
 

 

 

 

 

 
Città di PIOLTELLO 

         Città Metropolitana di MILANO 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
(P.E.F.) – TASSA RIFIUTI 

 

 Verbale n. 51 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

composto dal dott. Perego Giovanni, Presidente, dalla  dott.ssa Cavenago Monica e dalla rag. 

Vailati Sabrina, componenti, nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 101 del 

29/11/2018 e n. 80 del 18/11/2019; 

PREMESSO CHE: 

l’art. 1, comma 527, della L.  205/2017  ha attribuito ad ARERA,  Agenzia di Regolazione per 

l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione e controllo in materi a del ciclo dei rifiuti; 

l’Autorità ha approvato, in data 31/10/2019, i seguenti documenti: deliberazione n. 443/2019 del 

31/10/19, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, da 

applicarsi già dal 2020; deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019, contenente Ie disposizioni in 

materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani. 

CONSIDERATO 

che tra gli allegati obbligatori al bilancio di previsione vi é la deliberazione consiliare di 

approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), la quale presuppone necessariamente, a sua 

volta, l‘avvenuta approvazione del piano economico-finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come 

evidenzia I‘art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che richiede espressamente una copertura dei costi 

al 100 per cento. 

EVIDENZIATO 

come, alla luce della oggettiva difficoltà di applicazione del metodo Arera, è stato comunque 

predisposto e approvato da parte del Comune di Pioltello un piano finanziario con i modelli 

antecedenti alle indicazioni di ARERA e più precisamente con la delibera del Consiglio 

Comunale n.8 del 30/01/2020 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario secondo 

Ie regole del Dpr 158/1999 dando tuttavia atto dell’adozione di un nuovo PEF secondo ii nuovo 

metodo e con conseguente adeguamento delle tariffe 

 



RILEVATO 

che il D.L. 124/2019 ha disposto lo spostamento del termine per la redazione del piano 

finanziario secondo la procedura Arera al 30 aprile 2020 termine poi differito al 31/12/2020 a 

norma dell’art. 107 comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 conv. In legge 27/2020. 

VISTO 

la seguente documentazione prodotta:  

- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione Piano 

Economico Finanziario relativo all’anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione 

dell’Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii 

- Piano Finanziario predisposto dal gestore e integrato dal Comune secondo Ie indicazioni di 

ARERA come da delibera n.443/20 19/R/RIF; 

- documento di validazione del Piano Finanziario siglato in data 19 Novembre 2020 dal 

Segretario Generale dell’Ente dr. Diego Carlino che certifica la coerenza delle previsioni del 

Pef con quanto riportato nei documenti contabili dell’Ente; 

- parere di Regolarità Contabile a firma del Dirigente del servizio Finanziario ;   

PRESO ATTO 

- che la procedura di validazione consistente nella verifica della completezza, della coerenza 

e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano 

economico finanziario è stata  svolta dal Segretario Generale dell’Ente quindi, per quanto a 

conoscenza di questo Collegio, soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 

gestore   

 per quanto di sua competenza, 

esprime giudizio  positivo, ove occorra, in ordine alla correttezza formale delle procedure seguite 

per l’adozione del Piano Economico Finanziario P.E.F – Tassa rifiuti. 

Pioltello, 23.11.2020 

II collegio dei revisori 

Dr. Giovanni Perego 

Dr.ssa Monica Cavenago 

Rag. Sabrina Vailati 
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