
Città di PIOLTELLO 

         Città Metropolitana di MILANO

VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE

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, é stato comunque
predisposto e approvato da parte del Comune di Pioltello un piano finanziario con i modelli
antecedenti  alle  indicazioni  di  ARERA e  piu  precisamene  con  la  delibera  del  Consiglio
Comunale  n.8  del  30/01/2020  con  cui  é  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.



ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino –
UOC – Entrate Tributarie ed Extratributarie ed inviata al sottoscritto in data 12 novembre 2020
contenente: il Piano Finanziario TARI predisposto dal gestore e integrato dal Comune secondo
Ie indicazioni di ARERA come da delibera n.443/20 19/R/RIF.

VERIFICATI

- i dati prodotti dalla Società AMSA SPA secondo i criteri fissati dalla deliberazione di ARERA in
ordine ai costi rappresentati da parte fissa e variabile tariffaria per complessivi € 2.640.617,07
(tab. 1 - Relazione);

- i dati rielaborati e prodotti da AMSA  secondo i criteri fissati dalla deliberazione di ARERA in
ordine ai costi rappresentati da parte fissa e variabile tariffaria riparametrati in coerenza con il
contratto d’appalto in essere per complessivi € € 2.268.045,64 (tab. 2 – Relazione);

- la componente a conguaglio dei costi fissi AMSA rateizzata in 4 anni a partire dal 2020 per un
importo di € 97.026,46;

-  i  costi  rappresentati da parte fissa e variabile della tariffa per il  comune in complessivi €
1.728.874,21  (tab. 2 – Relazione) di cui in particolare le voci:

crediti per € 350.812,30 (80% FCDE). Coerente;

CGG, costi del personale per € 229.402,00. Coerente; 

CTS, costi di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati € 793.046,15. Coerente;

DATO CHE

le informazioni e i dati di natura economica e finanziaria rappresentati nel PEF – TARI 2020
corrispondono a quanto riportato nei documenti contabili di questo ENTE.

Tutto ciò premesso

VALIDA

la documentazione prodotta: Piano Finanziario anno 2020 prodotto dal Gestore ed Integrato
dal  Comune (Settore  Risorse Umane,  Finanziarie  e  Servizi  al  Cittadino  –  UOC –  Entrate
Tributarie  ed  Extratributarie)  secondo  le  indicazioni  di  ARERA  di  cui  alla  delibera
n.443/2019/R/RIF.

Pioltello,

Il Segretario Generale

dott. Diego Carlino


