
 
COMUNE DI CORMANO 

Provincia di Milano 
 
 

                 Verbale n. 12  del  19.12.2020 
 

 

Oggetto:  Parere sul PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) Anno 2020. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
In data 19 dicembre 2020 si è riunito in teleconferenza, previo specifico incarico, il Collegio dei 

Revisori dei Conti, nominato in data 19.12.2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 40, composto 

dai Sigg.ri: 

- Lazzarini Gemma Fiorinda - Presidente 

- Viscusi Roberto - Componente 

- Rossi Gianluigi – Componente 
 

PREMESSO CHE: 

 l’Autorità di regolazione dell’energia e dell’ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo 

tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza 

verso gli utenti e, con deliberazione 443/19 diretta ad incentivare il miglioramento dei servizi di 

raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha previsto che i “PEF” – Piani Economici 

Finanziari del servizio gestione rifiuti siano predisposti secondo i “costi efficienti” e sulla base del 

metodo tariffario (MTR) individuato in allegato alla medesima deliberazione; 

 le nuove regole definiscono i corrispettivi per la gestione integrata del servizio rifiuti da 

applicare agli utenti nel periodo 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio 2018-2019 

nonché gli obblighi di comunicazione; 

 le variazioni tariffarie dovranno pertanto essere giustificate unicamente in presenza di 

miglioramenti di qualità del servizio o per l’attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, 

contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo 

industriale, garantendo comunque il rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale; 

 l’Autorità in oggetto ha pertanto stabilito che i Piani Economici Finanziari predisposti da 

ciascun “gestore” dovranno essere oggetto di “validazione” e dunque di specifica verifica di 

completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni ivi fornite, affidando il suddetto 

compito a ciascun Ente territorialmente competente con possibilità di affidarne l’incarico ad un 

soggetto terzo seppur dotato di “adeguati profili di terzietà”; 



VISTA  la  documentazione a corredo della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO 

ALL’ANNO 2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 

443/2019/R E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI” ; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Consiglio Comunale, quale Ente territorialmente competente ai fini della validazione, dovrà 

assumere le pertinenti determinazioni relative alle tariffe del servizio gestione rifiuti in conformità 

al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, deliberando le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di competenza; 

 il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle entrate a copertura dei 

costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall’Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e 

determinati secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una 

riclassificazione degli oneri riconducibili alle single attività del ciclo integrato che comprende: 

spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli 

utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 

 l’art. 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce 

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 DPR 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; 

 

SI E’ PROCEDUTO ALLA VERIFICA : 

 della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione del piano economico finanziario; 

 della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

- vista la relazione accompagnatoria al PEF redatta dal gestore e integrata con i dati di   

competenza del Comune; 



- viste le dichiarazioni di veridicità rilasciate rispettivamente per i dati di propria competenza 

dal legale rappresentante della società AMSA S.p.A.  e del Comune; 

- considerate le risultanze delle verifiche fatte in conformità ai principi di revisione; 

 

CONSIDERATO 

- che rispetto al gestore AMSA S.p.A.  l’Organo di revisione risulta essere soggetto terzo, in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

all’ordinamento italiano; 

 

VISTE le attestazioni in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex 

art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

e  in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa rilasciata dal Segretario Generale ; 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE alla approvazione del  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 

Anno 2020 ; 

ATTESTA 

 

ai fini della sua validazione  da parte del Consiglio Comunale la completezza, coerenza e congruità 

dei dati così come delle informazioni necessarie all’elaborazione del piano economico finanziario 

stesso. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Cormano, 19 dicembre 2020 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Gemma Fiorinda Lazzarini 

Dott. Roberto Viscusi 

Dott. Gianluigi Rossi 

 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal DPR del 28 dicembre 
2000 n. 445. 

 


