme di ottenere 
i costi efficienti adeguati all'esercizio finanziario considerato (2021). 
L'introduzione delle componenti COI (ripartite in fissa e variabile) come stabilita da ARERA, è 
vincolata all'individuazione di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate o alla previsione di modifiche al perimetro gestionale. 
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Le variazioni di perimetro (PG) "sono costituite dalla vanaztone delle attività effettuate dal 
gestore/Comune, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i 
processi di aggregazione delle gestioni" (ARERA, ali. A alla Deliberazione 443/20 I 9/R1rif). 
Si può dunque ritenere che, pur in assenza di espressi obiettivi di miglioramento, possano essere 
inseriti nel Piano Finanziario 2021 del Gestore/Comune i costi previsionali per l'auno 2021 che siano 
in linea con le variazioni derivanti da fattori connessi con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 

Il MTR prevede che l'inserimento di tali costi "può avvenire nel caso in cui si verifichino 
congiuntamente le seguenti condizioni: 
• sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire 
e le citate componenti; 
• la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e 
ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala" (articolo 8.2 dell' Allegato 
sopra citato). 
n Comune di AGRIGENTO non prevede aleuna variazione di costo connessa aDe modifiche del 
perimetro gestionale. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

La variazione di costo connessa alle modifiche neDa qualità del servizio fornito riguarda nello 
specifico il miglioramento delle prestazioni erogate nell'anno 2021 rispetto aD'anno 2019. 
n Comune di AGRIGENTO non prevede alcuna variazione di costo connessa con il 
miglioramento dei servizi forniti. 

3.1.2.1 Obiettivo Raccolta Differenziata 

La tabella che segue riporta gli obiettivi di raccolta differenziata ed i risultati effettivamente raggiunti 
nel Comune di AGRIGENTO dal 2010 al 2019 

2018 2019 2020 2021 
Obiettivo fissato Obiettivo Obiettivo fISsato Obiettivo Obiettivo rggiunto Obiettivo fissato 

(%) raggiunto (%) (~ raggiunto (%) (%) . .• , (%) 

65% 73,70% 65% 70,90% 72,15% 73,00% 

3.1.3 Fonti difinanziamento 

Il Comune di AGRIGENTO finanzia l'esecuzione delle attività inerenti alla gestione del servizio 
integrato dei RU mediante le entrate tariffarie TARl. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in confonnità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la detenninazione delle entrate tariffarie relative all'anno a (2021) in coerenza con i 
criteri disposti dal MTR. 

Per quanto concerne i criteri generali di ricostruzione dei dati dei costi ammessi a riconoscimento 
tariffario per l'anno 2021 in base alle prescrizioni contenute nel MTR ARERA occorre considerare 
quanto segue: 
- la base di partenza dei dati è costituita dai costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento (2019) 

come risultanti da fonti contabili obbligatorie (art. 6.2 - AlI. A Del. 443/2019/R1rif); 
- i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al 

netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative (art. 6.3 - AlI. A Del. 
443/20 I 9/R1rif); 
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- Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come 
variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie 
di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-l) rispetto a giugno 
dell'anno successivo, per le annualità 2019, 2020 e 2021, è pari a /2019 = 0,90%, a 12020 = 1,10% 
e a 12021 = 0,10% (art. 6.5 - AlI. A Del. 443/2019IR/rit). 

- ai costi determinati come ai punti precedenti è possibile aggiungere componenti di costo di natura 
previsionale, nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 
- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da 

conseguire e le citate componenti; 
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili 

e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala (art. 8 - AlI. A Del. 
443/20 I 9IR/rit). 

Nei paragrafi successivi verranno descritte le informazioni e i dati indicati nella Appendice I ai fini 
della determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria. 

3.2.1 Dati di conto economico 

La determinazione dei costi indicati all'interno della presente relazione avviene sulla base di dati 
certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie. 
I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando 
i costi al netto dell'N A indetraibile e delle imposte. 

3.2.1.1 Determinazione Costi RTIISEDA S.R.L. 

I valori indicati dalle società costituenti il raggruppamento temporaneo nell'Appendice I sono i dati 
contabili dell'anno 2019. Tali dati sono stati opportunamente rivalutati, come indicato nella 
normativa vigente. Di seguito sono meglio specificate, per ogni singola impresa costituente il RTI, le 
rivalutazioni calcolate. 

DATI ISEDA S.R.L. Anno Rivalutazione 
2019 2020 Il,1%) 2021 (8.1%) 

Costi delrattività di raccolta e trasPorto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT 409.092,98 413.593,00 414.006,60 
Costi deIrattività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS 0,00 0,00 0,00 
Costi delrattività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - cm 0,00 0,00 0,00 
Costi dell'attività di raccolta e lr.lS]lorto delle frazioni differenziate - CRD 2.045.154,29 2.067.650,99 2.069.718,64 
Proventi deUa vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR 0,00 0,00 0,00 

Ricavi derivanti dai corrisDettivi riconosciuti dal CONAI - ARcONAI 0,00 0,00 0,00 

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL 652.001,65 659.173,67 659.832,84 
Costi oer l'attività di gestiooe delle tariffe e dei raooom con gli utenti - CARC 0,00 0,00 D,OD 
Costi generati di gestione - CGG 807.780,91 816.666,50 817.483,17 
Costi relativi alla QUota di erediti inesigibili - CC» 0,00 0,00 0,00 
Altri costi - COal 0,00 0,00 0,00 
Ammortamenti - Amm 150.505,62 150.505,62 150.505,62 
Accantonamenti ~ Ace 0,00 0,00 0,00 
Remunerazione del caoitale investito netto - R 5.988,44 5.988,44 5.988,44 
Remunerazi:one delle immobilizzazioni in corso ~ Rnc 0,00 0,00 0,00 

Si precisa che per la rivalutazione dei costi ISEDA sono stati presI come parametro di nferimento 
quanto indicato nella colonna "Anno 2019" di pagina 8 della relazione di accompagnamento. 

Pago 6 a 18 



.. DATI SEA S.R.L . Anno Rivalutazione 

2019 2020111%) 202UO,10/·t 
Costi den'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti uroani indifferenziati - CRT 349.280,13 353.122,21 353.475,33 
Costi dell'attività di trattamento e smalti mento dei rifiuti urbani - CTS 0,00 0,00 0,00 
Costi delrattivi~ di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - cm 0,00 0,00 0,00 
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD 2.127.025,54 2.150.422,82 2.152.573,24 
Proventi della vendita di materiale ed enemia derivante da rifiuti - AR 0,00 0,00 0,00 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAl - ARCONAI 0,00 0,00 0,00 

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL 453.044,47 458.027,96 458.485,99 
Costi per l'attività di gestione dene tariffe e dei """,orti con gli utenti ' CARC 0,00 0,00 0,00 
Costi generali di gestione - CGG 352.048,00 355.920,53 356.276,45 
Costi relativi alla QUota di crediti inesigibili ' cm 0,00 0,00 0,00 
Altri costi, CO.I 0,00 0,00 0,00 
Annnortamenti ' Amm 189.048,00 189.048,00 189.048,00 
Accantonamenti - Ace 0,00 0,00 0,00 
Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 0,00 0,00 
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rrre 0,00 0,00 0,00 

