
COMUNE DI BISUSCHIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

Verbale n. 7 del 09.06.2021 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano 

economico e finanziario TARI PEF MTR 2021. 

 

Delibera del C.C. del GIUGNO 2021 

 

Il sottoscritto Dr. Orlando Vetrano, Revisore Unico dei Conti del Comune di Bisuschio,  

ESAMINATA 

la documentazione  prodotta dagli Uffici  Comunali e precisamente la proposta di Piano Economico e 

Finanziario TARI PEF 2021; 

VISTO 

- l’art. 239 del D.Lgs n.267/2000, comma 1 lett. b) cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012 ; 

- l’art. 2 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.l. 18 agosto 2000, n. 267;  

CONSTATATO 

che 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’art. 1 comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei 

costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o 

da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio 
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rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo 

che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

- 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 avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 

determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- la Determinazione n. 238/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 di ARERA, rubricata 

“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 

rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle 

modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

- la Deliberazione dell’ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF 

“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni 

tariffarie per l’anno 2021; 

 
ESPRIME 

Parere Favorevole all’approvazione del Piano Economico e Finanziario TARI PEF MTR 2021. 

 

                                            IL REVISORE UNICO 
 

                                                                               
 

                   Dott. Orlando Vetrano 
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