Genova lì 28/02/2020
Alla cortese attenzione dei Sindaci dei Comuni Liguri,
degli Uffici Comunali competenti in materia di TARI
e.p.c.
ai Presidenti delle Province Liguri,
al Presidente della Città Metropolitana di Genova,
a Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente
Infrastrutture e Trasporti, Assessore Giampedrone,
alla Segreteria tecnica del Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti Liguria

Oggetto: Vademecum operativo relativo alle prescrizioni del nuovo MTR nelle procedure di definizione e
validazione dei PEF e della TARI 2020 entro il termine del 30 Aprile

Gentile Sindaca/o,
considerato il livello di complessità della gestione degli adempimenti, a carico di gestori ed enti locali, nel
concludere gli atti relativi alla definizione dei Piani Economici e Finanziari (PEF) e l’articolazione tariffaria
per il ciclo dei rifiuti urbani 2020 secondo le nuove prescrizioni ARERA, ANCI Liguria in accordo con le Aree
Vaste Liguri (Ambiti Territoriali Ottimali) ha attivato uno sportello help desk per dare indicazioni operative
ed individuato una task force di professionisti disponibili a supportare ed assistere i comuni.
Riportiamo in seguito un breve vademecum operativo contenente azioni e scadenze utili ad evitare
eventuali sanzioni amministrative:
•
•
•
•

•
•
•

entro il 18/02/2020: iscrizione al portale «Anagrafica Operatori» di ARERA (obbligatorio anche
dopo scadenza);
entro il 28/02/2020: versamento della quota per il funzionamento ARERA e trasmissione dati
(allegato A 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019);
entro il 05/03/2020: questionario di raccolta dati sulla qualità del servizio gestione tariffe e
rapporti con l’utenza;
entro il 16/03/2020: questionario di raccolta dati sulla qualità del servizio rifiuti per i comuni che al
31 dicembre 2018 svolgevano le attività di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade, ivi
inclusi i Comuni che gestiscono tali attività in economia (det. 10/10/2019, 3/DRIF/2019);
dal 01/04/2020: avvio periodo sperimentazione delle prescrizioni sulla Trasparenza per bacini di
servizio aventi almeno 5000 utenti;
entro il 30 Aprile 2020: assunzione determinazione di definizione PEF in Consiglio Comunale;
Entro 30 giorni dall’assunzione di definizione del PEF: trasmissione dati validati ad ARERA
(individualmente via PEC oppure tramite ATO rifiuti Provincia/Città Metropolitana).
ANCI Liguria – Palazzo Ducale – Piazza Matteotti 9 – 16123 Genova
Tel. +39 10-5574075/076/077 Fax. +39 10-5574078 E-mail: info@anciliguria.eu CF 80101610105

Definizione PEF e TARI: come evitare eventuali sanzioni dovute alla mancata applicazione del nuovo MTR
•

Tracciare (via PEC) tutte le comunicazioni tra Comune e gestori relative alla trasmissione dei dati
necessari alla definizione dei PEF, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per applicare il nuovo
MTR nella definizione del PEF.

Il gestore/ i gestori elaborano il PEF grezzo, ognuno per la propria parte di servizio, corredato di relazione
illustrativa, dichiarazione di veridicità, e lo trasmette al Ente Territoriale Competente (ETC).
(è gestore qualsiasi soggetto che svolga almeno una attività relativa al servizio rifiuti urbani: Tariffazione e
Rapporti Utenza, Raccolta e Trasporto, Spazzamento e Lavaggio.)
Il Comune deve:
1. Richiedere al gestore la trasmissione dei dati e/o del PEF “grezzo” corredato con tutti gli allegati:
la relazione di accompagnamento e il piano degli investimenti, indicando tempistiche di
trasmissione compatibili all’adempimento delle prescrizioni ARERA;
In caso di inerzia/inadempienza del gestore a fornire dati richiesti, attivare meccanismi di garanzia (art.7
delibera 443/2019):
• Intimare al gestore l’invio dei dati in tempi certi, pena l’applicazione delle penali previste a
contratto;
• Segnalare ad ARERA l’inadempienza del gestore nella trasmissione dei dati in tempi utili,
richiedendo la diffida nei confronti del gestore e segnalando di prendersi carico di
predisporre/definire il PEF con i dati di cui si dispone;
Per i contratti in essere, laddove il Gestore si avvalga del principio di irretroattività, fare riferimento
all’articolo n.1364 del Codice Civile.
L’Ente Territorialmente Competente (anno 2020 = Comune)
Delibera n.12 del 17/02/2020 il Comitato d’Ambito per il ciclo rifiuti ligure definisce le regole organizzative
transitorie ai fini degli adempimenti sulla validazione PEF dei gestori servizio rifiuti per l’anno 2020:
affidando le funzioni assegnate all’ETC (art.6 delibera 443/2019) ai Comuni affidanti il servizio. Resta la
facoltà delle Province e Città Metropolitana di garantire una partecipazione diretta nell’attività di
validazione PEF. La Segreteria tecnica del Comitato d’ambito provvede a supportare tale funzione
definendo indirizzi procedurali e metodologici.
L’ETC:
1. Riceve il PEF grezzo, definisce i coefficienti (previsti dal MTR) per il completamento del PEF;
2. valida i dati (verifica: la coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili dei gestori,
rispetto della metodologia MTR, rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del gestore);
3. redige la relazione di accompagnamento;
4. assume la determinazione di definizione del PEF, in consiglio comunale (da questo momento è
possibile inserire le voci di spesa rifiuti nel bilancio previsionale comunale);
5. trasmette PEF definitivo ad ARERA entro 30 giorni.
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“Requisito di terzietà” del soggetto validatore rispetto al soggetto che definisce il PEF:
-

Nel caso il Comune sia Gestore che definisce il PEF grezzo ed Ente Territorialmente Competente che
ne valida i dati è necessario, nei limiti delle risorse interne disponibili, che le due attività siano
svolte da personale diverso. Alternativamente che la validazione venga svolta da più di un soggetto
(ognuno per propria parte di competenza: Ragioneria, Segreteria generale, Segretario Generale).

Tutta la documentazione assieme con gli ultimi aggiornamenti relativi alle Deliberazioni ARERA 443 e
444/2019 sono disponibili alla pagina dedicata del sito web di ANCI Liguria:
http://www.anciliguria.it/news/rinviato-al-30-aprile-termine-per-lapprovazione-dei-regolamenti-tari-etariffa-corrispettiva/

Riportiamo in seguito i contatti dei referenti degli uffici ATO rifiuti Provinciali /città Metropolitana a cui fare
riferimento:
ATO rifiuti La Spezia:
Dott. Casarino, Dott.ssa Zocco 0187 742225 / 0187 742229
ATO rifiuti Città Metropolitana di Genova:
Dott.ssa Risso e Dott. Pastrovicchio 010 5499 591 / 010 5499 566
ATO rifiuti Savona:
Dott. Pomogranato, dott.ssa Mordeglia 0198313 432 / 0198313 311
ATO rifiuti Imperia:
Geom. Assante Di Cupillo 0183 704267 / Cell. 347.7378134

I nostri uffici restano a disposizione per ogni supporto possibile, cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Pierluigi Vinai
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