
COMUNE DI RETORBIDO
(PROVINCIA DI PAVIA)

IL REVISORE DEI CONTI
(nominato ai sensi della deliberazione C.C. n. l7 in data28.07.2018)

VISTI:
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , che ha introdotto a partire

dal 1" gennaio2014,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/T|A1/TlA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno
2020, I'abdizione dell'lmposta 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 20512017 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
corrispettividel servizio integrato dei rifiutie dei singoli serviziche 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 uigente, dall'ente di
governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti
di trattamenfo ..." (lett. h);

o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi

RICHIAMATA la Deliberazione n. 44312019/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', e 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.44312019), sia poivalidato "... dall'Ente territorialmente competente
o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili diterzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle
determinazioniassunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria
degliatti, deidatie della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni diARERA:

- Deliberazione n. 52l2020lrif del3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238120201R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493120201R/rif del 24 novembre 2020;

VISTO ilPiano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione deirifiuti urbaniper l'anno202l, predisposto
ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 44312019/Nrif e s.m.i., dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed
integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio
di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è coruedato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'ar1. 6 della deliberazione dell'AR§RA
44312019/Nrif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445100, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati
trasmessi e la corrispondenza tra i valori ripoftati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- 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;

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei paramehi la cui
determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.:
"ADOZIONE PIAI{O ECONOMICO FII{ANZIARIO (pEF) E
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 202] ''.

vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettìvi riconosciuti dal
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CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della
produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli
utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a

conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di
confronto dato dal costo standard anno 2017, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano
Finanziario;

DATO ATTO CHE I'ETC ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario,
attraverso la verifica della completezza, della coerer'za e della congruità dei dati e delle informazioni necessari,

come attestato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Paesaggio del Comune da cui risulta che sono stati
verificati:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 44312019/Nrif per la

determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico fnanziario del gestore;

PRESO ATTO, altresì, delle tariffe tari2021 conseguentemente elaborate e delle agevolazioni previste per le UND;

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) ED A??ROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021" e

relativi allegati.

IL
(Dott

DEI CONTI

'ryffi'


