
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUI PROVVEDIMENTI IN CUI LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO 

GARANTISCONO IL CONCRETO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI, ANNUALI E 
PLURIENNALI, SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO FISSATI DALLE P.A. SOCIE 

 

 
Per una migliore comprensione dei provvedimenti in cui la Società (in controllo pubblico) 

recepisce il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie,  si ritiene utile fornire alcune 

delucidazioni generali: 

 il servizio rifiuti risulta essere una delle prestazioni di pubblico interesse a rilevanza 

economica regolato secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio stipulato con 

l’Ente Territorialmente Competente Regionale (ATERSIR) che ha affidato lo stesso a 

San Donnino Multiservizi srl a seguito di istruttoria e verifica del Piano Industriale, 

come indicato nella deliberazione CAMB 66/2018 di quell’organismo; 

 la regolazione economica annuale avviene secondo le modalità definite dalle 

deliberazioni di ARERA, in particolare la Del. 363/2021/rif(MTR 2). 

 

Ne consegue che, al fine di consentire all’Ente Territorialmente Competente di verificare la 

completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla 

elaborazione annuale del Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF), nonché l’analisi dei 

costi imputabili al servizio di competenza, il gestore, affidatario con modalità in house 

providing, San Donnino Multiservizi srl, per l’ambito tariffario relativo al comune di Fidenza 

(PR), invia al medesimo Ente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2); 

 la relazione di accompagnamento predisposta utilizzando lo schema tipo di cui 

all’Allegato 2 della deliberazione 363/2021/R/rif, che illustra sia i criteri di 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato 3 della 

deliberazione 363/2021/R/rif, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 

legge. 

Per quanto concerne infine la procedura di approvazione dei PEF (prima della definitiva 

approvazione delle tariffe TARI del Consiglio Comunale) si propone la seguente tabella di 

sintesi, che evidenzia come sia garantita una verifica formale e sostanziale sull’applicazione 

dei modelli di calcolo definiti dagli organi competenti. Si ricorda che il Comune partecipa ad 

Atersir attraverso un proprio rappresentante nel Consiglio Locale ed un delegato provinciale 

nel Consiglio di Ambito di Atersir (ETC) nelle modalità previste dalla LR 23/2011  ss mm ii. 

 

 



 

 

 


