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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30-07-2021 

 

L’anno 2021, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 11,00, attraverso il sistema della videoconferenza con 

https://meet.jit.si/SRR_AREAMETROPOLITANACT, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti 

(SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. Approvazioni PEF; 

2. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente dott. Francesco Laudani, ed i Consiglieri Avv. 

Meli Giuseppe, dott. Angelo Pulvirenti e Ing. Teghini Maria Elena risulta assente giustificato il Vice Presidente 

dott. Marco Rubino. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il dott. D’Urso Giovanni mentre sono assenti giustificati il Presidente 

dott. Falsone Giovanni ed il sindaco dott. Virgillito Daniele. 

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

 

1° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che in data 28/07/2021 prot. n. 2834/21 è 

pervenuto in società il PEF del Comune di Biancavilla e con nota del 29/07/2021 prot. n. 2854/21 è pervenuta 

un’integrazione consistente nel PEF grezzo e nella dichiarazione di veridicità della società di gestione.  

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 il Comune di Biancavilla, avrebbe dovuto trasmettere alla scrivente Società i seguenti documenti: 

- Richiesta di validazione; 

- 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. 

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;  
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- 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 il Comune di 

Biancavilla, in particolare, il predetto comune ha trasmesso alla SRR quanto segue: 

- relazione non intestata a firma della società GF Ambiente s.r.l.; 

- PEF grezzo non firmato; 

- 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 Sindaco del Comune di Biancavilla. 

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 prendendo in considerazione un coefficiente (1 + ρa) = 1,016, le 

tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2021 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 3.541.075,21 / 3.597.495,94 = 0,984 che è evidentemente inferiore di 1,016. Alla luce di quanto 

sopra il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato; 

•  ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale prendendo atto che 

tali costi non sono stati valorizzati;  

• 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 praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla 

relazione viene fuori che tale rapporto è pari a 2.545.810,67 / 1.408.685,98 = 1,807, che è un valore non 

compreso all’interno del range prima citato, pertanto la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale 

delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 855.387,49; 

• 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; 

• 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 = 0,60 e b • (1 + ɷ) = 0,840. 

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

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

- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento 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 Biancavilla. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

Il Presidente, chiude l’odierna riunione, del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, 

viene sottoscritto. 

                  il segretario verbalizzante                                                   il presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso           dott. Francesco Laudani 