DATI S.E.A.P. S.R.L. Anno' Rivalut.'lZione 
2019 2020 (1,1%) 2021 (0,1%) 

Costi den'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti udJani indiffereoziati - CRT 120.228,00 121.550,51 121.672,06 
Costi den'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti udJani - CTS 0,00 0,00 0,00 
Costi den'attività di trattamento e recupero dei rifiuti nrbani - CTR 0,00 0,00 0,00 
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differeoziate - CRD 203.763,00 206.004,39 206.210,40 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR 0,00 0,00 0,00 
Ricavi derivanti dai con::Lspettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI 0,00 0,00 0,00 

Costi dell'attività di spazzameoto e di lavalWo - CSL 0,00 0,00 0,00 
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei ra\l1lorti con gli utenti, CARC 0,00 0,00 0,00 
Costi generali di gestione, CGG 102.077,00 103.199,85 103.303,05 

Costi relativi aUa QUota di crediti inesigibili - CC» 0,00 0,00 0,00 
Altri costi, COal 0,00 0,00 0,00 

Ammortamenti - Amm 7.723,00 7.723,00 7.723,00 

Accantonamenti - Ace 3.259,00 3.294,85 3.298,14 

Remunerazione del capitale investito netto - R 4.062,00 4.062,00 4.062,00 

Remunerazione deUe immobilizzazioni in corso - Rtk 0,00 0,00 0,00 
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COMUNE DI AGRIGENTO DATI PEF GREZZO GESfORE 
ISEDA SEA SEAP 

PefGrezzo . 
CONSOLIDATI ConsolidatO . 

Costi deU'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 
414.007 353.475 121.672 889.154 CRT 

Costi deU'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS O O O O 
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani cm O O O O 
Costi deO'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD 2.069.719 2.152.573 206210 4.428.51l2 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR coF"", O O O O 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR O O O O 
Fattore di Sharing b 0,30 0,30 0,30 0,30 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo 

O O O O ,barino b(AR) 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAl ARCON;Il O O O O 
Fattore di Sharing b(l+m) 0,33 0,33 0,33 0,33 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAl dopo sharing 

O O O O b(l+m)ARCONAl 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili Ren- O O O O 
LTV. totale deUe entrate tarlffarie relative aRe componenti di costo 

2.483.725 2.506.049 327.882 5.317.656 variabile 

Costi den~attività di spazzamento e di lavaggio CSL 659.833 458.486 1.118.319 

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARe O O O O 
Costi generati di gestione CGG 817.483 356.276 103.303 1277.063 

Costi relativi aUa quota di crediti inesigibili CCD O O O O 
Altri costi CO"'- O O O O 
Costi comoni. CC 817.483 356.276 103.303 1.277.063 

Ammortamenti Amm 150.506 189.048 7.723 347.277 

Accantonamenti Ace O O 3298 3.298 

- di cui costi di gestione post-operntiva delle discariche O O O O 

- di cui per crediti O O 3.298 3.298 

- di cui per riscbi e oneri previsti da normativa di settore do dal contrntto di O O O O affidamento 
- di cui per alni non in eccesso rispcno a norme tributarie O O O O 

Remunernzione del capitale investito netto R 5.988 O 4.062 10.050 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso Rue O O O O 

Costi d'uso del capitale CE 156.494 189.048 15.083 360.625 

Costi operativi incentivanti fissi di cui an'articolo 8 del MI'R COF"" O O O O 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF O O O O 
'ì.,TF. totale delle entrate tarirrarie relative aDe componenti di costo fisse 1.633.810 1.003.810 118.386 2.756.007 

LT~LTV.+LTF. 4.117.535 3.509.859 446.269 8.073.663 

Gli oneri relativi all'IV A sono stati determinati nella misura del 10% e sono stati valorizzati nella 
colonna Costi del Comune. 

In particolare, nei costi imponibili IV A sono stati detratti i costi del personale della SRR ATO N. 4 
in distacco presso le società ISEDA e SEA (si vedano comunicazioni dei gestori ISEDA e SEA del 
23/07/202 I). 

COMUNE DI AGRIGENTO - VALORI MASSIMI Anno Rivalutazione "' 

2019 2020 (1,10%) 2021 (0,1%) 

Oneri personale SRR IN DISTACCO c/o ISEDA 189.037,00 191.116,41 191.307,52 

Oneri personale SRR IN DISTACCO c/o SEA 203.256,00 205.491,82 205.697,31 

Tali oneri sono stati decurtati per una quota del 65% dal totale delle entrate tariffarie relative alle 
componenti di costo variabile e per una quota del 35% dal totale delle entrate tariffarie relative alle 
componenti di costo fisso. 
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---------------

Determinazione: One"ri relativi all'IV A Indetraibile Componente di Costo VariabUe Importo 

I:TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ISEDA -SEA-SEAP 5.317.656,27 

Oneri personale SRR IN DISTACCO c/o ISEDA 124.349,89 

Oneri personale SRR IN DISTACCO c/o SEA 133.703,25 

Totale impom"bUe componenti di costo variabile 5.059.603,13 

Oneri relativi aU'IV A Indetraibile sulle componenti di costo variabile Gestori ISEDA -SEA ~ SEAP 505.960,31 

Determinazione Oneri relativi aU'IV A Indetraibile Componente di Costo FISso '< I~porto 

ITFa totale delle entrate tarilfarie relative alle componenti di costo fissa ISEDA -SEA-SEAP 2.756.006,69 

Oneri personale SRR IN DISTACCO c/o ISEDA 66.957,63 

Oneri personale SRR IN DISTACCO c/o SEA 71.994,06 

Totale imponibile componenti di costo fisso 2.617.055,00 

Oneri relativi aU'1V A Indetraibile suDe componenti di costo fisso Gestori ISEDA ...sEA - SEAP 261.705,50 

3.2.1.2 Determinazione Costi Comune di AGRIGENTO 

3.2.1.2.1 Determinazione componente CTS - Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani. 

La componente CTSa rappresenta i costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti 
operazioni: trattamento presso gli inIpianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di 
trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) elo unità di 
trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione 
anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati 
a successivo smaltinIento; smaltimento presso gli inIpianti di incenerimento senza recupero 
energetico e smaltimento in inIpianti di discarica controllata. 

