
    COMUNE di CONCOREZZO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 30/05/2022

OGGETTO: RETTIFICA DEI PROSPETTI DEL PIANO PER LA PREDISPOSIZIONE 
TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI 
RIFERITO ALLE ANNUALITÀ 2022-2025

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 30/05/2022, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
consegnato a norma di legge – i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è 
stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenzaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, BORGONOVO 
GABRIELE, PILATI SILVIA, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X BRAMATI ANTONIO X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Dichiara, quindi aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta.

Presidente del Consiglio comunale: Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di 
delibera, cosi come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 24 del 28 aprile 2022, recante l’approvazione del Piano per la 
predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferito alle annualità 2022-2025, 
con la quale si stabiliva, tra l’altro:
1) di validare e di approvare il piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani relativi alle annualità 2022-2025 e i relativi allegati che formano parte integrante e 
sostanziale del suddetto provvedimento:
a) Piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativi alle 
annualità 2022-2025 (Allegato A);
b) Relazione di accompagnamento ai sensi della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif 
(Allegato B);
c) dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza dei valori riportati nella modulistica 
con i valori contabili, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dal Sindaco del Comune di Concorezzo e, per il 
gestore del servizio di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti, dal Direttore generale di CEM 
Ambiente SpA (Allegati C e D);
d) Relazione di validazione del piano economico finanziario relativo alle annualità 2022-2025 (Allegato E);
2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione 
dell’ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif ed è quantificato, al netto delle detrazioni, in € 
1.658.403,00, dei quali per la copertura delle componenti tariffarie di parte fissa in € 668.761,00 e per la 
copertura delle componenti variabili in € 989.642,00;
3) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati 
dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione 
infra periodo qualora ritenuto necessario;
4) di trasmettere il Piano finanziario e i documenti allo stesso allegati all’ARERA per l’approvazione ai sensi 
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021/R/rif.

Vista la nota del gestore del servizio integrato di igiene urbana, la società partecipata in house 
providing CEM Ambiente SpA, datata 9 maggio 2022 (prot. n. 2683), ricevuta al protocollo comunale lo 
stesso giorno 9 maggio 2022 con n. 10297/2022, con la quale si evidenziava che, per un refuso nella 
compilazione dei prospetti del Piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani riferito alle annualità 2022-2025, non è stato valorizzato il parametro di recupero della 
produttività Xa relativo all’anno 2025, che avrebbe dovuto essere compreso in range tra 0,1% e 0,5% per 
ciascun anno;

Considerato:
- che nella Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025, a pag. 30, era chiaramente riportato che Il 
fattore di recupero di produttività per gli anni 2022-2025 è dunque pari a: Xa = 0,1%;
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- è, pertanto, evidente che la mancanza della valorizzazione del parametro Xa nell’anno 2025 è causata da un 
errore materiale di compilazione, che non può in alcun modo confondersi con una scelta del Comune di 
Concorezzo, in qualità di Ente Territorialmente Competente;
- la citata deliberazione consiliare n. 24/2022, nelle premesse, a proposito della  Limite alla crescita 
tariffaria, che il Comune, inteso come ETC, ha stabilito come fattore di limite alla crescita il parametro Xa 
pari a 0,1;.
- il PEF approvato con la delibera n. 24/2022 è, comunque, soggetto a revisione biennale (art. 7.3 della 
delibera ARERA n. 363/2021 e art. 28.4 MTR-2) e, quindi, i valori relativi al 2025 dovranno essere rivisti 
almeno una volta in occasione della rideterminazione del PEF 2024 e secondo indicazioni che, in base all’art. 
8.1 della delibera n. 363/2021, dovranno essere stabilite con successivo provvedimento;

Ritenuto di apportare ai prospetti del Piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani riferito alle annualità 2022-2025, approvati all’Allegato A) della citata 
deliberazione consiliare n. 24/2022, la correzione del parametro di recupero della produttività Xa relativo 
all’anno 2025 nello 0,1%, con la conseguenza di una revisione dei valori del PEF dello stesso anno 2025;

Ritenuto, inoltre, di confermare, per il resto, i contenuti della suddetta deliberazione consiliare n. 
24/2022 e di quella successiva, n. 25 del 28 aprile 2022, recante l’approvazione delle tariffe, dei coefficienti 
e delle agevolazioni della tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio 2022;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore 
Finanze e Contabilità;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b) del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato B);

