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             L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18.35 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 4324 del 24/12/2020 integrato con nota prot. n. 4336 del 

29/12/2020  - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in 

Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, 

Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Assente giust. 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  

ASSENTI n.   1 (uno) (Dreolini Cinzia). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   3° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 32 del 30.12.2020 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL PEF TARI 2020 (PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO).VALIDAZIONE.          
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 

639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di 

servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la 

Tassa sui Rifiuti (TARI);  

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In 

ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità 

stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 

comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 

trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 

diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, 

anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 

consumatori, singoli o associati. 

 

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 

il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti” (MTR); 

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 

identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 

componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 
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a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 

spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 

trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 

trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle 

prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 

degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del 

capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in 

corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 

 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano 

prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente 

competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

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) una 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) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 

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 

con le seguenti fasi: 

• 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; 

• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 

6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

• fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 

competente; 

 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla 

citata deliberazione, 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”; 
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Dato atto che nel caso del Comune di Marzio l’Ente di governo dell’Ambito (Egato) non è stato 

costituito e che, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 

deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune stesso; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;  

 

Ricordato che l’art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art.57-

bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, aveva previsto per l’anno 2020, in 

considerazione delle novità introdotte a seguito dell’istituzione dell’ARERA, che l’approvazione 

delle tariffe della TARI avvenisse “entro il 30 aprile”, in deroga al comma 683 dell’art. 1 della 

legge n. 147/2013; 

 

Dato atto che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento in cui gli 

enti sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dall’emergenza sanitaria legata 

alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, classificata “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 e dagli effetti della normativa emergenziale 

emanata dal legislatore nazionale al fine di prevenire la diffusione del contagio; 

 

Ricordato che l’art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura 

Italia, aveva differito il termine del 30 aprile per l’approvazione delle tariffe TARI “al 30 giugno 

2020”; 

 

Considerato che l’art. 138, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto 

Rilancio, ha disposto l’abrogazione sia del comma 683-bis dell’art. 1 della legge n. 147/2013, sia 

del comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, al fine di riallineare il termine di approvazione delle 

tariffe della TARI per l’anno 2020 con il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 

medesimo anno 2020, termine differito prima al 31 luglio 2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 

18/2020, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e da ultimo “al 30 settembre 

2020” a seguito delle modifiche apportate dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 

19 maggio 2020, n. 34; 

 

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 

ottobre 2020. 

 

Ritenuto pertanto opportuno di avvalersi, per il contesto sopra richiamato, della facoltà introdotta 

dal comma 5 dell’art. 107 del Decreto “Cura Italia” e confermare anche per l’anno 2020 le tariffe 

TARI approvate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF per l’anno 2020 entro il 31 

dicembre 2020 e di ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 

costi determinati per l’anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021; 

 

Vista in particolare la deliberazione di C.C. n. 12 del 29/06/2020 con cui si è deliberato di applicare 

le tariffe 2019 anche per il 2020 in virtù del sopracitato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020; 

 

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dai 

soggetti gestori, acquisiti 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, da cui risulta un costo complessivo di € 74.275,92; 
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Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei 

parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente; 

 

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, 

attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari, come attestato dall’atto di validazione del PEF del Comune di Marzio 

effettuata da PERKSolution di Bologna; 

 

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario 2020 della 

TARI con i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva 

approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del 

Responsabile finanziario; 

 

Dato atto che sul presente atto è stato reso dall’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000, il 

parere favorevole, acquisito al protocollo comunale il  24/12/2020 al n. 4319; 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

- Presenti  n.   10 (dieci); 

- Voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi; 

- Consiglieri astenuti n. 3 (tre) (Colombo Amelia, Barnabò Anna Rita e Gemelli Marco);  

- Voti contrari n. 0 (zero).  

 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, come di seguito elencato: 

- PEF 2020 Rifiuti MTR ARERA; 

- Relazione PEF 2020 (rif. Appendice 2 Mtr 443/19) 

- Dichiarazione di veridicità dei dati del Comune e del gestore; 

- Atto di validazione del PEF; 

 

3) Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 Ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF; 

 

4) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020 ed i documenti allo stesso 

allegati devono essere trasmessi, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli 

atti, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
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- Presenti  n.   10 (dieci); 

- Voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi; 

- Consiglieri astenuti n. 3 (tre) (Colombo Amelia, Barnabò Anna Rita e Gemelli Marco);  

- Voti contrari n. 0 (zero).  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito conseguente alla imminente 

scadenza del termine fissato del 31.12.2020 per l’approvazione del provvedimento di approvazione 

del PEF (Piano Economico Finanziario)  TARI 2020. 