I dati inseriti sono il frutto del consolidamento delle spese effettivamente sostenute per il 2020 e poste 
alla base della valutazione previsionale dei costi per il 2021. La previsione di costo è la seguente: 

Componenti di' costo 
ImportolVA 

IVA 
/ .1mporto Iva 

. Esclusa -
. 

inclllSa 
Costi deU'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS 1.461.371 146.137,10 1.607508,10 

3.2.1.2.2 Determinazione componente CTR - Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti 
urbani. 

La componente eT R.rappresenta Costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti 
urbani e delle operazioni per il conferinIento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme 
o agli inIpianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che 
include le seguenti operazioni: trattamento presso gli inIpianti di trattamento meccanico-biologico 
costituiti da unità di trattamento meccanico elo unità di trattamento biologico, attribniti secondo un 
criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero; recupero 
energetico realizzato presso gli inIpianti di incenerimento; conferimento della frazione organica agli 
impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti; commercializzazione e valorizzazione 
delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti. 
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I dati inseriti sono il frutto del consolidamento delle spese effettivamente sostenute per il 2020 e poste 
alla base della valutazione previsionale dei costi per il 2021. Pertanto, la previsione di costo è la 

t seguen e: 
.. :"i Componeiiti di costo 

ImportuIVA 
lVA 

Importo Iva 
Esclusa inclusa 

Costi deU'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CFR 2.327.320 232.732 2.560.052 

3.2.1.2.3 Costi operativi comuni CC2021 

I costi operativi comuni CC202I, di competenza del Comune di AGRIGENTO, sono stati individuati 
d d I d· ·fì . .. . . d Il' 2019 . d· d· . pren en o Qua e parametro I n enmento I costi consuntivI e anno , come m Icato I seguito: 

COMUNE DI AGRIGENTO - VALORI MASSIMI Anno Rivalutazione 

2019 2020 (1,10%) 2021 (0,1%) 

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 955.806,84 966.320,72 967-287,04 

Costi genernli di gestione -CGG 416.563,96 421.146,16 421.567,31 

Costi relativi ana quota di crediti inesigibili -CCD 0,00 0,00 0,00 

Altri costi -Co.1 436.083,00 440.879,91 441.320,79 

Il dettaglio dei costi operativi comuni CC202I relativi alla SRR ATO n. 4 ed alla società GESA S.p.A. 
sono dettagliati di seguito. 
Gli oneri di funzionamento alla SRR A TO il. 4 Agrigento relativi ali' anno 2019 (si veda 
comunicazione del 30/03/2021 Prot N. 1626) sono indicati nella seguente tabella: 

COMUNE DI AGRIGENTO - SRR ATO n. 4 Agrigento Anno Rivalut3zione 

2019 2020 (1,10%) 2021 (0,1%) 

Costi per rattività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARe 427.373,00 432.074,10 432.506,18 

Costi generali di gestione -CGG 0,00 0,00 0,00 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili -CCO 0,00 0,00 0,00 

Altri costi -Coa' 353.730,00 357.621,03 357.978,65 

Sulla quota relativa ai costi per servizi di riscossione sono stati calcolati ed imputati gli Oneri relativi 
all'IV A determinati nella misura del 22% per un importo pari ad euro 83.891,00. 

Inl 1"11 .• GESAS A o tre, sono statl1IDputati I costi re ativi a a società "P. 

. Comune di AGRIGENTO '\ 
~ 

2019 2020 (1,10%) 2021 (0,1%) 

Altri costi - Coa' GESA s.p.A. 82.353,00 83258,88 83.342,14 

3.2.1.2.4 Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/RIRlF. 238/20201R/RlF e 493/20201R/RlF 

In relazione alle ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/RlRlF, 238/20201RlRlF e 
493/20201RlRlF si precisa che: 
a) Non sono presenti quote (relativa ai costi variabili ed ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti 

alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021. 
b) Nel PEF 2020 non è stata valorizzata la componente RCNDrv; 
c) Il Comune di AGRIGENTO si è avvalso della deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del 

decreto-legge 18/20 (approvaodo per l'anno 2020, con delibera del Consiglio Comunale, 28 luglio 
2020 n. 24, le medesime tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 e successivamente 
determinaodo, con delibera del Consiglio Comunale, 27 aprile 2021, n. 26 il piaoo economico 
finanziario per il 2020) sono state, pertanto, quantificate le componenti RCUTV, e RCUTF ossia la 
differenza tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020, approvato in applicazione del MTR, e i 
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costi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto 
disposto dal citato articolo 107, comma 5, del decreto-Iegge 18/20). 

Tarirra fmale 2020 per calcolo eòmponenli ex 238/20201R1RIF e arL 107 e.5 d.L 18120 

Tariffa variabile Tariffa fissa Tariffa Complessiva 

LTZOZO - Totale Entrate Tariffarie 2020 11.987.372,44 4.083.150,62 16.070.523,06 

Tariffa variabile Tariffa fissa Tariffa Complessiva 

ITlOl9 - Totale Entrate Tarirrarie 2019 8.653.057,58 7.427.857,45 16.080.915,03 

Sulla base di quanto indicato nella precedente tabella sono state detenninate le seguenti componenti 
di conguaglio' 

. Differenza costi da PEF MTR 2020 (deroga ex art 107 e5 d.L 18/20) e costi 2019 . 

Componente variabile RCUTV 3.334.315 

Componente fissa RCUTF -3.344.707 

RCVTV+ RCVTF -10.391,97 

Numero di anni per il recupero l 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali elo energia 

'd . 'da I ncaVl envantI di di ta ven 'ali et "dale maten o energia percepitI omunc di AGRIGENTO sonopana: 
COMUNE DI AGRIGENTO Anno Rivalutazione , 

2019 2020 (1,10%) 2021 (0,1%) 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR 0,00 0,00 0,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARcoNAI 761.974,65 770.356,37 771.126,73 
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3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è proceduto sulla base di quanto indicato negli 
articoli 10-14 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif. 

3.2.3. I Determinazione componente Acc202 I - componente a copertura degli accantonamenti 
ammessi al riconoscimento tariffario 

L'art. 14 del MTR riguarda la componente "Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario", 
Acca, comprensivi degli accantonamenti relativi ai crediti di dubbia esigibilità, prevedendo che nel 
caso di T ARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all '80% di quanto previsto dalle 
norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al dJgs. n. 118/2011. 

Pertanto, si è fatto riferimento al valore relativo all'anno 2019, desunto dal conto consuntivo 
riproporzionato alla soglia del 100%, riferito alla differenza tra l'anno 2019 e l'anno 2018 (anch'esso 
riproporzionato al 100%). 

Accantonamenti ~ Ace pcr Crediti .' 

L'Ente deve indicare il valore pari all' 80% della quota accantonata per FeDE. riparamettata alla soglia del 100%, nel bilancio 2019 
assestato relativa alla T ARI. La quota inserita potrà essere ridotta in funzione delle considerazioni e delle risultanze che emergeranno 
in sede di definizione del PEF. 

.. " 
Quota TAR! 

Valore massimo Causale· Fonte contabilé obbligatoria . riparametrata al 
previsto 

100% 

Accantonamenti relativi ai crediti Capitolo di spesa per FeDE iscritto alla 
6.434.383,85 80% Missione 20 del bilancio 2019 assestato 

Accantonamenti - Ace per Crediti . 5.147.507,08 

Ai fini del rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie il Comune di AGRIGENTO determina 
di ammettere a riconoscimento tariffario l'importo di euro 2.379.650,90. 
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4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta 

La SRR ATO N.4 di AGRIGENTO, in qualità di Ente territoriahnente competente, ha verificato la 
completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 
annuale del piano economico fmanziario (di seguito: PEF) del Comune di AGRIGENTO. 

Presa conoscenza dei documenti pervenuti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e confrontati 
con le risultanze contabili allegate e le corrispondenti voci del Bilancio Comunale legate allo 
svolgimento diretto ed indiretto del servizio, è stato possibile completare correttamente l'operazione 
di validazione, preventiva e necessaria rispetto alla defmitiva determinazione dei prezzi massimi 
ammissibili per l'anno 2021 e propedeutica all' invio all'Autorità per la definitiva approvazione. 