Con voti, espressi in forma palese  per alzata di mano:
presenti: n. 15
astenuti: n. --
votanti: n. 15
favorevoli: n. 15
contrari: n. --

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di approvare il preambolo alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale della 
stessa;
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2) Di apportare ai prospetti del Piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani riferito alle annualità 2022-2025, approvati all’allegato A) della deliberazione consiliare n. 24 
del 28 aprile 2022, la correzione del parametro di recupero della produttività Xa relativo all’anno 2025 nello 
0,1%, con la conseguenza di una revisione dei valori del PEF dello stesso anno 2025;

3) Di validare e di approvare il piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani relativi alle annualità 2022-2025 costituente l’Allegato A) al presente provvedimento, per 
formarne parte integrante e sostanziale:

4) Di confermare, per il resto, i contenuti della suddetta deliberazione consiliare n. 24/2022 e di quella 
successiva, n. 25 del 28 aprile 2022, recante l’approvazione delle tariffe, dei coefficienti e delle agevolazioni 
della tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio 2022;

5) Di trasmettere il Piano finanziario e i documenti allo stesso allegati all’ARERA per l’approvazione ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021/R/rif.

Quindi, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, per dare corso alle correzioni suindicate nei 
termini di trasmissione dei documenti all’ARERA 

con voti
favorevoli n. 15, 
voti contrari n. 0
astenuti  0

espressi in forma palese, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Sabina Maria Ricapito



       PEF 2022 - 2025

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 112.506                             -                                     112.506                             112.394                             -                                     112.394                             112.394                             -                                     112.394                             112.394                             -                                     112.394                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 203.710                             -                                     203.710                             203.507                             -                                     203.507                             203.507                             -                                     203.507                             203.507                             -                                     203.507                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 412.354                             -                                     412.354                             411.942                             -                                     411.942                             411.942                             -                                     411.942                             411.942                             -                                     411.942                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 248.425                             -                                     248.425                             286.962                             -                                     286.962                             361.749                             -                                     361.749                             429.323                             -                                     429.323                             

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TV -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI
EXP

TV -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Fattore di Sharing   b 0                                        0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 136.673                             -                                     136.673                             136.537                             -                                     136.537                             136.537                             -                                     136.537                             136.537                             -                                     136.537                             

Fattore di Sharing    ω 0,10                                   0,10                                   0,10 0,10                                   0,10                                   0,10 0,10                                   0,10                                   0,10 0,10                                   0,10                                   0,10

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,33                                   0,33                                   0,33 0,33                                   0,33                                   0,33 0,33                                   0,33                                   0,33 0,33                                   0,33                                   0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 45.102                               -                                     45.102                               45.057                               -                                     45.057                               45.057                               -                                     45.057                               45.057                               -                                     45.057                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 38.417-                               -                                     38.417-                               38.417-                               -                                     38.417-                               29.487-                               -                                     29.487-                               -                                     -                                     -                                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 115.545                             115.545                             115.426                             115.426                             116.319                             116.319                             119.268                             119.268                             

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 893.476                         115.545                         1.009.022                      931.331                         115.426                         1.046.757                      1.015.048                      116.319                         1.131.367                      1.112.109                      119.268                         1.231.377                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 162.874                             -                                     162.874                             162.711                             -                                     162.711                             162.711                             -                                     162.711                             162.711                             -                                     162.711                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 9.016                                 58.778                               67.794                               9.007                                 62.490                               71.497                               9.007                                 62.490                               71.497                               9.007                                 53.784                               62.791                               

                    Costi generali di gestione   CGG 85.881                               32.655                               118.536                             85.795                               32.895                               118.691                             85.795                               32.895                               118.691                             85.795                               32.895                               118.691                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

                    Altri costi   CO AL 522                                    -                                     522                                    521                                    -                                     521                                    521                                    -                                     521                                    521                                    -                                     521                                    

Costi comuni   CC 95.419                               91.433                               186.852                             95.324                               95.386                               190.709                             95.324                               95.386                               190.709                             95.324                               86.680                               182.003                             

                  Ammortamenti   Amm 54.263                               -                                     54.263                               64.183                               -                                     64.183                               62.539                               -                                     62.539                               57.452                               -                                     57.452                               

                  Accantonamenti   Acc 73                                      78.796                               78.869                               73                                      102.316                             102.389                             73                                      102.316                             102.389                             73                                      102.316                             102.389                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