 

 
 

 

* * * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL PEF TARI 2020 (PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO).VALIDAZIONE.          

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del 

Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  24/12/2020 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  24/12/2020 

La Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

F.to rag. Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

29.01.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 13/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.01.2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 30.12.2020.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.01.2021 
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1. Premessa 

Su incarico di UPEL – Unione Provinciale Enti Locali – si rende il presente parere relativo alla 

validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 del servizio di gestione rifiuti del COMUNE 

di MARZIO.  

L’attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è prevista dai punti 6.3 e 6.4 della 

Deliberazione 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 dell’Aurorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) e viene definita dall’articolo 19 dell’Allegato A della medesima deliberazione.  

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei 

bilanci del Comune o del gestore, e, pertanto, la società scrivente non intende fornire alcun altro tipo 

di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. 

L’attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle 

disposizioni emanate nel tempo dall’Autorità. 

2. Inquadramento normativo 

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), definito da ARERA con 

deliberazione n. 443/2019/R/Rif (integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 

2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF), impostando una 

stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in 

grado di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e 

garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.  

Gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione 

dei costi efficienti del servizio (sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come 

risultanti da fonti contabili obbligatorie) e al nuovo “perimetro” gestionale, uniforme su tutto il 

territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario 

derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. Le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al 

MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la 

gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani. 

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato dalla somma delle entrate a 

copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall’Autorità in continuità con il DPR n. 

158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo 

ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato. Le entrate 

tariffarie non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione 

annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: del tasso di inflazione programmata; del 

miglioramento della produttività; del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti; delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi. 

Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019, il gestore predispone annualmente il piano 

economico finanziario e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.   
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Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 

dei dati impiegati e, in particolare, da:  

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 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) una 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) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente. 

 

La citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif, nel definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introduce 

all’articolo 6 la “Procedura di validazione” stabilendo che:     

«6.3 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. 

6.4 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». 

Il successivo articolo 19 dell’Allegato A “METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI 2018-2021 MTR” della medesima deliberazione specifica altresì che: 

«19.1 Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell’Ente territorialmente competente nell’ambito del 

procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:  

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi 

riconosciuti;  

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore». 

L’attività di validazione è stata quindi effettuata sulla base dei suddetti presupposti, tenendo conto 

delle disposizioni emanate da ARERA in materia di regolazione rifiuti, partendo dalla citata 

deliberazione n. 443/2019 e successive disposizioni.   

 

3. Attività svolta 

Ai fini dell’attività di validazione, è stata fornita la seguente documentazione: 

- il PEF predisposto dal gestore ECONORD Spa, secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 

dell’Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019, corredato dalla Relazione di 

Accompagnamento al PEF – predisposta secondo lo schema tipo individuato dall’Appendice 2 del 
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medesimo Allegato A – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all’Appendice 

3 della medesima deliberazione;  

- il PEF del COMUNE di MARZIO, predisposto secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 

dell’Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019, corredato dalla Relazione di 

Accompagnamento al PEF – predisposta secondo lo schema tipo individuato dall’Appendice 2 del 

medesimo Allegato A – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all’Appendice 

3 della medesima deliberazione; 

- documentazione a supporto, tra cui PEF esercizi precedenti, dettaglio costi e ricavi di competenza 

dell’Ente, prospetti di riepilogo.  

Nell’ambito dell’attività istruttoria si sono avute interlocuzioni via mail e telefoniche con il Comune, 

al fine di verificare la congruenza dei dati contenuti nel PEF. 

La tabella che segue riepiloga le azioni riferite all’attività di validazione del PEF 2020: 

Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

A 

La coerenza degli 

elementi di costo 

riportati nel PEF 

rispetto ai dati 

contabili dei gestori 

(comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili al Gestore/Comune mediante template 

strutturati. 

A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF 

approvati. 

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi. 

A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di 

competenza del gestore e del Comune. 

B 

Il rispetto della 

metodologia 

prevista dal presente 

provvedimento per 

la determinazione 

dei costi riconosciuti 

(comma b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo. 

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e 

valutazione modifiche dal 2017. 

B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro. 

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative. 

B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto 

di quelli cessanti) ove previsti. 

B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri. 

B7-Determinazione dei conguagli. 

B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili 

regolatorie. 

B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione. 