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore, nel 2021, 
confrontandoli, in coerenza con le caratteristiche del servizio effettivamente reso. 
È stato verificato, in base all'articolo 6 del MTR, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 
calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell 'IV A detraibile e delle imposte. 
I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2021, per il servizio del ciclo 
integrato, sono stati determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2019, 
come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 

Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come 
variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie 
di Operai ed hnpiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-I) rispetto a giugno 
dell'anno successivo, per le annualità 2019,2020 e 2021, è pari a [2019 = 0,90%, a /2020 = 1,10% e a 
12021 = 0,10% (art. 6.5 - Ali. A Del. 443/2019/R1rit). 

I valori inseriti nel Piano Economico Finanziario, sia per i costi fissi che per quelli variabili, sono 
pertanto coerenti e congrui con le necessità di bilancio, con il principio della copertura integrale del 
costo del servizio e con i criteri fissati con le nuove disposizioni fomite dall' ARERA con la delibera 
n. 443/2019 e seguenti. 

, 
IT,ol1= ITV,021 + ITF,,," 16.248.873,19 

ITV2021-Totale delle entrate tariffariè delle componenti di costo variabile è pari ad euro ' .14.915.044,61 

. / . 
ITFi.,l- Totale delle entrate tariffarie delle componenti di costo fisso è pari ad euro 1333.828,57 
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4.1 Limite alla crescita annnale delle entrate tariffarie 

L'articolo n. 4 dell' allegato A Delibera n. 443/2019 stabilisce che venga rispettato il limite di crescita 
delle entrate tariffarie rappresentato dalla seguente condizione: 

La SRR A TO Agrigento, per il Comune di AGRIGENTO ha determinato i coefficienti relativi al 
limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati 
dall'A . di d Il b Il h utonta, come m cato a ata e ac esegue: 

Verificàdellimite di crescita (parametri) ·2021 . 

rpizoz/ 1,70% 

coefficiente di recupero di produttività - X2021 0,10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL2021 0,00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG2021 0,00% 

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192021 0,00% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p .. 1,60% 

(1+p2021) .' 1,016 

Nel 2021 non sono stati individuati obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche 
delle prestazioni erogate e non sono state previste modifiche al perimetro gestionale, 
conseguentemente ponendo pari a 0,0% entrambi i coefficienti QLa e PGa, secondo quanto indicato 
per lo Schema I della matrice di cui al comma 4.4 del MTR. 

Non è stata esercitata la facoltà (introdotta, dalla deliberazione 238/20201RlRIF, a sosteguo di 
obiettivi specifici connessi alle condizioni emergenziali da COVID-19) di valorizzare il coefficiente 
aggiuntivo CI9202'. 

il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie del Comune di AGRIGENTO viene rispettato in 
quanto, il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie dell' anno 2021 e il totale delle entrate tariffarie 
del 2020 è inferiore al range individuato dall'articolo 4 dell'allegato A della delibera n.443/2019). 

l:T'01Q al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Det n. 02/2020-DRIF 16.080.915,03 

l:T2021 maI (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 16.338.209,67 

l:T2021 . 16.248.873,19 

2:T 2021/ 2:T 2020 
/Ì'. 1,0104 . 

Delta =l:T 2/l21-l:T mar '. 
. . . <> ·0,00 
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n valore di 1:Ta- 1 è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l'importo articolato 
all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02f2020-DRIF. 
L'importo articolato agli utenti è pari ad euro 16.028.915,03 e state applicate detrazioni di cui 
al comma 1.4 della Determinazione n. 02/2020-DRIF per euro 52.000,00 (Contriblllto MIUR). 

4.1.1 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Ai sensi dell'art.3 dell'allegato A alla delibera n. 443/2019 il rapporto tra il totale delle entrate 
tariffarie relative alle componenti di costo variabile dell'anno 2021 ed il totale delle entrate tariffarie 
relative alle componenti di costo variabile dell'anno 2020: 

1:TV 
O 8 < 2021 < 1 20 
, - 1:TV

2019 
' 

, 1:TV2021 
. 14.915.044,61 ~~" 

1:TVZ019 8.653.057,58 

:;:TV2021 = l 72 
1:TV2020 ' 

per il comune di AGRIGENTO è pari a 1,72 è pertanto necessario procedere alla riclassificazione dei 
costi fissi e variabili. 

La quota di ricavi, di euro 4.531.375,52 che eccede il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle 
entrate relative alla componente di costo variabile al totale delle entrate relative alla componente di 
costo fisso 

Scomposizione Tariffa Post Riclassificazione: AnnIl2021.· /. 
. / 

1:T,n21 16.248.873,19 

1:TV2021 10.383.669,09 
1:TF2021 5.865.204,09 

4.1 Costi operativi incentivanti 

Non sono stati valorizzati i costi previsionali incentivanti né per la parte fISsa né per la parte variabile. 

4.2 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

n Comune di AGRIGENTO, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità 
ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, non ha superato il limite di 
crescita annuale delle entrate tariffarie. 

4.3 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base dei dati, di seguito, si espongono le componenti alla base della valorizzazione della 
componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV,ae della componente a conguaglio relativa 
ai costi fissi RCTF,a, ai sensi dell'art. 15 del MTR. 
La determinazione delle componenti di conguaglio è stata effettuata come descritto dettagliatamente 
nei paragrafi seguenti. 
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4.3.1.1 Costi efficienti di esercizio e di investimento 2019 

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2019, i costi 
relativi all'anno di riferimento (2017) sono stati aggiornati sulla base dei seguenti valori: 
l 2018 2019 = 0,70%, a l = 0,90% (art. 15.2 - Ali. A Del. 443/2019IRJrif). 

ITJI"rI'Z019 . Totale 
Costi dell'attività di mccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT "~1019 7.596.258 
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTSMPll'ZOl9 5.451.056 
Costi dell' attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CfR ,.~ 2019 110.305 
Costi delr attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD ,.~ 20t9 O 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR '-1019 O 
Fattore di Sharing - li 0.30 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) O 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAl ARCONAl"ew1019 99.880 
Ricavi derivanti da vendita di materiali elo energia dopo sharing 6(AR+ARcoNAd 29.964 
ITV"n91019 13.127.655 

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL 867.544 

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC 468.919 
Costi genemli di gestione CGG 613.142 

Costi relativi aUa quota di crediti inesigibili CCD O 
Altri costi CO",. 133.213 

Costi comuni CC 1215.273 

Ammortamenti Amm O 
Accantonamenti Ace 79.253 

~ di cui costi di gestione post-operativa deUe discariche O 
~ di cui per crediti 79253 

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore elo dal contratto di affidamento O 
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tn'butarie O 

Remunerazione del capitale investito netto R O 
Remunerazione deUe immobilizzazioni in corso Ruc O 

Costi d'uso del capitale CK 79253 

ITF"~2Dl' ' 2.162.070 

ITV"~2019 + ITF"l!I<'lfll'J . 15.289.725 

4.3.2 Entrate tariffarie computate per ['anno 2019 

Gestore Comune Totale 

ITV aM
2Dl' O 8.653.058 8.653.058 

ETF'42f1lf) O 7.427.857 7.427.857 

ETVt1M201ffT E1'p42019 O 16.080.915 16.080.915 

4.3.3 Calcolo Componenti a conguaglio relative ai costi VARIABILI - RCTV, 2019 ed ai costi fissi 
RCTF. 2019 , 

. Gestore Comune ' Totale 

RCTI', 2019 = ~2019-rrvttM
2DI'J O 4.474.597 4.474.597 

RCTF, 2019 = ETF-20l9 - ETFcM201'J O -5.265.788 -5.265.788 

RCTV, 2019 + RCTF. 2019 O -791.190 -791.190 
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Di seguito si illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori Yl.a, Y2.a, Y3.a di cui all'art. 
16 del MTR per la Quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + Va). 