                        - di cui per crediti 73                                      78.796                               78.869                               73                                      102.316                             102.389                             73                                      102.316                             102.389                             73                                      102.316                             102.389                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

               Remunerazione del capitale investito netto   R 63.925                               25.916                               89.841                               69.333                               26.912                               96.245                               64.950                               26.912                               91.862                               60.670                               26.912                               87.582                               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Costi d'uso del capitale   CK 118.261                             104.712                             222.973                             133.589                             129.228                             262.817                             127.563                             129.228                             256.790                             118.196                             129.228                             247.424                             

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 53.098                               -                                     53.098                               53.098                               -                                     53.098                               30.451                               -                                     30.451                               -                                     -                                     -                                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 42.965                               42.965                               44.472                               44.472                               41.605                               41.605                               37.623                               37.623                               

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 429.652                         239.110                         668.761                         444.722                         269.086                         713.808                         416.048                         266.218                         682.267                         376.231                         253.530                         629.761                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.585.105                      354.655                         1.939.760                      1.598.983                      384.512                         1.983.494                      1.579.239                      382.537                         1.961.776                      1.568.909                      381.504                         1.950.413                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.323.128                      354.655                         1.677.783                      1.376.053                      384.512                         1.760.564                      1.431.096                      382.537                         1.813.633                      1.488.340                      372.798                         1.861.138                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 74% 74% 74% 74%

q a-2    t on 7.183,73                            7.183,73                            7.183,73                            7.183,73                            

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 23,95                                 24,33                                 24,72                                 25,12                                 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 30,03 30,03                                 30,03                                 30,03                                 

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Totale    ɣ -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,80 0,80 0,80 0,80

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

(1+ρ) 1,0160                           1,0160                           1,0160                           1,0160                           

 ∑T a 1.677.783                          1.760.564                          1.813.633                          1.861.138                          

 ∑TV a-1 1.099.805                        1.009.022                        1.046.757                        1.131.367                        

 ∑TF a-1 648.121                           668.761                           658.452                           600.696                           

 ∑T a-1 1.747.926                     1.677.783                     1.705.208                     1.732.062                     

 ∑T a / ∑T a-1 0,9599                         1,0493                         1,0636                         1,0745                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 1.677.783                      1.704.628                      1.732.492                      1.759.775                      

delta (∑Ta-∑Tmax) -                                     55.937                               81.142                               101.363                             

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 893.476                         115.545                         1.009.022                      931.331                         115.426                         1.046.757                      1.015.048                      116.319                         1.131.367                      1.112.109                      119.268                         1.231.377                      

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 429.652                         239.110                         668.761                         444.722                         213.730                         658.452                         416.048                         184.647                         600.696                         376.231                         151.736                         527.967                         

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.323.128                354.655                  1.677.783               1.376.053                329.156                  1.705.208               1.431.096                300.966                  1.732.062               1.488.340                271.004                  1.759.344               

1732432 26.912                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 19.380                               26.917                               27.321                               27.730                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa -                                     -                                     -                                     -                                     

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 

n.2/DRIF/2021 
989.642                             1.019.840                          1.104.046                          1.203.646                          

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 668.761                             658.452                             600.696                             527.967                             

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 1.658.403                      1.678.291                      1.704.742                      1.731.613                      

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
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PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RIGUARDANTE LA 

RETTIFICA DEI PROSPETTI DEL PIANO PER LA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI RIFERITO ALLE 

ANNUALITÀ 2022-2025 
 

 L’Organo di Revisione Economico Finanziaria, interpellato in data odierna per 

l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000; 

 Visto lo schema di deliberazione consiliare, riguardante la rettifica dei prospetti 

del Piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei ri-

fiuti urbani riferito alle annualità 2022-2025; 

 Atteso che tale provvedimento intende rettificare il parametro di recupero della 

produttività Xa relativo all’anno 2025, nello 0,1%, che avrebbe appunto dovuto es-

sere compreso in range tra 0,1% e 0,5% per ciascun anno; 

ESPRIME 
il proprio parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione consi-

liare esaminata, riguardante la rettifica dei prospetti del Piano per la predisposizio-

ne tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riferito alle annualità 

2022-2025. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA 

 
dott. Ugo Venanzio Gaspari (Presidente) 

 
dott. Giuseppe Nicosia 

 
dott. Filippo Arcioni 

 


