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PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE n. 33 DEL 30-11-2022

Martinelli Mirco

Santi Giorgio Presente

Presente

L'anno  duemilaventidue e questo dì  trenta del mese di novembre, alle ore 18:00, nella Sala
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data
24/11/2022, protocollo n. 0007467, integrato in data 28/11/2022 con protocollo n. 0007549.

Presiede il Signor Galanti Letizia nella sua qualità di Vice Presidente CC e sono inoltre
presenti n.  10 Consiglieri, assenti n.   1, così come segue:

Fogola Sandro Presente

Gussoni Riccardo

Ferrari Vivaldi Antonio

Galanti Letizia Presente

Assente

Hanno giustificato l’assenza: Antonio Ferrari Vivaldi

Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
_______________

APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO TARI E
DELLA CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI (TQRIF IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA ARERA 15/2022

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO COMUNALE TARI E DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANA (TQRIF) IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA N. 15/22/R/RIF

ORIGINALE



                                  IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti;
• la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di
seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
• la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di
seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e
integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
• la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07), recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
• il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19” (di seguito: decreto-legge 41/2021), convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: “Codice del consumo, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito:
decreto legislativo 152/06);
• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”) e, in particolare, l’articolo 3-bis;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, (di seguito:
Codice dei contratti pubblici);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852
che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto
legislativo 116/20);
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 (di
seguito: DM 13 febbraio 2014), recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» (…)”;
• il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 aprile 2017, recante “Criteri per la realizzazione da parte
dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;



• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per
l’erogazione dei servizi pubblici”;
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità)
23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di
regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare,
l’Allegato A;
• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
• la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per
l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati” (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF);
• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione
242/2019/A), recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente”;
• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A),
recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei
rifiuti urbani ed assimilati”;
• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per
il periodo 2018-2021”;
• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
• deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 71/2020/A, recante “Protocollo d’intesa tra l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione”;
• la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento
per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti
affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”;
• la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento
per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
• la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo
tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;
• la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 571/2021/R/COM, recante “Avvio di
procedimento per l’aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei
servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità
contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: delibera 571/2021/R/COM);
• la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
• il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi
orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”
(di seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/RIF);
• il documento per la consultazione dell’Autorità 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante
“Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani -
Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 422/2021/R/RIF);
• il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 465/2021/A, recante: “Quadro
strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (di seguito:
documento per la consultazione 465/2021/A);
• la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 10 ottobre 2019,
3/DRIF/2019, recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di
seguito: determina 3/DRIF/2019);



• la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 18 dicembre 2019,
4/DRIF/2019, recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di
seguito: determina 4/DRIF/2019)”.
CONSIDERATO CHE con la deliberazione ARERA 15/2022 e l’allegato TQRIF (Testo unico per
la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) le Pubbliche Amministrazioni
e i Gestori sono chiamati a monitorare e certificare tutte le attività rivolte agli utenti, con l’obiettivo
di migliorare la qualità e la trasparenza del servizio di raccolta rifiuti;
DATO ATTO CHE la deliberazione istituisce quattro schemi regolatori all’interno dei quali gli
Enti devono rispettare gli indicatori e gli standard utilizzati per la misurazione delle performances;
CONSIDERATO CHE con delibera d’Assemblea dell’ATO TOSCANA COSTA n. 16 del
29.04.2022 è stato adottato lo schema regolatorio n.3 per cui il Comune di Mulazzo è soggetto agli
obblighi di trasparenza, di pubblicazione, di servizio e agli indicatori di Performance previsti per il
quadrante n.3;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 2 e 3 della deliberazione di ARERA n.15/2022, il
recepimento e l’adozione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione
dei rifiuti urbani (TQRIF) costituisce obbligo di legge;
VISTO l’allegato alla presente deliberazione rubricata “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) in
attuazione della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF” quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
CONSIDERATO CHE il testo viene adottato come appendice al Regolamento TARI in quanto le
disposizioni di cui sopra riguardano esclusivamente la qualità del servizio e non incidono sul
rapporto tributario regolato solo ed esclusivamente dalle Legge e dal Regolamento Tari adottato
dall’Ente.;
DATO ATTO CHE l’appendice al Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2023;
RITENUTO NECESSARIO approvare il testo unico per la regolazione della qualità del servizio
di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) come da allegato alla presente la quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

DELIBERA

DI APPROVARE quanto in premessa evidenziato che qui si intende integralmente riportato1)
DI APPROVARE l’allegato alla presente deliberazione rubricata “TESTO UNICO PER LA2)
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI (TQRIF) in attuazione della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF” quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione
DI PRENDERE ATTO CHE il Comune di Mulazzo è inserito nel terzo schema regolatorio3)
adottato con deliberazione ATO TOSCANA COSTA n.16 del 29.04.2022
DI DARE ATTO CHE il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione4)
dei rifiuti urbani (TQRIF) ha efficacia con decorrenza 01.01.2023
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tributi e Riscossione di adottare tutte le5)
misure necessarie per il rispetto degli indicatori degli standards di servizio previsti dal terzo
schema regolatorio
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile in base all’articolo6)
134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000

_______________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Perrone Luigi Galanti Letizia



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/00.

Mulazzo, lì 12-12-2022
Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Perrone Luigi

________________________________________________________________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
________________________________________________________________________________