ITVtlf421J19 " 8.653.057 

ITF"r,,2OI'J .7.427.857 

ITV·4,OIr. ITF ·"201. 16.080.915 

I Quantità di RU dell'anno 2019 27.403.350 Kg I 
CUefj2019 - Costo Unitario Effettivo . 0,5868 

Benchmark di riferimento Comune di AGRIGENTO 0,4030 

RCrv, 2019+ RCTF, 2019 .' " C791.190 

Poiché il valore del CUejJiol9 Costo Unitario Effettivo 2019 è superiore del Benchmark di riferimento 
e la somma delle componenti a conguaglio relativa ai costi variabili ed ai costi fissi è minore di zero! 
la SRR ATO N. 4 Agrigento, per il Comune di AGRIGENTO ha determinato i valori dei Coefficienti 
Vz021 come indicato nella tabella seguente: 

Coefficienti Yz021 Valore fissati Intervalli y 
Valutazione rispetto obiettivi %RD yl,2021 -0,25 -0,25 < Y I <-0,06 
Valutazione performance riutilizzo/riciclo Y2,2021 -0,20 -0,2 < y2 <-0,03 
Valutazione soddisfazione utenti Y3,2021 -0,05 -0,05 < y3 <-0,01 

Coèfficiente Yz021 . y2021 -0,50. / .. . 

n coefficiente di gradualità (1+ Yz02I) è pari pertanto a 0,50. 

La SRR ATO N. 4 Agrigento, per il Comune di AGRIGENTO, ha determinato il recupero delle 
. r . d' d' . componenti a conguall;IIO come In IcatO I seguito: 

. 

Comune 
, 

Gestore Totale 

Numero di rate r l l l 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili -(I+y) *RCTV, zo,>JIr O 2.237299 2.237.299 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi-(l+y)*RCTF,zo,>JIr O -2.632.894 -2.632.894 

Totale O -395.595 -395.595 

4.4 Focus suna valorizzazione dei fattori di sharing 
G I ricavi derivanti da vendita di materiali elo energja percepiti dal Comune di AGRI ENTO sono pan a: 

COMUNE DI AGRIGENTO Aooo Rivalu~oDe 

2019 2020 (1,10%) 2021 (0,1%) 

Proventi deUa vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR 0,00 0,00 0,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI 761.974,65 770.356,37 771.126,73 
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La SRR A TO N. 4 Agrigento, per il Comune di AGRIGENTO, ha detenninato i seguenti fattori: 

Fattore Di Sharing-b 0,60 

W2021 0,40 

Fattore di Sharing - b(I+W202I} 0,84 

4.5 Scelta degH ulteriori parametri 

4.5.1 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 

Ai sensi dell'articolo 1.4 della Determina n. 2fDRIF/2020 dal totale dei costi del PEF sono sottratte 
le seguenti entrate: 

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del 
decreto-legge 248/07; 

b} le entrate effettivamente conseguite a seguito dell' attività di recupero dell'evasione; 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. 

Detrazioni di cui al 'comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 , 'Importo' . 

Contributo MIUR - Componente Fissa 48.873,19 
Totale Entrate 2021 48.873,19 

4.5.2 Scomposizione TARIFFA TARI2021 

Per l'anno 2021 l'intporto articolato agli utenti è pari ad euro 16.200.000,00 al netto delle detrazioni 
di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 02/2020-DRIF indicate nella precedente tabella. 

La scomposIzione di 1 d Il ·re . da . I r .. I e tota e e e entrate tan ane artico are a<> I utenti e a seguente: 

Tariffa Fma'lé Sco.mposta per elaborazione TARIFFE TARI 
Tariffa 

variabile 

Tariffa finale PEF MTR 2021 10.383.669,09 

Null'altro da aggiungere. 
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

DEUBERAZlONl DELI.. 'AUTORITÀ DI BEGOLAZlONE PER ENERGIA RETI EAMBlENTE 44312019/RlRIF 

IL SOTIOSCRl'ITO MlCClCBE' FRANCESCO 

NATO AD 

ll. 

AGRIGENTO 

15.05.1958 

RESIDENTE IN AGRIGENTO 

VIA SANTO CARLINO N. 7 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

AVENTE SEDE LEGALE IN AGRIGENTO PIAZZA PIRAN»ELLO N. 3S 

CoDICE FISCALE/PARTITA NA 00074230845 

TELEFONO 092259111 

INDIRIZZo E-MAiL III!FICIo.GABINETI"O@COMUNE.AGRIGENTo.IT 

Al SENSI E PElt GLI EFFE i Il DEL D.P.R. N. 445f2000 

DICHIARA 

- CHE l DATI, LE INFORMAZiONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 26.07.2021, 
RILEVANTI Al FIN! TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITII!R!; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONlALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTIlNlITI NELLE FONTI CONTABll.l 
OBBLIGATORIE, TENUTE Al SilNSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SEltVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEl RIFIUTI O DEI SINGOLI SEltVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE ll. TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO ll. 
SEltVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEl RIFIUTI O DEI SINGOLI SEltVIZI CHE LO COMl'ONGONO: 
X D il CONFORME ALLA NORMATrvA VIGENTE 

D NON il CONFORME ALLA NORMATrvA VIGENTE: 

DATA 26.07.2021 

)NFEDE 
\ 
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S.R.R. ATO N. 4 

AGRIGENTO 
Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
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Sede legale: piazza Aldo Moro,l mOl) Agrigento Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 
Aragona TeL 0922443011; Fax U9Z1.443019 Email: info@srrato4agestit; 
PEC: srrat04@legalmail.it Sito: www.srrato4agestit 

PrOt. n. <3 À65 del ZJ /07 /2m1 

Al Signor Sindaco dei Comune di AGRIGENTO 

Al Dirigente del Settore VI" dei Comune di AGRIGENTO 

Oggetto: Trasmissione determinazione di validazione dei P.E.F. 2021 dei Comune di Agtigento. 

Premesso che in data 26/7/2021 con nota prot 48964 il Dirigente del Settore VI del Comune di 
Agrigento ha f:l:I;lsmessò via peç la documentazione (agIi atti prot. n. 3739 del 2617 /2021) relativa al 
Piano Finanziario dei Comune per l'anno 2021. redatto ai sensi della deliberazione A.RERA 
443/2019/R/RIF del 31/10/Z019 e ss.mm.it. 
Ciò premesso, per i provvedimenti di competenza. si trasmette in allegato alla presente la 
Determinazione del Direttore Generale n. 9.$ dei 2:7/07/2021 con cui si è proceduto a validare il 
Piano Ecònomico--Finanziario 2021: del Comune di Agrigento. ai sensi della deliberazione ARERA 

n. 443/2019/R/RIF del 31/1012019 e ss.mrn.iL 
Sì trasmette la docwn.entazione di validazione per i provvédim~ti di competenza. al fine di 
consentire a questa SRR, fino[tro della stessa all' ARERA così come indicato nella delibera n. 

