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Spett.le  

Comune di Val Brembilla 

 

 

Oggetto: validazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) della Tariffa sui Rifiuti (TA.RI.) 

anno 2020 

 

Il sottoscritto, Corrado Dott. Quartarone, in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Val 

Brembilla in relazione alla proposta di approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 

della Tariffa sui Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2020 

 

 Visti:  

- 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”, ed 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 03 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”;  

- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “Adozione di misure 

per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
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Considerato 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. (cfr. art. 6.3 delib. 443/2019);  

 

Esaminato l’allegato Piano Finanziario (allegato A);  

Dato atto che:  

1) ai sensi dell’articolo 6.2 delib. 443/2019, il Piano Finanziario risulta corredato dalle informazioni 

e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:  

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto che ha redatto il 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) la 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;  

c) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.  

2) ai sensi dell’articolo 19 del MTR (Allegato A alla delib. 443/2019) risulta:  

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;  

b) il rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, e allegato 

MTR, per la determinazione dei costi riconosciuti;  

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione.  

Preso atto dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, 

così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è 

nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente 

competente;  

 

Tutto ciò premesso e considerato;  

 

Verificato che il Piano Finanziario risulta in possesso dei requisiti necessari alla validazione in 

quanto dotato della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla sua elaborazione.  

 

VALIDA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 

(P.E.F.) della Tariffa sui Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2020 ed i documenti ad esso allegati, riportati 

nell’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente, da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio Comunale.  
 

Il Revisore Unico dei Conti 

Corrado Dott. Quartarone 


