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DETERMINAZIONE

OGGETTO:
VALIDAZIONE DEL PEF 2022 – 2025 RELATIVO ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN OTTEMPERNZA 
DELLA DELIBERA DI ARERA N. 363/2021.

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Dato atto che il Comune di Magenta deve procedere alla validazione del PEF 2022 – 2025 sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Considerato che:

 l’art. 1 “Adeguamenti monetari e finanziari per il calcolo delle entrate tariffarie” per ciascun anno 
2022,2023,2024,2025 della predetta delibera prevede che il gestore predisponga annualmente il Piano 
Economico Finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR) e lo 
trasmetta all’ente competente (ETC) cui ne compete la validazione;

 in Lombardia non essendo costituiti gli ATO, l’ente territorialmente competente (ETC) è identificato nel 
Comune e, sempre nel contesto lombardo, il Comune mantiene a sé parte del servizio e quindi sia l’ETC 
che il Gestore risultano così privi del necessario profilo di terzietà ai fini della valutazione;

Richiamato altresì:

 la predetta deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif “definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021”;

 la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/r/rif. “approvazione del metodo tariffario rifiuti per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;

Dato atto che, in data 26 ottobre 2021, l’Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA 
ha pubblicato sul proprio sito internet la delibera n. 459/2021/R/RIF avente oggetto “VALORIZZAZIONE 
DEI PARAMETRI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI COSTI D’USO DEL CAPITALE IN 
ATTUAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2), per il periodo 2022 – 2025”;

CONSIDERATO che
 il Comune di Magenta ha richiesto alla società “PARAGON Advisory”, la disponibilità alla stesura di 

una “Relazione di validazione a seguito delle verifiche contabili effettuate sul PEF grezzo del gestore 
AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.”;



 la “Relazione di validazione a seguito delle verifiche contabili effettuate sul PEF grezzo del gestore 
AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.” da parte della società “PARAGON Advisory” con sede legale in 
Via Toscana, 19/a – 40069 Zola Pedrosa (BO), è pervenuta in data 13/04/2022 prot. n. 19473/22 con 
esito positivo,

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 24.12.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore 
Finanziario e Amministrativo;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che 
si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di validare il PEF TARI 2022 – 2025 sulla base della “Relazione di validazione a seguito delle 
verifiche contabili effettuate sul PEF grezzo del gestore AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.”, così come 
elaborato dalla società “PARAGON Advisory”, che qui si allega a far parte integrante e sostanziale 
della presente determina dirigenziale.

3. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

FARA DAVIDE / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente


















