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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 72 del 07-12-2020 

 

COPIA 
_________ 

 

 

Oggetto: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano 

economico finanziario (PEF) anno 2020 del Comune di MONTECALVO 

IRPINO secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed 

in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per 

Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n.5 del 31 luglio 2018 la sottoscritta è stata nominata Direttore 

Generale dell’Ente d’Ambito Avellino; 

- con Delibera del CdA n.7 del 6 settembre 2018 si approvava lo schema di contratto disciplinante 

l’incarico di Direttore Generale; 

- con contratto sottoscritto in data 14 novembre 2018 venivano affidate alla sottoscritta le funzioni di 

Direttore Generale per un periodo di cinque anni; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n.9 del 21 dicembre 2018 veniva approvato lo Statuto dell’EdA 

Avellino ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;  

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n.4 del 13 marzo 2019 veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 10 del 21 maggio 2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019-2021; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 9 del 31 luglio 2019 al rag. Ivo Mario Festa è stato 

conferito l’incarico di Responsabile Area Finanziaria dell’Ente d’Ambito ATO Avellino; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019 è stato approvato lo Statuto dell’EdA 

Avellino modificato e integrato; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 11 del 2.10.2020 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 

esercizio 2019; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e 

nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei 

rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

mailto:segreteria@pec.atorifiutiav.it
http://www.atorifiutiav.it/albo/delibera%20n.10-2019.pdf
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- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Avellino per 

l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei 

Comuni della Provincia di Avellino, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi 

nel predetto ATO; 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Avellino è istituito l’EDA Avellino, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di 

autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif 

ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema 

tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati; 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif 

ha avviato il procedimento per l’introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le 

annualità 2018 e 2019; 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019/A tra 

gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e 

trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;   

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 

2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle 

tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione; 

- l’allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all’ art. 1, definisce l’Ente Territorialmente 

Competente (di seguito ETC) come l’Ente di Governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, 

in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 

vigente; 

- All’Ente Territorialmente Competente sono attribuite le seguenti competenze:  

1. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;  

2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;  

3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa 

l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla 

delibera 443);  

4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);  

5. l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire 

le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;  

6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” 

del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle 

“pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale); 

- l’EDA Avellino, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il comune di MONTECALVO 

IRPINO ha acquisito agli atti, prot. 1118 del 4.12.2020 e prot.936 del 13.11.2020, anche la seguente 

documentazione: 

1. dal Comune: 

a) Relazione dati economici con allegata la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante 
del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della delibera 443/201; 

b) Pef Grezzo Tavole di input secondo modello di calcolo; 
c) Delibere di approvazione e PEF anni 2017, 2018 e 2019 
d) Tabella – App. 1; 
e) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013) 

 
2. dal soggetto gestore Irpiniambiente s.p.a.: 

a. Relazione di accompagnamento al PEF con allegata la dichiarazione di veridicità del legale 
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rappresentante della società Irpiniambiente, redatta secondo lo schema tipo di cui 
all’Appendice 3 della delibera 443/2019; 

b. PEF 2017 – tabella appendice 1 
c. PEF 2018 – tabella appendice 1 

 

CONSIDERATO CHE: 

- all’art. 6.1) della deliberazione ARERA n.443/2019 è previsto che “sulla base della normativa vigente, il 

gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti 

(MTR), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”; 

- all’art. 6.3) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

n.443/2019 è fissato che “la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”; 

- all’art. 6.4) della deliberazione n.443/2019 è stabilito che “sulla base della normativa vigente, l’Ente 

territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”; 

- con Appendice 2 dell’Allegato 1 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) n.443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del 

piano economico finanziario con le valutazioni dell’ente territorialmente competente previste al punto 

4);   

PRESO ATTO:  

- della relazione contenente le valutazioni dell’ente territorialmente competente previste al punto 4) 

dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) n.443/2019, allegata alla presente a formarne parte integrante; 

RICHIAMATA 

- la delibera del Consiglio d’Ambito n.5 del 6 luglio 2020 con la quale sono stati determinati i 

parametri/coefficienti di competenza dell’ETC al fine di poter espletare l’attività di competenza; 

- la delibera n.8 del 13.07.2020 con la quale il Consiglio d’Ambito ha incaricato per la procedura di 

validazione, in attuazione dell’art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019, il Direttore Generale che 

sulla base della normativa vigente assumerà le pertinenti determinazioni e provvederà a trasmettere 

all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato 

dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 

definiti. 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 9 del 03-09-2020 con la quale è stata approvata una modifica 

dei coefficienti 𝑋𝑎, 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 (rispetto a quanto stabilito nella deliberazione n.5 del 6 luglio 2020) da 

attribuire, sulla scorta dei PEF grezzi, caso per caso il valore più idoneo compreso nel range prefissato 

da ARERA secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui 

al comma 4.3 del MTR nonché di considerare, qualora fosse necessario, gli elementi di flessibilità che 

tengono conto, nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l’anno 2020, dell’emergenza 

COVID-19, quali: 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020 𝑒𝑥𝑝, 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝, 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020 𝑒𝑥𝑝. 

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 “è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi 

dei commi 6.1 e 6.2”;     

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi 

e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene 

reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto; 
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VISTI E RICHIAMATI: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;  

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;  

- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. 

- lo Statuto dell’EDA Avellino;  

- il Regolamento di Contabilità; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  ai 

sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e avendo verificato 

la coerenza regolatoria degli atti: 

1) di VALIDARE per l’anno 2020 il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa 

del Comune di MONTECALVO IRPINO comprensivo di allegata relazione di 

accompagnamento, come da Appendice 2 dell’Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel 

rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) n.443/2019; 

2) di STABILIRE che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza 

dell’ETC, e a valle dell’elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella 

relazione comprendente le valutazioni dell’ente territorialmente competente previste al punto 4) 

dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/20199, la Tariffa complessiva 

riconosciuta è pari ad € 652.626 di cui € 472.058 pari alla componente variabile ed € 180.568 pari 

alla componente fissa 

3) di DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 

formalmente parere favorevole; 

4) di TRASMETTERE la presente Determinazione al Comune di MONTECALVO 

IRPINO per i successivi adempimenti di competenza;  

5) di TRASMETTERE all’autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, 

come deliberati e trasmessi dal Comune, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi 

dell’art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019; 

6) di PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet istituzionale, sul quale rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi. 

 
 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 f.to Ing. Barbati Annarosa 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE  N. 72 del 07-12-2020 

 

Oggetto: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano 

economico finanziario (PEF) anno 2020 del Comune di MONTECALVO 

IRPINO secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed 

in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per 

Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019. 

 

 

Il sottoscritto rag. Ivo Mario Festa, Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente d’Ambito di Avellino; 

 

Vista la su estesa proposta di determinazione; 

 

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, 

valutate, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 

provvedimento,  

 

ESPRIME 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4 del T.U. EE. LL. approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 

 

PARERE FAVOREVOLE  

DI REGOLARITA’ CONTABILE 

sulla proposta di determinazione. 

 

 

 Il Responsabile Servizio Finanziario 

 rag. Ivo Mario Festa 

 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(1°c., art. art. 124 e 9°c., art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs 18.08.2000, n.26) 
N. 90 del Registro Pubblicazione 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia 

del presente provvedimento, conforme all’originale, è stata pubblicata oggi all’Albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

Avellino, 07-12-2020 Il Direttore Generale 

 Ing. Barbati Annarosa 
 


