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VERBALE DI DELIBERAZIONE       
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

N.32 
 
OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI MTR-
2 PERIODO REGOLATORIO 2022/2025 COMUNE LOTTO B  (VILLANOVA 
MONDOVI')           
 
L’anno duemilaventidue, addì ventitrè  del mese di maggio , alle ore 18,00  vennero 
convocati,  presso  gli uffici di questo Consorzio siti in Mondovì, Piazza Santa Maria 
Maggiore n. 10 e/o in videoconferenza  su piattaforma telematica GoToMeeting    
https://meet.goto.com/422868221, i componenti di questo Consiglio di Amministrazione, 
nelle persone dei signori: 
 

Elenco Nominativo Presente Assente 

1) ODENATO MICHELE X       

2) VALLETTI ISABELLA 
 

X 

3) DANIELLO ROMANA X  

4) MOLINARI ANNAMARIA X       

5) REGIS LUCA X 
 

 
Sono collegate telematicamente la D.ssa Romana Daniello e la D.ssa Annamaria Molinari. 
 
Il Dott. Michele Odenato, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto su indicato.  
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Il presente verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario estensore 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to  Dott. Michele Odenato F.to  D.ssa Laura FENOGLIO 

 
      
 
                                                   
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
PREMESSO che:  

➢ che con legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.  
 

➢ richiamati i provvedimenti ARERA inerenti la regolazione del settore rifiuti, tra i quali si 

distinguono:  
 

• la deliberazione n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il 
nuovo metodo tariffario (MTR);  

• la deliberazione n. 444/2019 che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di 
trasparenza e, nel contempo, rimanda ad una successiva fase la regolazione in 
materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e 
servizi che lo compongono.  

• la deliberazione n. 57/2020 circa le semplificazioni procedurali in ordine alla 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e l’avvio di procedimento per la 
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 
territorialmente competente;  

• la determinazione n. 2/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 
443/2019/R/rif (MTR), e circa la definizione delle modalità operative per la 
trasmissione dei piani economico finanziari;  

• la deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020 avente ad  oggetto 
”AGGIORNAMENTO DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR) AI FINI DELLE 
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO 2021”; 

• La deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di 

procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo 

regolatorio (MTR-2) 

• La deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, inerente 

l’“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo 

regolatorio 2022-2025” 

• La deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli 

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per 

la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 

363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” 

 
PRESO ATTO che le citate deliberazioni, e relativi allegati, fissano criteri ai fini 
dell’identificazione dei costi del servizio, che corrispondentemente determinano la misura 
tariffaria;  
 
PRESO ATTO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono ammessi i 
seguenti elementi:  
 a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 
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trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;  

 b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della 
remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle 
immobilizzazioni in corso;  

 c) componente a conguaglio  
  
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i., che ridisegna totalmente il sistema 
integrato regionale per la gestione dei rifiuti; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 4/2021 e s.m.i., modificativa della succitata L.R. 
1/2018; 
 
RICHIAMATA la lettera della Regione Piemonte protocollo n. 00126373/2021 del 
05/11/2021 con la quale si individua l’A.C.E.M. quale Ente territorialmente competente per 
il  Bacino  ex L.R. 24/2002  n. 9 “Monregalese”; 
 
PRESO ATTO che,  A.C.E.M., istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come 
ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti degli 87 Comuni 
appartenenti al bacino 9, può essere definito “Ente Territorialmente Competente”, 
nell’accezione intesa dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“l’Ente di 
governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la 
Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”);  
 
PRESO ATTO che la validazione del PEF MTR ARERA non rientra nelle competenze 
attribuite statutariamente ad altri organi A.C.E.M. e pertanto si intende di pertinenza del 
Consiglio di Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che, in relazione alla procedura di approvazione del Piano, la disciplina 
ARERA dispone che il gestore del servizio integrato rifiuti predisponga annualmente il 
Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente 
territorialmente competente, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla sua 
validazione;  
 
PRESO ATTO che la procedura di validazione, viene intesa come verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente 
competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con 
la seguente procedura:  
 
• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità regolatoria la 
predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 
definiti;  

• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 
6.2 e, in caso di esito positivo, approva;  
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• fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli validati dall’Ente territorialmente competente;  
 
RICHIAMATA la determina n. 63/A del 02/12/2021, con la quale si affidava alla società 
UTILITEAM CO. SRL, con sede in Milano – Via Fabio Filzi 27, la prestazione dei servizi 
necessari all’adempimento legislativo correlato all’approntamento del MTR-2 ARERA 
periodo regolatorio 2022/2025; 
 
PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dalla Utiliteam Co. S.r.l., che ha curato 
l’elaborazione dei Piani economici e finanziari in rapporto ai criteri stabiliti nelle delibere 
ARERA e successivi atti correlati, che si intendono richiamati integralmente; 
 
