
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  46 del  29/12/2020

Ogget t o :  Piano  Econo m i c o  Finanziar io  PEF  202 0  Redat t o  seco n d o  le
diret t ive  ARERA

L’anno  2020  il  giorno  29  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  17:00  e  seguen ti ,  ,  nella  sala
della  adunanze  consiliari,  previa  l’osservanza  di  tut te  le  formalità  prescri t t e  dalla
vigente  legge  sono  stati  convocati  in  seduta  Ordina ria  in  prima  convovazione  i
Consiglieri  comunali.
Posto  in  discussione  l'argome n to  in  ogget to,  risultano  presen t i  n.  13  consiglie ri  ed  il
Presiden t e  del  consiglio  Comunale ,  come  risulta  dal  seguen t e  prospe t to:

N.
O.

COGNOME  E NOME PRE
S.

1 DE  LILLIS  MAURO  PRIMIO P

2 COCHI  CHIARA P

3 AFILANI  ENNIO P

4 IMPERIA  SIMONETTA P

5 ZAMPI  LUCA P

6 MASSOTTI  ELISA P

7 BETTI  ANTONIO P

8 TEBALDI  ANNAMARIA P

9 D'ELIA  CHIARA P

10 FANTINI  PAOLO P

11 PISTILLI  SABRINA P

12 FELICI  MASSIMO A

13 SORCECCHI  ANGELO A

14 SILVI  GERMANA P

15 DELLA VECCHIA  ENRICA A

16 DUCCI  FRANCESCO P

17 CARPINETI  QUINTILIO P

PRESIDENTE  E CONSIGLIERI  ASSEGNATI  n°  17

Pres e n t i  con  diritto  di  voto  n°.   14
Presiede  la  seduta  il Dott.  Antonio  Betti  
Partecipa  il Segre t a r io  Dott.ssa  Venera  Diaman te ,  incarica to  della  redazione  del  verbale.
Si  dà  atto  che  sulla  propost a  di  deliberazione  relativa  all'ogge t to,  risultano  espres si  i 
pareri  presc ri t t i  dal  D.lgs  18  agosto  2000  n.  267.
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In prosieguo di seduta si  passa alla discussione dell’ottavo  punto iscritto all’ordine del
giorno.
Consiglieri  presenti:  14 Consiglieri  assenti:  3 ( Felici  Massimo, Sorcecchi Angelo, Della
Vecchia Enrica)
Uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  Comunali  registrati,  conservati  e  posti  in  allegato  al
presente verbale qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
Nel corso della discussione del PEF si è dovuta sospendere la seduta  alle ore 17:45 per
problemi di streaming. Si  riprende lo svolgimento del Consiglio comunale alle 17:58e il
Presidente  del  Consiglio  comunale  riassume  la  votazione  che  non  si  era  sentita  in
streaming. Con gli stessi Consiglieri Comunali presenti e assenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a

partire dal 1° gennaio 2014,  la nuova TARI,  la tassa sui rifiuti  sostitutiva dei precedenti
prelievi  applicati  sino  al  2013  a  copertura  dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art.  1,  comma 738,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  160  ha  disposto,  a  decorrere
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,
- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art.  1,  comma 527,  della  Legge  205/2017  che  assegna  all’Autorità  di  regolazione  per

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o “… 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 …” (lett. f);

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di
governo dell’ambito territoriale ottimale per il  servizio integrato e dai gestori degli
impianti di trattamento …” (lett. h);

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e
rilievi …”;

Richiamate,
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati

definiti  i  “criteri  per  il  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio ed investimento del
servizio  integrato dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021”,  e  in  particolare  l’art.  6,  rubricato
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di
adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  al  gestore …”,  e quindi,  all’esito  delle  determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria
degli  atti,  dei  dati  e  della  documentazione  trasmessa …”,  in  caso  positivo,  procede
all’approvazione;

- la  Deliberazione  n.  52/2020/rif  del  3  marzo  2020  di  ARERA,  rubricata  “Semplificazioni
procedurali  in  ordine  alla  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;

Dato atto che, 
- all’attualità,  nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il  Comune di  Cori,  non

risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis
del  decreto  legge  n.  138/2011,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.
148/2011;

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione
Comunale;



Preso atto che,
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili  alle attività relative al  servizio di

gestione integrata dei rifiuti  svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo
stesso ammonta complessivamente ad € 1.611.382,00;

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal soggetto competente alla
redazione del Piano, 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;

b) 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;

Rilevato che con protocollo  n.  15700 del  28/12/2020 il  competente  Responsabile  del  Servizio
Ambiente  ha  verificato  e  attestato  la  completezza,  la  coerenza,  la  congruità  dei  dati  e  delle
informazioni  necessarie  all’elaborazione  del  Piano  Economico  Finanziario,  relativamente  agli
elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF)
MTR; 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 27/2020 a mente del quale “… 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 …”.

Dato atto che, con la Delibera C.C. n. 8 del 16.06.2020, il Comune di Cori, ha confermato le tariffe
della Tari, relative all’esercizio 2019, approvate con la Delibera C.C. n.  9 del 12.03.2019;

Considerato che:
1) il Piano Economico Finanziario allegato alla presente prevede costi complessivi relativi al

servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 pari ad € 1.611.382,00 e per il limite
di crescita le entrate tariffarie massime applicabili son 1.574.988,00; 

2) i costi determinati per l’anno 2019, risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato per
la medesima annualità, sono complessivamente pari ad € 1.550.185,00;

Rilevato che la differenza è complessivamente pari ad € 24.803,00 il Comune di Cori procederà, ai
sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto legge n. 18 del 2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, al conguaglio in 3 anni: 2021, 2022, 2023

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Con
Consiglieri presenti: 14
Consiglieri assenti: 3 ( Felici Massimo, Sorcecchi Angelo, Della Vecchia Enrica) 
Con  il  seguente  risultato  della  votazione  ,  espressa  nei  modi  e  nelle  forme  di  legge
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale :  con voti favorevoli:  11, contrari: 3
( Ducci Francesco, Carpineti Quintilio, Silvi Germana) astenuti: nessuno
Resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare il Piano
Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale parte
integrante e sostanziale della presente;



2. di dare atto che il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati devono
essere trasmessi ad ARERA, con le modalità previste, ai  fini  dell’approvazione a norma
dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;

3. di dare atto la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per
l'anno 2019, così come riportati in narrativa, è complessivamente pari a € 24.803,00;

4. di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto
legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, si procederà al
conguaglio nei 3 anni: 2021, 2022, 2023;

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo
134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato
DELIBERA

Di  dichiara r e  il   presen te  atto  immedia t a m e n t e  eseguibile  ai  sensi  dell’art .  134
comma  4  del  Dlg.  267/2000.



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Segre t a r io  Generale Il  Presiden te  del  Consiglio
F.TO   DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE F.TO  DOTT.   ANTONIO  BETTI

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 10/02/2021     
Incarica to  alla  Pubblicazione

F.TO  BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       10/0 2 / 2 0 2 1              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  10/0 2 / 2 0 2 1 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  10/02/2021                                                                  
Segre t a r io  Generale

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante
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