
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

*** 

Verbale n. 29 del 07/07/2021 
 

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:  

 
“Approvazione del PEF Piano Finanziario del Servizio integrato di 
gestione dei rifiuti per l’anno 2021 e tariffe TARI 2021” 

 
 
  
Il sottoscritto Dr. Stefano Focarelli Barone, revisore unico dell’Ente Comune di Castiglione Cosentino,  

 

PREMESSO CHE 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 comma 1 lettera b) n. 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), 

l’Organo di Revisione esprime un parere sulle proposte in materia di strumenti di 

programmazione economico finanziaria; 

• ai sensi dell’art. 1 comma 738 a 786 legge 27 dicembre 20149 n. 160 “Legge bilancio 2020”, a 

decorrere dall’anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della TASI, ad eccezione delle 

disposizioni sulla tassa rifiuti TARI; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/10/2020 è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la disciplina sulla tassa sui rifiuti TARI - DL 124/2019 art. 57-bis 

convertito in Legge 157/2019 Delibera ARERA 443/2019; 

RICHIAMATE 

• La Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di 

approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 

gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 

dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà 

rispetto al gestore….”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso 

ad ARERA che, “….verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”;  

• la circolare ANCI n.585/200 con la quale viene comunicato che, a titolo di validazione del PEF, 

l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti 

urbani e assimilati, ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di 

“considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica 

struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di 

terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi 

equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”;  

• la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio procedimento 



di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 

competente”;  

• la Deliberazione N. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “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 epidemiologica COVID-19”.  

ESAMINATO  

il Piano Economico Finanziario 2021 che risulta corredato dalle informazioni e da tutti gli allegati,  

VISTO 

• il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

• l’art. 239, comma l lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000 

• lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente  

• l'atto di validazione PEF 2021 di cui al verbale n. 28 del 06/07/2021 

 

VERIFICATO   

il rispetto della procedura prevista da ARERA per l'adozione del PEF, oltre che la coerenza delle 

previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità delle previsioni di entrata e la 

congruità della spesa; 

TENUTO CONTO 

dei pareri resi dai responsabili di area in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
per quanto di Sua competenza, sulla proposta di deliberazione prot. n. 5987 del 02/07/2021 avente ad 
oggetto “Approvazione del PEF Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 
2021 e tariffe TARI 2021”. 
 
Settingiano, 07 luglio 2021 
                                                                    Il Revisore dei Conti 
                                                                     Dr. Stefano Focarelli Barone     