B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 Delibera 

ARERA 443-19. 

B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 Delibera 

ARERA 443-19. 

B12-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite 

entrate tariffarie, ove pertinente. 

B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di 

accompagnamento. 
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Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

C 

Il rispetto 

dell’equilibrio 

economico 

finanziario del 

gestore (comma c.) 

C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-

finanziario prodotta dai gestori. 

C2-Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento.  

C3-Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI. 

C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle 

scelte operate da ETC. 

D Altre verifiche  

D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di 

gestione associata di area vasta. 

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati. 

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti. 

 

L’attività sopra descritta si è concretamente sviluppata come segue:  

✓ verifica della provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal gestore e 

dall’Ente, anche sulla base della relazione di accompagnamento e dichiarazioni di veridicità 

acquisite; 

✓ verifica della coerenza e della quadratura dei dati prodotti anche per mezzo di prospetti 

riepilogativi e fogli di lavoro;  

✓ verifica dell’applicazione del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF 

nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto 

dall’ art. 6 del MTR;  

✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti da CONAI; 

✓ verifica del focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019; 

✓ verifica del focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing; 

✓ verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e costi variabili; 

✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR anche sulla base delle dichiarazioni 

di veridicità acquisite e relazioni fornite. 
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4. Esito dell’attività di validazione 

4.1 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori 

Il Comune di Marzio ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti alla società ECONORD SPA. 

Il servizio di spazzamento è affidato invece ad altra ditta esterna al Comune. 

Il Comune gestisce il rapporto con gli utenti e gli aspetti connessi alla gestione della TARI.  

La verifica della coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili obbligatori, è stata 

effettuata prendendo a riferimento i bilanci e le scritture contabili. 

La verifica ha dato esito positivo rispetto alla coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF.  

I costi operativi sono stati attribuiti sulla base di quanto previsto dal MTR e le singole componenti di 

costo sono state giustificate.  

La verifica è stata condotta anche tramite tecniche di campionamento e la corrispondenza dei dati 

risulta anche dalla dichiarazione di veridicità prodotta sia dalla società ECONORD Spa che dal 

Comune di Marzio.  

 

4.2 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti 

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di 

riferimento sono riconducibili a: 

• Deliberazione n. 443/2019/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

• Deliberazione n. 57/2020 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria 

delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

• Deliberazione n. 238/2020/R/RIF “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 epidemologica da 

COVID-19”; 

• Determinazione n. 02/DRif/2020 “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 

del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e 

definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

Sulla base delle verifiche svolte, si rileva il rispetto della metodologia prevista da ARERA e si riscontra 

quanto segue: 

- Non ci sono stati avvicendamenti gestionali dal 2017 e pertanto non si è fatto ricorso a stime o 

riparametrazioni di dati; 

- Per il 2020 non sono state segnalate variazioni attese nel perimetro gestionale; 

- Si è proceduto alla verifica generale sull’attribuzione dei costi nel PEF; 

- Sono stati individuati i criteri di attribuzione dei costi al Pef; 
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- Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, non sono stati previsti ampliamenti del 

Perimetro Gestionale (PG) né della Qualità del Servizio (QL); pertanto, i relativi due coefficienti 

variabili e appartenenti al coefficiente di cui all’art. 4 comma 3 del MTR non sono stati valorizzati; 

- Non risultano ricavi CONAI o altri ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante 

da rifiuti e comunque l’ETC ha provveduto ad individuare i fattori di sharing; 

- Non risultano componenti a conguaglio; 

- Non è previsto il superamento del limite di crescita annuale delle tariffe; 

- Non si è resa necessaria la riclassificazione dei costi fissi e costi variabili; 

- La relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato nell’Appendice 

2 dell’Allegato A) alla deliberazione n. 443/2019, posto che la relazione del Gestore risulta carente 

rispetto alle informazioni richieste da ARERA; 

4.3 Il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore 

Dagli elementi acquisiti si riscontra l’equilibrio economico-finanziario del gestore.   

4.4 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti 

Non si riscontrano documentazioni mancanti. 

 

5. Conclusioni 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto degli elementi probativi raccolti e ritenuti 

sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, la scrivente società con la presente 

relazione valida il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2020 del COMUNE di 

MARZIO per l’importo complessivo di € 68.479,16 

Bologna, 30 dicembre 2020 

 

                   Perk Solution Srl  

                Dott. Pasquale Piperissa 
     (documento sottoscritto digitalmente) 

              






