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Ai Consiglieri Comunali
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Al Collegio die Revisori dei Conti

loro sedi

-:^ r: ^": -llj^.ùFn.! " con soecifico riferimento al Piano Econom
Con la presente. per quanlo di cui all'oggetto' e con spe

Finanziario der servizio di ge*ione Jegli RSU, 
-si 

rappresenta quado segue. premettendo che:

tco

- t'arll, comma 683, delta L' n' 147 D013 subilisce' che: "il Consiglio Comunale deve

aDDrovate, entro il termini'fi'rr,r' 
'ar- 

,rr^e . 
sturuti peì I'apprn''àione det hilancia di

iievisione, re rarife aru, iiii"ii'i."ffor:iita ot piano.lin"*iia *t unizio di pstione dei

'rifiuti urboni. redatto dal iàiri,'"'ili"" ri"lt"- ii ,u*ii,o--rtuio ed approvato dal Consislìo

(t'omunale r.t,la alt'o Auto':i'iffo*pelenrc a norfiu delle 
'leuxi 

yirenti in materid't

- ner far fronte all'emerge#;ffi9Q 1 
a; iyl'd' il 

'òoverno 
centrale ha 

'emanato

dir ersi prowedi,"nti' nf initnto di iontenere -t ton"*tuit gli elletri i:sit]1i -d"lt'

pandemia. tra i quari t*'r;;:';;;'; i'!'t DL \l :.Yii0'z;;;;ti;2?iàl,iìi,i'l 'X^'1"

f i jX:ù;;i:^;,r:y?,rtr;::;;:,.;:,';':#:,#'):,*f 

iyi"ll,lf:X'ii",irìi'i" i:i'no 20t9' anche per I'anno 2020' pro'rrca

ii)',àiiin*"a:rn*"*)!rff l,:li:tr:;:i:;:,#;"i::,';it 2020. L'etenruole cong'uagno ': ' ,'-":::'-:::':';;,,;;;** aLt ZOZI ",')u'ii,,o 
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'ii,:i"fnT:'h1T;H ì;'i n:n a"rt" 
'*itr"''7i-'tiou i:,'lix:r*!l ;,r;l"iy'
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investiìnento del set ptzio ìntegroto dei ri/ìuti; per il periodo 2018-2021", ed in particolarc.

l,Allegato A alla medesima riporla il meùodo tariffario del servizio integraio di gestione dei

servizi rifi uti 20 18-2021 ;

- a seguito di tale delibera n. 4432019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tarifario
aei ìifiuti (MTR), al fine di omogeneizzxe la delerminazione delle tariffe TARI a livello

nazionale fin dall'anno 2020 e, in tal senso. l'art 6 detla delibera delinea una nuova procedura

di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) che si articola in quattro fasi, ol'vero:

a) ii soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'ente territorialmente

competente Per la sua validazione;

b) l;ente tenitorialmente competente, effemtata la procedura di validazione, assume le

p"rtio*ti determinazioni e prowede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del

servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti:
c) I,ARERA verifica la coerenza regolatoria degli aai, dei dati e della documentazione

Én,aa* e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o

propone nodifiche:
à1 fino all'approuazione da pane dell'ARERA si applicano' quali prezzi.massimi del servizio'

quelli dererminati dall'ente tenitorialmente competente con i documenti di cui al punto b):

nel merito dei "contenuti" del PEF si osserva che:

/ come statuito dall'art. 6, comma 6.2, della su citata deliberun' 443/202O:

;ii-pi-o eoonomico lil;;;" è corredato dalle informazioni e dagli ani neccssari alla

vatiàazione dei dati impiegati e. in particolare, da:

a) una dichiarazion", ai'scnsi del d.P,R. 445100. soltoscritla dal legale rappresentante'

attestante la veridicita àei dati trasmessi e la corrispond"'-. f-u i."*l riportati nella

modulisticaconivaloridesumibilidalladocumentazioneconhbilediriferimentotenutaai
sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riporuti nella

modulistica aon i oJ-i desumibili dalla documenrazione contabile, sia le evidenze

contabili sottostanti ;

.l "n.*Ji 
uftaori eiementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

y' come statuito dall'art. l8 dell'Allegato A atladelibera: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO

INTECRA,To Dr cESTtòiH 6;inirrufl 20fi-2021- MTR' rubricato "Contenuti minimi

del PEF" che di seguito si riporla testualmente: ..

lg.l I gestori predispongono piij" 
"."r"..ità 

alle indicazioni metodologiche di cui al prcsentc

articolo a paflire dai uuroa à"ti. componenti di costo operatiYo e di costo d'uso del capitale

inàiriauau sulla base del presente prowedimento'.

iS.: tt pEf deve comprendere almeno i seguenti elementl:.

. il nroeramma e il piano nnunàJo a""gri-i"r*,i."rti necessari per conseguire gli obiettivi del

:il:'#[""-"-::l#fl'::i,:':Àh- e dei servizi disponibiri per t'effettuazione del servizio di

;ffri;rgr;;J'Rir:;#;iii"J*"-.,.r,uale all'urilizzo di beni e strutture di terzr' o

i'lj[';|H']§j'rffiJffi:Xiì" per effen,are , servizio di gestione integrau dei RU o'vero dei

sins.oli servizi che lo compongono: . . .. ! ----.:.
:fmlr::*:.l5T$;ffi1}:;Ul':fr:llufTflIioni previsre rispeno ail'anno precedenre e

:r1ffi TilffiT la ,"ruirio, re eventuari variazioni previsrc rispeno atl'anao preced«rte e le

relalive motivazioni;



- la ricognizione degli impianti esistenti'

lS,, n-PEf deve-altreii includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui

;il.r;wrd;r, J) - *n"aru dalla rclazione di accompagrumcnto (di cui allo schema tipo fomito in

i;p;;i;;;r;.àdlu di.t iu.oione di veridicità (secondJlo schema tipo di cui a.ll'Appendice J) - che

ri'pl* f" uoci dei costi di gestione e di capialà relalivi al servizio integrato di gest'ione.dei rifiuti'

,itiAo tisecondo i criteri illustrati nel presente prowedimenlo. In tale tabella, sono inclusi' dandone

separata evidenza. gli oneri relativi alt'lVA e alle impostc

iili if pef .o*àr" il raggiungimento delt'equilibrio economico-lìnanziario c'

rirp",a à.i principi di efficÉia' eltìcienza ed economicità della gestione' anche

investimenti programmati."

in ogni caso. il
in relazione agli

Sirimettono'quindi,alless.Ll,,,isuperioririlievi.perlevatutazionieleconseguenziali
determinazioni. di esclusiva. rispettiva, comPetenza'

Distinti saluti.
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