
 
 

COMUNE DI RETORBIDO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
VERBALE N.10____DEL _24_/03/2022 

 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. AVENTE AD OGGETTO: “ADOZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022”. 
PARERE. 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

(nominato ai sensi della deliberazione C.C. n. 29 in data 07.10.2021) 
 
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 
…”; 

VISTE le deliberazioni ARERA:  
- n. 363/2021/R/rif del 3/08/2021 recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025” e l’allegato A “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo 
regolatorio 2022-2025 MTR-2” con le relative appendici; 

- n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi 
d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; 

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA con deliberazione 363/2021, 
successivamente integrata dalla n. 459/2021, ha definito la nuova metodologia riguardante i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio, 
prevedendo alcuni sostanziali cambiamenti in merito alle modalità di individuazione e di computo dei costi 
del servizio; 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 7.3 del citata Deliberazione ARERA 363/2021, il quale prevede 
che il piano economico finanziario relativo al MTR-2 formulato dai Gestori e quindi quello dell’Ente 
territorialmente Competente sono soggetti ad aggiornamento biennale; 
RICHIAMATA la Determina ARERA n. 2/2021-DRIF del 4/11/2021 con la quale sono stati forniti alcuni 
chiarimenti riguardanti l’approvazione dello schema tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le 
modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria, approvando altresì in modo definitivo il Tool per l’elaborazione del PEF pluriennale 2022/2025; 
PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario 2022-2025 validato dal Responsabile Servizio Tecnico, 
in osservanza a quanto previsto dall’art. 27 e ss. dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021/ARERA, e 
comprendente lo schema dei costi complessivi 2022-2025 e la relazione di accompagnamento formulata 
in base al modello di cui all’Allegato 2 della determinazione 2/2021/DRIF, prendendo atto delle relazioni 



descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e delle dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza 
agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della medesima Determinazione 2/2021 (Allegato 1); 
 
PRESO ATTO, altresì, delle tariffe tari 2022 conseguentemente elaborate; 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e relativi allegati;  

 

ESPRIME  

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ADOZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 

ANNO 2022” e relativi allegati. 

Retorbido, li24 Marzo 2022 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Serafino Gardoni 
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