ATTESO che il Piano finanziario del Comune facente parte del lotto B (VILLANOVA 
MONDOVI’), che ci si accinge a validare per il periodo regolatorio 2022/2025, è stato 
predisposto tramite:  
 

• l’attività degli uffici del Consorzio; 

• la collaborazione con la società di consulenza Utiliteam Co. SRL, che ha curato 
l’elaborazione dei Piani economici e finanziari in rapporto ai criteri stabiliti nelle delibere 
ARERA di riferimento;  

• le comunicazioni e gli scambi documentali intervenuti con gli 87 Comuni e con i 
gestori dei servizi;  

• le call effettuate con tutti i soggetti coinvolti nell’operazione;  

 
PRESO ATTO che, per uniformità, i 4 consorzi hanno aderito ad una via comune per 
quanto riguarda l'iter procedurale per la validazione dei PEF; 
 
 
PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dagli elementi necessari ai fini della 
validazione, ed in particolare la documentazione di seguito riportata:  
 

• la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
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;  
 

• 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 trasmesse;  

 
 
RITENUTO, per i motivi sopra addotti, di poter validare il Piano finanziario TARI MTR-2 
periodo regolatorio 2022/2025 e i relativi allegati, e di curarne la trasmissione ad ARERA, 
ai fini dell’approvazione, con le modalità ulteriormente comunicate dalla stessa Autorità 
regolatrice, per il Comune del Lotto B di seguito indicato: 

• VILLANOVA MONDOVI’ 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità finanziaria espressa dal Responsabile del 
Settore Amministrativo ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs 267/2000 e s.m.i;    
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Settore 
Tecnico ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs 267/2000 e s.m.i;    
 
CON VOTAZIONE UNANIME favorevole espressa in forma palese 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

2. DI VALIDARE il Piano finanziario TARI MTR -2 periodo regolatorio 2022/2025 del 
Comune facente parte del lotto B (VILLANOVA MONDOVI’), elaborato ai sensi del 
metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, in tutti i loro 
elementi, di seguito specificati: 

 A.C.E.M. 

Allegato Descrizione 

Allegato 1 Piano economico finanziario 2022 (PEF 2022-2025) come da allegato 1 della Determinazione 4 
novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 

Allegato 2 Dichiarazione di veridicità 

Allegato 3 Bilancio di esercizio 2020 

Allegato 4 Libro cespiti aggiornato al 31/12/2020 

 

 COMUNE 

Allegato Descrizione 

Allegato C16B Villanova Mondovì  – Dichiarazione di veridicità 

 

 EGEA AMBIENTE S.R.L. 

Allegato Descrizione 

 Relazione di accompagnamento EGEA AMBIENTE SRL e relativi allegati 

Allegato E1 Dichiarazione di veridicità 

 

 

 PROTEO SCS 

Allegato Descrizione 

 Relazione di accompagnamento PROTEO SCS e relativi allegati 

Allegato P1  Dichiarazione di veridicità 

 

 ALSE S.P.A. 

Allegato Descrizione 

 Relazione di accompagnamento AL.SE. S.P.A. e relativi allegati 

Allegato A1 Dichiarazione di veridicità 
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3. DI DARE ATTO che gli allegati alla relazione dell’Ente competente, come sopra 

specificati, sono depositati agli atti d’ufficio e che gli stessi costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione, ancorchè non materialmente allegati alla 
presente per problematiche relative alla dimensione informatica dei files; 

4. DI DARE ATTO che alla presente deliberazione sono allegati la relazione dell’ente 
competente e l’allegato 1 ACEM “Piano Economico Finanziario 2022/2025 (PEF 
2022/2025), che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa; 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e relativi allegati al Comune di 
Villanova Mondovì facente parte del Lotto B, interessato dalla presente 
deliberazione di validazione, per gli adempimenti di competenza, tempestivamente 
tramite posta elettronica certificata e di pubblicarla all’Albo Pretorio del Consorzio;  

6. Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge per 
motivi di urgenza. 
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DELIBERA N.  32           DEL     23/05/2022                
OGGETTO: “VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 
MTR-2 PERIODO REGOLATORIO 2022/2025 COMUNE LOTTO B  (VILLANOVA 
MONDOVI'.” 
 
   
Mondovì, 23/05/2022 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’articolo 49 del 
DLGS 267/2000: VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto Esprime per la 
propria competenza,  il seguente parere di regolarità contabile : favorevole  
        
       F.to Dott.ssa Stefania Bava 
         
Mondovì, 23/05/2022 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  TECNICO, ai sensi dell’articolo 49 del DLGS 
267/2000: VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto Esprime per la propria 
competenza,  il seguente parere di regolarità tecnica : favorevole  
 
         
       F.to Arch. Fulvio Marsupino   
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