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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/12/2020 
 

L’anno 2020, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 17,00, in modalità on-line, si è svolto il CdA 

della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti 

all’odg: 

1. approvazione verbali precedenti; 

2. validazione PEF; 

3. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risultano tutti presenti, infatti sono presenti: il Presidente Francesco 

Laudani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli, dott. Pulvirenti e Ing. Teghini. 

Per il Collegio Sindacale sono tutti presenti, il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci revisori dott. 

D’Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso. 
 

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione dei verbali precedenti, il dott. 

Caruso, comunica che poiché non ha ricevuto ancora risposta da parte di tutti i componenti in ordine al verbale 

precedente, nella seduta odierna non vi è alcun verbale da approvare, si procederà nella prossima seduta. 

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il dott. Caruso, il quale comunica al 

Consiglio che trattasi della validazione dei PEF che sono pervenuti da vari comuni, validazione prevista dai punti 

6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell’ARERA come descritta all’art. 19 dell’allegato A alla citata Delibera.  

In particolare i PEF pervenuti dopo il 24-12-2020 e sino ad ora sono quelli dei comuni di Aci Castello, 

Biancavilla, Mascalucia, Trecastagni e Zafferana Etnea. 

Occorre precisare che in forza del comma 2-ter dell’art. 5 della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., i predetti comuni si 

sono costituiti in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) in forma singola.   

Questa SRR, con propria nota prot. n° 418/20 del 06-02-2020, ha comunicato ai propri Comuni soci quanto 

indicato all’art. 6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato 

dall’Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 

del servizio rifiuti rimettendo all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 

Territorialmente Competente abbia assunto le pertinenti determinazioni.  

In generale i predetti comuni, avrebbero dovuto trasmettere alla scrivente Società i seguenti documenti: 

- Richiesta di validazione; 
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- PEF per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell’Appendice 1 della 

Delibera ARERA n.443/2019; 

- relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario; 

- dichiarazioni di veridicità del Comune; 

- PEF grezzo della società di gestione; 

- dichiarazione di veridicità del responsabile della società di gestione. 

Per alcuni comuni la documentazione risulta completa, I documenti risultano conformi a quanto richiesto da 

ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019.  

Con l’attività svolta è stata eseguita: 

- la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie;  

- la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale;  

- la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili;  

- la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del MTR per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa);  

- è stata condivisa, la determinazione del fattore di sharing (b) ed il fattore di sharing dei proventi CONAI b • 

(1 + ɷ). 

Tutto ciò premesso il dott. Caruso procede alla rappresentazione degli elementi verificati per i comuni per i 

quali si è avuta la documentazione: 

Comune di Aci Castello 

Il Comune di Aci Castello ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019; 

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente: 

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto 

dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 così come rappresentato nel PEF 

allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si 

ha il seguente rapporto 3.650.974,63/3.467.000,00 = 1,05 che è evidentemente superiore di 1,026. Pertanto il 

valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie non viene rispettato. Nella relazione, in conformità 

con quanto disposto dal paragrafo 4.5 della delibera 443/2019, viene messo in evidenza che il maggior importo 

è dovuto all’aumento dei costi unitari di conferimento della frazione organica e del secco residuo avviato a 

smaltimento; 

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende 

atto dalla relazione allegata, che non sono stati previsti costi operativi incentivanti (COI);  

• non è stato possibile eseguire la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili in 

quanto il comune gestisce la tariffa con il sistema TARES;  

• ha eseguito la verifica del calcolo eseguito per le componenti a conguaglio della parte fissa e della parte 

variabile e si è preso atto che la componente a conguaglio della PV = € 289.068,29 e la componente a conguaglio 

della PF = € 289.068,29 eseguendo con una sola rata il recupero della componente a conguaglio;  



S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle 

prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,25; 

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,45;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,45 e b • (1 + ɷ) = 0,56; 

       Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è 

stato verificato che: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; 

- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere 

positivo per la validazione del PEF del Comune di Aci Castello. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Comune di Biancavilla 

Il Comune di Biancavilla non ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 

443/2019. 

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente: 

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto 

dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 così come rappresentato nel PEF 

allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si 

ha il seguente rapporto 4.118.795,00/3.707.876,00 = 1,11 che è evidentemente maggiore di 1,016. Pertanto il 

valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie non viene rispettato; a tal proposito il comune socio 

non ha trasmesso alcuna spiegazione; 

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende 

atto dalla relazione allegata, che non sono stati previsti costi operativi incentivanti (COI);  

• ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come 

previsto dall’art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può 

superare il +/- 20%, cioè tale rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale 

rapporto € 2.531.449,00/1.458.308,00 è pari a 1,74 e quindi il valore limite è superiore a 1,2. La quota eccedente 

il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 781.480,00;  

• ha eseguito la verifica del calcolo eseguito per le componenti a conguaglio della parte fissa e della parte 

variabile e si è preso atto che la componente a conguaglio della PV = € 2.224.216,00 e la componente a conguaglio 

della PF = € 1.386.405,00 eseguendo con una sola rata il recupero della componente a conguaglio;  



S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle 

prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,54; 

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,30;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,30 e b • (1 + ɷ) = 0,33; 

       Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è 

stato verificato che: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; 

- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, considerato che 

il Comune di Biancavilla non ha fatto pervenire alcuna relazione esplicativa, esprime parere di validazione con 

riserva previa trasmissione di relazione esplicativa. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Comune di Mascalucia 

Il Comune di Mascalucia, non ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 

443/2019. 

