
COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 39/2020

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad 
oggetto: “VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
ANNO 2020.”

L’anno duemilaventi, addì 28 settembre, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris, in qualità di 
Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, visionata la deliberazione del consiglio 
comunale su richiamata, trasmessa a mezzo e-mail il 25/09/2020, espone quanto segue:

VISTO
• 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;

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446;

Richiamato 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 rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 
pertinenti determinazioni;
Considerato che con la nota della regione Liguria del 2 marzo 2020 prot. n. PG/2020/86318 è stato 
comunicato che, nel regime transitorio, l’Ente territorialmente competente di cui all’art. 6 della 
citata deliberazione ARERA debba intendersi il Comune affidante il servizio di gestione dei rifiuti 
in attesa della piena efficacia del provvedimento di cui alla legge regionale n. 1/2004 che individua 
nella provincia di Savona il futuro ente competente; 



Rilevato quindi che nel territorio in cui opera il Comune di Borgio Verezzi non è presente 
e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di 
Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal 
Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del 
servizio trasmesso dalla società ATA s.p.a. con nota ns prot. 6193/2020 e la successiva integrazione 
operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 
827.022,86;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto gestore che ha redatto il piano, 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) la 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;

Vista la relazione illustrativa a corredo del Piano Economico Finanziario allegato alla presente 
deliberazione;  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ed i relativi regolamenti allegati così come
modificati;

VISTO l’art. 239 del Tuel ed in particolare il comma 1 lettera b) punto 7) ove indica tra le funzioni 
dell’organo di revisione, l’espressione di pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in 
materia di) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile area finanziaria dr.ssa 
Giovanna Masetti e del responsabile area tecnica geom. Marco Lavruti ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del Tuel; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla validazione del piano economico finanziario redatto ai sensi della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, di cui alla presente proposta di deliberazione.

Borgio Verezzi, 28/09/20

Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris 

 (firmato digitalmente)