443/2019 dei 31/10/2019. 
Distinti. saluti 

Capitale SoàaJ.e € 10.000,00 

il Direttore Generale 
Claudio eri 

Partita TV A 02734620848 R.EA di Agrigento n. 
AG-203162 
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S.R.R. ATO N. 4 
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 

1t~~.»~~~~1&iBh~~ 
Sede legale: piazza Aldo Moro,l mOlI Agrig;mID Uffici: piazza Trinacna zona industriale 92021 Arag<>na 
TeL 0922 443ml; Fax 0922 443m9 llmaiI: infu®srrafo4agestit; PEC: srrat04@legalmailJt 
Sito: www.srrato4agestit 

DETERMINAZIONE DEL DmETI'ORE GENERALE 

n. 93 del27/07/2f.TZJ. 

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario 2f.TZJ. per la determinazione deUa TARI del 
Comune di AGRIGENTO (AGl, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 
443/2019. 

PREMESSO: 

- CHE con la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TAR!, quale 
componente dell'imposta unica comunale (Iuq, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad 
armo solare; 

- CHE il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di tennini per r approvazione delle tariffe, 
tra l'altro prevede: 

a) al comma 654 che "in ogni caso deve essere assicurala In copertum integrale dei costi di in"iJf!Stimento 
e di esercizio relatWi al seroizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislntioo 
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusfune dei costi relntWi ai rifiuti speciali al cui smaltimento pruuvedono 
a proprie spese ì relntivi produttori compTl111andone l'twVelluto trattamento in conftmnità alla normativa 
vigente"; 

bl al comma 683 che "il consiglio comunale deve apprc1lJtlTe, entro il termine fissato da norme statnJi per 
l'apprtYOazione dellJiImzcio di previsione, le tariffè della TARI in conftmnità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 51JOlge il servizio stesso ed apprmmto dal 
consiglio COntU1UlIe o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ( .•. )"; 

- CHE r art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all' Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito" ARERA "), tra l'altro, le funzioni di regolazione 
in materia di 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, suIIa base 
della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

- CHE l'ARERA con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2f.TZJ., ai fini della determinazione delle 
entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono; 

Capitale Sociale € 10.000,00 Partita rv A 02734620848 R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
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- CHE f allegato A della predetta deliberazione individua il Metodo Tariffario del Servizio futegrato 
di Gestione dei rifiuti (MTR), un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario; 

ATTESO 

- CHE l'articolo 6 della citata deliberazione 4!l3/2f1l.9/R/RU' prevede specifiche disposizioni in 
merito aDa procedura di approvazione stabilendo, tra r altro, che il gestore predisponga annualmente 
il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo 
trasmetta all'Ente terrltorialmente competente (comma 6.1); 

- CHE la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art 6 della 
deliberazione n. 4!l3/2f1l.9 dell' ARERA, che prevede il seguente iter: 

al il soggetto gestore, cioè chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Fmanziario, che 
può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni. ovvero dallo stesso Comune per quanto 
attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo, predispone il Piano Economico 
Finanziario {PEF} annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A 
alla deliberazione 4!l3/2f1l.9), e lo trasmette all'ente terrltorialmente competente per la sua 
validazione; 

bl fente terrltorialmente competente, di seguito "ETC", cioè fEnte di governo dell'Ambito, 
laddove costituito ed attivo, o, in caso contrarlo, la Regione o la Provincia autonoma o altri 
enti competenti secondo la normativa vigente. effettua la procedura di validazione del PEF 
(che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle 
informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere 
all' ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definili, entro 30 
giorni dall'assunzione delle determinazioni; 

c) f ARERA approva i Piani Economici Finanziari. Nelle more dell'approvazione del PEF da 
parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi 
comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione. Fino all'approvazione da parte dell' ARERA si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall'ente terrltorialmente competente con i documenti di 
validazione; 

DATO ATTO 

- CHE il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare: 

> dalla dichiarazione, ai sensi del D.P.R 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 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; 

> dalla 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; 

> da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente terrltorialmente competente (comma 62); 

- CHE la SRR ATO 4 è Ente Territorialmente Competente (ETq, per le finalità di cui alla 
Deliberazione n. 4!l3/2f1l.9 dell' ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze: 

1. la ricezione dei "PEF grezzo" da parte dei Comune; 

Capitale Sociale € 10.000,00 Partita IV A 02734620848 REA di Agrigento n. AG-203162 
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2. l'assunzione della determlnazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le 
successive dehberazioni inerenti all'articolazione tariffaria; 

3. la trasmissione ad ARERA dei PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del 
servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti 
determinazioni"; 

CONSIDERATO 

- CHE, in ottemperanza della Legge Regionale il. 9 dell'8 aprile 2010, il Comune di AGRIGENTO, 
assieme ad altri Comuni della Provincia di Agrigento, nonché al Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento, ha costituito con atto rep. N. 17911 del 09/12/2013 una società consortile a responsabilità 
limitata denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZlONE DEL SERVIZIO Di GESTIONE 
RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO EST (SRR ATO 4)"; 

- Che scopo della SRR è quello di assicurare l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 
e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 il. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e 
disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di dell'Ambito Territoriale 
Ottimale di riferimento (ATO 4); 

CONSIDERATO, altresì 

- CHE il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è affidato al R T.L ISEDA sr! 
(Capogruppo) e associate Ditta SEA srl e SEAP srl; 

- CHE il contratto di affidamento per il servizio di igiene urbana riguarda in particolare i "Servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, incluso il conferinlento agli impianti di 
smaltimento autorizzati; servizi di pulizia del territorio; gestione del centro di raccolta comunale 
(··T; 

- CHE il Comune medesimo svolge l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; 

VISTI E RICHIAMATI 

- il D.Lgs. il. 152/2006 ss.mm.ii; 

- la legge regionale il. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii; 

- la deliberazione dell' Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di 
riconoscinlento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A; 

- la deliberazione dell' Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia 
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti lllbani e assimilati" e il relativo Allegato A; 

- la deliberazione dell' Autorità 3 marzo 2020, Sl/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali 
in ordine alla disciplina tarlffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la 
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente 
competente" (di seguito: deliberazione 'Sl/2020/R/RIF); 

- la deliberazione dell' Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/ RIF, recante "Richiesta di informazioni 
per r adozione di provvedimenti lllgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche 
differenziati, lllbani e assimilati, alfa luce dell'emergenza da COVlD-l9" (di seguito: deliberazione 
102f2020/R/RIF); 

- la dehberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante" Adozione di misure 
mgenli a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati. urbani ed 
assimilati, alfa luce dell'emergenza da COVlD-19", {di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF}; 

la dehberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante" Adozione di misure per 
la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione irltegrata dei 
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rifiuti, anche differenziati. urbani e assimilati. per il periodo 2020-2021 tenuto conto 
dell' emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: deliberazione Z38/2020/R/RJF); 

- la deliberazione dell' Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RfI', recante "Differimento dei termini 
di cui alla deliberazione dell'Autorità Z38/2020/R/RfI' in materia di copertura dell'esposizione 
finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti. anche differenziati. urbani e assimilati a 
seguito dell' emergenza epidemiologica da COVID-19"; il documento per la consultazione 
dell' Autorità 26 maggio 2020, 189{2O'2fJ{R/RfI' recante "Orientamenti per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto 
conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 
189/202O/R/RJF); 