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente: 

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie ed in riferimento a ciò si prende 

atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 così come rappresentato nel 

PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti 

si ha il seguente rapporto 5.409.238,52/4.744.340,63 = 1,140 che è evidentemente maggiore di 1,066. Pertanto 

il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie non viene rispettato; a tal proposito il comune socio 

non ha trasmesso alcuna relazione esplicativa; 

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò, si prende 

atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale sono stati 

valorizzati per la componente variabile COIV = € 259.218,38 e per la componente fissa COIF = € 104.425,91;  

• ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come 

previsto dall’art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può 

superare il +/- 20%, cioè tale rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale 

rapporto € 2.998.823,85/2.482.317,33 è pari a 1,208 e quindi il valore limite è superiore a 1,2. La quota eccedente 

il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 20.043,06;  

• ha eseguito la verifica del calcolo eseguito per le componenti a conguaglio della parte fissa e della parte 

variabile e si è preso atto che non sono stati valorizzati tali componenti a conguaglio;  
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• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle 

prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50; 

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,30;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,30 e b • (1 + ɷ) = 0,33; 

       Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è 

stato verificato che: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; 

- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere 

favorevole con riserva a seguito di relazione esplicativa che dovrà essere trasmessa alla scrivente. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Comune di Trecastagni 

Il Comune di Trecastagni al momento non ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera 

ARERA n. 443/2019. 

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente: 

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto 

dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 così come rappresentato nel PEF 

allegato alla relazione ammontano ad un importo inferiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si ha 

il seguente rapporto 1.943.501,23/1.942.899,76 = 1,0003 che è evidentemente minore di 1,026. Pertanto il 

valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato; 

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende 

atto dalla relazione allegata, che il Comune di Trecastagni ha previsto una valorizzazione delle componenti di 

costo di natura previsionale al fine di procedere ad un miglioramento delle prestazioni stante l’affidamento al 

nuovo gestore al fine di avere un miglioramento nel servizio di raccolta e nel servizio di spazzamento, pulizia e 

lavaggio, in particolare sono stati previsti € 24.000,00 per COIV ed € 84.000,00 per COIF;  

• ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come 

previsto dall’art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può 

superare il +/- 20%, cioè tale rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale 

rapporto € 1.110.354,81/1.052.129,04 è pari a 1,05 e quindi il valore limite viene rispettato, la condizione di 

riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020; 

• ha eseguito la verifica del calcolo eseguito per le componenti a conguaglio della parte fissa e della parte 

variabile e si è preso atto che la componente a conguaglio della PV = € 137.067,00 e la componente a conguaglio 

della PF = € 80.734,00 eseguendo con una sola rata il recupero della componente a conguaglio;  
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• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle 

prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,10; 

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,45;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,45 e b • (1 + ɷ) = 0,56. 

       Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è 

stato verificato che: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere 

positivo per la validazione del PEF del Comune di Trecastagni. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Comune di Zafferana Etnea 

Il Comune di Zafferana Etnea non ha ancora trasmesso la documentazione completa di propria competenza 

prevista dalla delibera ARERA n. 443/2019. 

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente: 

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto 

dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020 così come rappresentato nel PEF 

allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si 

ha il seguente rapporto 1.816.061,55/1.768.840,18 = 1,027 che è uguale di 1,027. Pertanto il valore del limite di 

crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato; 

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende 

atto dalla relazione allegata, che non è stata prevista alcuna valorizzazione per i costi operativi incentivanti (COI);  

• ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come 

previsto dall’art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può 

superare il +/- 20%, tale rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale 

rapporto € 1.222.023,26/1.187.356,40 è pari a 1,029 e quindi il valore limite risulta rispettato e la condizione di 

riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020;  

• ha eseguito la verifica del calcolo eseguito per le componenti a conguaglio della parte fissa e della parte 

variabile e si è preso che non sono stati valorizzati tali campi non avendo il Comune di Zafferana Etnea alcun 

costo di componente a conguaglio; 

• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle 

prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,500; 
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• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,60;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,6 e b • (1 + ɷ) = 0,84; 

       Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è 

stato verificato che: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF; 

- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; 

- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere 

positivo per la validazione del PEF del Comune di Zafferana Etnea 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Il Presidente, dopo aver validato i predetti PEF,  alle ore 20,00 chiude la seduta odierna del ché è redatto il 

presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso              Francesco Laudani 
       


