
     

 

 

 

 
          

COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 30 DEL 28.12.2020 

Oggetto:  Presa d’atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio. 

 

L’anno duemilaventi  il giorno ventotto  del mese di  dicembre   alle ore  17,00  in video-

conferenza dal proprio domicilio. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare urgente da remoto che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO X   

  5 Maria Antonietta BERARDI X    

  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X     

10 Teresa DE ROSA   X 

11 Carmela LEONE X    

TOTALI 10 1  

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  

1  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 28.12.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

            Vincenzo Gagliardi  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



     

 

 

 

Il  Presidente 

 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 1 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Il presidente fa presente che con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 17.06.2020 è stata 

confermata per l’anno 2020 la tariffa del 2019 con l’aggiornamento del tributo provinciale per la 

protezione e tutela ambientale di cui all’art. 19 comma 7 d.lgs. n. 504/1992 che ha subito una 

variazione in aumento dal 2% al 5%. 

Con determinazione n. 205 del 15.12.2020 dell’EGRIB è stato validato il PEF 2020 per il Comune 

di  Gorgoglione. 

Il predetto PEF, a fronte dell’ultimo PEF approvato, è pari ad € 144.630,23, per cui non essendoci 

scostamenti sostanziali non si rende necessario procedere al conguaglio. 

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione  . 

Interviene la consigliera Vetere la quale fa evidenziare preliminarmente che ci sono scostamenti al 

rialzo e che l’obiettivo di questa amministrazione , così come tante volte dichiarato anche quando 

era alla opposizione , è quella di ridurre le tasse . Purtroppo a tutt’oggi nulla è stato fatto neppure in 

termini di servizio associato con i comuni di Aliano, Cirigliano e Stigliano ove le procedure 

finalizzate ad una gestione associata ancora oggi non si riesce a capire a che punto stiano e la 

previsione era quella di ridurre le tasse tra il 20% ed il 30%. 

Il sindaco fa osservare che il piccolo scostamento è dovuto all’aumento dal 2 al 5 per cento della 

imposta da corrispondere alla provincia di Matera che purtroppo è dovuta e rientra nei costi 

complessivi a carico della tariffa. 

Il Sindaco fa presente , altresì, che l’amministrazione si è attivata su tutti i fronti per programmare 

una riduzione nel futuro delle tasse.  Sotto il profilo interno ha dovuto procedere all’accertamento 

dei tributi pregressi  non pagati sin dal 2014 quando era presente la vecchia amministrazione. Sono 

state accertate tasse non pagate ogni anno per circa 10.000 euro . Sono stati effettuati accertamenti 

dal 2014 al 2016 . L’accertamento dei tributi non pagati ha impedito alla amministrazione di 

procedere alla riduzione in quanto la prima cosa è mettere i conti in equilibrio. Non solo ma se 

l’amministrazione non procedeva a questi accertamenti qualcuno avrebbe dovuto rispondere di 

danno erariale perché come ben sapete la prescrizione è di cinque anni. 

Per quanto riguarda la gestione associata l’amministrazione ha fatto riscontrare una serie di criticità 

soprattutto nei costi dichiarati dal comune di Aliano che ha dovuto rivederli al rialzo per cui si è 

perso tempo. Ma stiamo sempre sul pezzo. 

La consigliera Vetere preannuncia voto contrario in quanto ritiene che l’amministrazione comunale 

non  abbia profuso le energie necessarie per la riduzione tanto sbandierata della tari. 

Anche la consigliera LEONE critica l’amministrazione per non aver sollecitato abbastanza la CUC 

nel procedere alla attivazione della gara per il servizio associato. 

Il Sindaco conferma che l’amministrazione comunale ha fatto di tutto di più cosi come sopra 

esposto per cui nulla ha da rimproverarsi in merito e che l’azione della amministrazione comunale è 

improntata a principia di sana gestione della cosa pubblica . 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore : presenti 10 , votanti 10  di cui 2 contrari ( LEONE – VETERE) , 

8 favorevoli , 0 astenuti.  

 

 



     

 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Sentita la relazione del Presidente ; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Evidenziato che  

 l’ ARERA  , con la deliberazione n. 443/2019, ha approvato il “Metodo Tariffario per 

il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”, introducendo importanti e 

sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo 

Normalizzato ex DPR 158/99. 

 la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai 

costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere 

attraverso il gettito tariffario. 

 il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei 

corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da 

questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei 

correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi. 

 la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell’art. 6 

della deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA. 