- la determina 27 marzo 2020, 02/DRfI'/2020, recante "OUarimenti su aspetti applicativi della 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RfI' 
(MfR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di 
seguito: determina -02/DRfI'/2020); 

- il Comunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020"; 

- il Comunicato dell'Autorità del 15/3/2021 dove si sottolinea, per il '2fJ21, la modalità di verifica del 
rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie e la riclassificazione dei cosli fissi e 
variabili (pag. 58 e 59); 

la documentazione trasmessa dal Dirigente del Settore VI" del Comune di Agrigento via pec con 

nota prot n. 48964 in data 26n12021 (agli atti prot n. 3739 del 26n12021) relativa al Piano 

Finanziario del Comune per l'anno 2021, redatto ai sensi della deliberazione ARERA 
443120191R1RIF del 3111012019 e ss.mm.iL 

- il P.E.l'. 2021 del Conume di Agrigento contiene i dali e le informazioni previste dalla 

deliberazione ARERA n. 43/2019/R/RfI' del 31{10/2019 e ss.mm.ii. (18.3), ed in particolare: 
aJ il piano finanziario degli investimenti necessari per ctmseguire gli obiettivi de/servizio integrnto di gestione 

dei R.S.U ctm la tabeUa Appendice 1 MfR che riporta le 7JOCÌ dei costi di gestione e di capitale relativi al 

servizio integrnlo di gesfione dei rifiuti; 
b) la relazione di tlCCompaguamento, Appendice 2 MfR; 
c) lo. dichiarazione di veridiCità del legale rappresenlonte dell'Ente; 
d) la relazione del Piano Economico e finanziario e lo. dichiarazione di veridicità del geslore dei servizi di 

mccolbl, trasporlo e S1!rnlfimenlo R. T.l. ISEDA 57l (Capogruppo) e associate Ditta SEA srl e S EAP srl; 
e) lo. deliberazione di c.c. n. 62 de129/03j2019 di apprcmazùme del PEF relalioo all'anno 2019; 
f) la deliberazione di Cc. Il. 26 del 27/0412021 di oppr01Jnzione relativa al PEF 2020 redallo ai sensi della 

Deliberazione ARERA n. 44312019 del 31/1012019; 

-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 07{04,/2017, verbale n. 7, con la 

quale il sottoscritto, dr. Claudio Guameri, è stato nominato Direttore Generale della SRR; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 25/05/2020, verbale n 7, con 
la quale sono state attribuite specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 18{12/2O'2fJ. verbale n. 16, con 
la quale è stato delegato il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, a validare, con propria determinazione, 
i Piani Economici Finanziari TAR! predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte di un gruppo 
di dipendenti. individuati dallo stesso Direttore ed a trasmetterli successivamente all' Autorità di 
Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per r approvazione di competenza; 

- la Determinazione del Direttore Generale Il. 27 del10/m/2021 con cui si è proceduto .a validare il 
Piano EconomicO'l'inanziano 2020 del Conume di Agrigento ai sensi della deliberazione ARERA n. 
443/2019{R{RfI' del 31/10/2019 e ss.mmlL 
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DATO ATTO 

- CHE, ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) n.443/2019, il gruppo interno della SRR apposilamente nominato, dopo aver 
svolto adeguata istruttoria, sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 
443/2019/R/RIF e successive modifiche ed inregrazioni, ha verificato la coerenza regolatoria degli 
atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2, essendo stati adempiuti gli obblighi 
di trasmissione degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per l'anno 2021 
nelle forme e nelle modalità previste; 

- CHE, in particolare, il piano economico finanziario - nel quale risultano esplicitate, per l'anno 2021, 
le entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate nella 
Tabella 1 dell'Allegato A) - è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente 
territorialmente competente; 
- CHE la tabella Appendice 1 MTR riporta i costi relativi al PEF 2021 che, a seguito dell'inserimento 
dei parametri di competenza della Società d'Ambito, ammonta ad €. 16.248.873,00. 
CHE per l'anno 2021 l'importo articolato nel rispetto del limite di crescita è pari ad €.16.248.873,oo. di 
cui €.10.383.669.00 relativi alla parte variabile ed €. 5.865.204,O1l relativi alla parte fissa. 
- CHE, al sensi degli art. 4, 5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente; 
Per tutto quanto sopra 

DETERMINA 

1) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della TAR! del Comune di 
AGRIGENTO anno 2021, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da 
Appendice 2 dell' Allegato l e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla 
Dellberazione ARERA n.443/2019. con la correzione relativa alla percentuale R.D. in premessa 
richiamata; 
2) di stabilire che la Urna>< (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 
ammontano ad €.16.248.873,oo. di cui €.l0.383.669,OO relativi alla parte variabile ed €o 5.865.204.00 
relativi alla parte fissa. come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente 
territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell' Allegato 1 alla Delibera 

ARERA n. 443/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3} di trasmettere all' ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico 

finanziario ed alla relazione di accompagnamento; 

4) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di AGRIGENTO per tutti 

gli adempimenti di competenza; 

5) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio. nonché 

nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente. 

II Direttore Generale 
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S.R.R. ATO N. 4 
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
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ISTRUITORIA PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DEL P.E.F. 2021 DEL 

COMUNE DI AGRIGENTO (AG) 

OGGETIO: Deliberazione o. 44312019 del 3111012019 dell' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti 
e Ambiente (ARERA). fstruttoria propedeutica alla validazione del Piano economico-finanziario (PEF) 
del Comune di Agrigento ai fini dell'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2021. 

Premesso che: 
- ai fini della vaIidazione del PEF 2021 da parte della SRR, in data 191712021 il Dirigente del Settore 
VIa del Comune di Agrigento ha trasmesso in via informale la documentazione del PEF 2021 per una 
prima verifica, cui è seguita una riunione in teleconferenza in data 211712021 dove sono stati discussi ed 
esaminati i parametri utilizzati per la redazione dello strumento finanziario; 
- in data 261712021 con nota prot 48964 il Dirigente- del Settore VI del Comune di Agrigento ha 
trasmesso via pec la documentazione (agli atti prot. o. 3739 del 26(712021) relativa al Piano Finanziario 
del Comune per l'anno 2021, redatto ai sensi della deliberazione ARERA 44312019fRfRIF del 

31fl012019 e ss.mm.ii .. 

Ciò premesso, 
Vista la Deliberazione ARERA o. 443/2019 del 3111012019 e ss.mm.ii. che fissa le modalità per la 
predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (pEF) e alle tariffe Tari e della tariffa ®.. 
corrispettiva; 
VIsta la deliberazione del CDA della S.R.R. nella seduta n. 16 del 1811212020 con la quale è stato 

delegato il Direttore Generale a validare i Piani Economici Finanziari predisposti dai Comuni, previa 
istruttoria da parte di un gruppo di dipendenti, individuati dallo stesso Direttore; 
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. BI del 2911212020 con la quale si è proceduto ad 
individuare il gruppo per la validazione dei PEF dei Comuni Soci ai sensi dell'art 6 della deliberazione 
44312019/RfRIF del 31fl 0120 19 e ss.mm.ii.; 
Atteso che con nota prot n. 1215 de! 10.03.2021 questa SRR ha trasmesso al Comune di Agrigento la 
Determinazione del Direttore Generale n. 27 de! 10/03/2021 con cui si è proceduto a validare il Piano 

Economico-Finanziario 2020 del Comune di Agrigento, ai sensi delia deliberazione ARERA n. 
443120i9/RfRIF del 3111012019 e ss.mm.iL 

Capitale Sociale € 10.000,00 Partita rv A 02734620848 R.EA di Agrigento n. AG-203162 
Pag.1 di2 



SRR AT04 AG EST - PROT. N. 0003763 DEL 27-07-2021 

I sottoscritti componenti del gruppo di validazione dei P.E.F. dei Comuni dell'ATO 4 Agrigento Est, 
esaminato il P.E.F. 2021 del Comune di Agrigento che contiene i dati e le informazioni previste dalla 
deliberazione ARERA n. 43120 19/R1R1F del 3111012019 e sS.mm.ii.. (18.3), ed in particolare: 

a) il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato 
di gestione dei R.S. U con la tabella Appendice 1 MTR che riporta le voci dei costi di gestione e di 
capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti; 
b} la relazione di accompagnamento, Appendice 2 MTR; 
c) la dichiarazione di veridicità de/legale rappresentante dell'Ente; 
d) la relazione del Piano Economico e finanziario e la dichiarazione di veridicità del gestore dei 
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU R. T.l. ISEDA srl (Capogruppo) e associate Ditta SEA 
srl e SEAP srt; 

e) la deliberazione di C.C. n. 62 del 29/0312019 di approvazione del PEF relativo all'anno 2019; 

t) la deliberazione di C.C. n. 26 del 27/0412021 di approvazione relativa al PEF 2020 redatto ai 
sensi della Deliberazione ARERA n. 44312019 del 3111012019. 

Visto il Comunicato dell' Autorità del 151312021 dove si sottolinea., per il 2021, la modalità del rispetto 
del limite di crescita annuale delle entrate tariffurie e la riclassificazione dei costi fissi e variabili; 
Atteso che la tabella Appendice I MTR riporta i costi relativi al PEF 2021 che, a seguito dell 'inserimento 
dei parametri di competenza della Società d'Ambito, ammonta ad €. 16.248.873,110. 
Rilevato che per l'anno 2021 l'importo articolato nel rispetto del limite di crescita è pari ad 

€.16.248.873,OO. di cui €. 10.383.669,00 relativi alla parte variabile ed €. 5.865.204,00 relativi alla parte 
fissa 
Tutto ciò premesso, assunte le opportune determinazioni di questo Ente territorialmente competente 
relativamente ai coefficienti di gradualità, alla verifica del limite di crescita, e alle grandezze fisico
tecniche di cui all'art.16 Allegato A, i sottoscritti 

ATTESTANO 
la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni della documentazione trasmessa relativa al P .R.F. 
2021 del Comune di Agrigento con il contenuto della Deliberazione n. 44312019 del 3111012019 

dell' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), e 
PROPONGONO AL DiRETTORE GENERALE 

di procedere alla formale validazione del PEF del Comune di Agrigento per l'anno 2021 per l'importo 
complessivo di €..16.248.873,00. di cui €..10.383.669,OO ~elativi alla parte variabile ed €.. 5.865.204,00 
relativi alla parte f"lSSa, ed alla successiva trasmissione degli atti all' ARERA. 

Aragona, 261712021 

arch 
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Comune di 
~~ Agrigento "Ca nostra civi&à 

~& contro 
l&ì Organo di Revisione ie 'pizzo e Cusura' 

Economico 
Finanziario 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 
in merito alla proposta di deliberazione C.C. del 27/07/2021 "Piano Economico 
Finanziario della TAR! - Anno 2021, secondo metodo ARERA (Delibera ARERA n. 
443/2019)" 

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. hl, del D.Lgs. n. 267/2000 
Allegato "l" al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.31 del 27.07.2021 

II Collegio dei Revisori dei Conti, 

VISTA la proposta in oggetto ricevuta tramite PEe in data 27.07.2021; 
VISTO l'art. 239, c. 1, letto b), del D,Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997; 
VISTO l'art. 1, C. 527, della Legge 205/2017; 
VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 
n. 443/2019, recante "Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"; 
CONSIDERATO che, a seguito della citata Deliberan. 443/2019 di ARERA, è stato 
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fme di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 
PRESO ATTO che la Deliberazione n. 443/2019 di cui spora ha definito il seguente 
iter per l'approvazione del Piano finanziario: 
al l'Ente predispone annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmette 

all'Ente Temtorialmente Competente per la sua validazione; 
bI l'Ente Temtorialmente Competente validato il PEF e ricevuto lo stesso 

successivamente alla approvazione del Consiglio Comunale, provvede a 
trasmettere all'ARERA il PEF ed i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli 
obiettivi definiti; 

cl l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa ed approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori 
informazioni o proporre modifiche; 

di fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall'Ente Temtorialmente Competente con i documenti 
di cui al punto b). 

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA: 
n. 57 del 03/03/2020, in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti; 

• n. 158 del 05/05/2020 rubricata" Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-1g'; 



n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per 
gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto 
dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il 
mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio; 

PRESA VISIONE: 
della deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 26.07.2021 con la quale è 

stato approvato il Piano Economico Finanziario della TAR! - Anno 2021, secondo 
metodo ARERA (Delibera ARERA n. 443/2019); 

della proposta di deliberazione c.c. del 27/07/2021 concernente "Piano 
Economico Finanldario della TAR! - Anno 2021. secondo metodo ARERA 
'Delibe:ra ARERA n. 44312019'", completa degli allegati: 

11 PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del 
MTR; 

21 Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fomito in Appendice 2 del 
MTR); 

31 Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR); 
così come inviati. dall'Ente alla SRR ATO 4 Agrigento Est e da quest'ultima esaminati 
ed approvati con detemlinazione del Di:retto:re Gene:rale n. 93 del 27.07.2021 
con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario della TARI - Anno 
2021 pe:r l'importo di Eu:ro 16.248.873,00; 
• del parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso, in data 27.07.2021, dal 

Dirigente Dott. Giovanni Mantione; 
• del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile espresso, in data 27.07.2021, dal 

Dirigente dotto Giovanni Mantione; 
n Collegio dei Revisori dei Conti, 

dopo l'esame della documentazione per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi 
dell'art. 239, c. 1, letto b) del D. Lgs, 267/2000, 

esp:rime 
pa:re:re FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione in oggetto 

II Collegio dei Revisori dei Conti* 

Dott. Sebastiano Ravì 

Dott. Mario Patrizio Mellina Rag. Massimo Pantaleo 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to rag. Marco Vullo f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

0, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE [ IL SEGRETARIO GENERALE 

li sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N.44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _______ _ 

Copia conforme alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATri" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
jto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consig/io Comunale n. 73 deI29/07/202t: Prelieoo punti 16 e 17 iscritti all'odg integrato -Approoa;;jol1e
Punto 16 recante ''Piano Economico Finanifario della TARl- Anno 2021, secondo metodo ARENA (delibera ARENA n. 
443/2019" - Esame ed approva;;jone. 