Evidenziato che con tale disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso: 

1) il soggetto gestore ( per soggetto gestore  si intende  chi effettua i servizi ricompresi nel 

Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, 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, redatto 

secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla delib. 443/2019), e lo trasmette all’ente 

territorialmente competente per la sua validazione (  per ente territorialmente competente 

l’ARERA non fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da 

identificare negli enti di governo dell’Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei 

Comuni); 

2) Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi 

richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al 

gestore, per poi trasmetterlo all’Autorità. 

3) l’ente territorialmente competente, effettuata 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 definiti, entro 30 giorni 

dall’assunzione delle determinazioni; 

4) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o 

proporre modifiche. 

Atteso che nella nostra Regione è operativo l’EGRIB -  enti di governo dell’Ambito per cui allo 

stesso è stato trasmesso il PEF per la relativa validazione ai sensi dell’art. 19 del MTR che prevede 

appunto che il PEF venga sottoposto a verifica da parte dell’Ente territorialmente 

competente nell’ambito del procedimento di approvazione. 

Atteso che la va verifica concerne almeno: 

 la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

 il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi 

riconosciuti; 

 il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

Tanto esposto  



     

 

 

Atteso che:  

 l’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «i comuni possono, in 

deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare 

le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per 

l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»; 

 il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.2020 ha confermato per 

l’anno 2020 le tariffe della Tari (o della tariffa corrispettiva) approvate per l’anno 2019 

con delibere del Consiglio Comunale n. 06 del 11/03/2019; 

 l’autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 

2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti 

conseguente alle chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune 

attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, 

tuttavia, ad un provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di copertura 

del costo delle nuove riduzioni;  

 con la delibera n. 158 del 2020, l’Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre 

agevolazioni tariffare per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, 

anticipando di fatto l’applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall’art. 57 -bis, del 

d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l’accesso ai bonus già 

disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico; 

 l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del comune»; 

Considerato che nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo 

del 26 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato quanto 

segue: 

 «in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive 

non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, 

adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a 

sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le 

prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed 

esenzioni tariffarie”»;  

 «resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni 

ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a r isorse 

derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»; 

 «per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e 

sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo 

periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020,  che, a parere degli 

Onorevoli interroganti determinerebbe l’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, 

così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di 

concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle 

funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate 

connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI» 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812


     

 

 

 «Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono 

ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il 

relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di 

determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del 

menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020». 

Visto che: 

 con determinazione n. 205 del 15.12.2020 l’Egrib di Basilicata ha approvato la 

predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2020  di questo ente;  

 il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo a questo 

comune è pari ad euro 144.630,23 corrispondente all’ammontare dei costi sottostanti 

alle tariffe all’utenza dell’anno 2019 applicate in deroga per l’anno 2020 (costi 

complessivi di gestore e comune approvati con il Piano economico finanziario 2019), 

non essendoci scostamenti sostanziali non si rende necessario procedere al conguaglio. 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 

Delibera 

 

di prendere atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 17.06.2020 è stata 

confermata per l’anno 2020 la tariffa del 2019 con l’aggiornamento del tributo provinciale per la 

protezione e tutela ambientale di cui all’art. 19 comma 7 d.lgs. n. 504/1992 che ha subito una 

variazione in aumento dal 2% al 5%; 

1) di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della 

Provincia di Matera comprendente il PEF di questo comune validato da EGRIB con 

determinazione n.205 del 15.12.2020; 

2) di disporre che la differenza a conguaglio non necessita di essere finanziata in quanto 
trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l’anno 2020;  

 Inoltre in relazione all’urgenza, con separata votazione unanime, a voti espressi per alzata di mano 

 

 Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :   unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

         f.to Giuseppe ROMANO                                           f.to Dott. Carmine NIGRO  

                                   

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05/01/2021 

                                                              Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N. 03 Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 05/01/2021 

Dalla residenza Comunale, lì 05/01/2021 

 

                                                             Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2020 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi 

di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000). 

                                                                                                         

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        f.to Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 05/01/2021 


