
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 45 Data 28-09-2020

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI
NATURA TRIBUTARIA.

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 19:06, presso la Sede Comunale sita in Via
dei Caduti n. 7, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio
Comunale  in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 DL 18/2020 e del Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale
n. 1 del 9 aprile 2020.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente
Carano Lara SINDACO Presente
Musella Graziano CONSIGLIERE Presente
Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente
Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente
La Rosa Marco CONSIGLIERE Presente
Burzio Ida Maria CONSIGLIERE Assente
Masini Paola CONSIGLIERE Presente
Santagostino Donatella CONSIGLIERE Presente
Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Presente
Raimondo Domenico CONSIGLIERE Presente
Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente
Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente
Murolo Roberto CONSIGLIERE Presente

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13



Presente/Assente

L’assessore comunale esterno Incarbone Rosaria Presente

Presenti con diritto di voto n°.   12

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale.
Il Presidente del Consiglio, Graziano Musella riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente pone quindi in trattazione il secondo punto iscritto all’ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale vota all’unanimità di sospendere la seduta
consiliare per consentire un confronto con il Responsabile dell’Area Finanziaria.
Alle ore 19.31 il Presidente sospende il Consiglio Comunale. Alle ore 19.32 il Presidente dichiara
conclusa la sospensione e nuovamente aperta la seduta consiliare.
Presenti n. 12, assenti n. 1 (Burzio). Risulta presente l’Assessore esterno Sig.ra Incarbone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.07.2019 sono stati approvati il DOCUMENTO-
UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2020-2022 e la relazione sullo stato dei programmi 2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2020 è stata approvata la Nota di aggiornamento al-
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione-
finanziario 2020-2022;

VISTI:
la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1°-
gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica-
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA:
con oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del-
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
Delibera 444/2019/R/rif con oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei-
rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei
Rifiuti” (TITR);

RICHIAMATE altresì le successive deliberazioni di ARERA a integrazione e chiarimento delle precedenti
deliberazioni citate:
Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria-
del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti
determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti applicativi della-
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e
definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm


PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo
metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso
gli utenti, e che detto nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l’obiettivo di incentivare
il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel
Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020 -2021, i
criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo
strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di
governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di
qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità
sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza
pubblica locale;

CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento e lavaggio
strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e
rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia”;

VISTI:
l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 che prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote-
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: “Il termine per deliberare le-
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché'
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento”;
l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 che prevede che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del-
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli
equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

VISTO altresì l’art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, che
testualmente recita che:
“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate-
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie



delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno
di imposta 2021.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali-
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi
tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

TENUTO CONTO che l’art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito
dall’art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l’applicazione della
TARI/TARIP;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio, quantificata, sulla base del piano
economico finanziario, in euro 1.786.563,00 risulta pari al 100%;

VERIFICATO altresì che:
il Comune di Assago come da regolamento approvato con deliberazione n. 43 del 27.07.2020 ha-
disciplinato la Tariffa rifiuti TARI;
nella commisurazione della tariffa, il Comune di Assago, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione-
rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come
previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
l’Allegato A della Delibera Arera n° 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è-
necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI anno 2020:
la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;a)
la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle nonb)
domestiche;
la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche Kc, Kd per le utenze nonc)
domestiche di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione del
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche, al
fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 654 della
Legge 147/2013;

VISTO l’articolo 6 della citata deliberazione di Arera n. 443/2019 (Procedura di approvazione) che stabilisce
che:



“6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:
una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicitàa)
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;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valorib)
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.c)

6.3 La procedura di validazione consiste nella 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.
6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e
provvede a trasmettere all’Autorità 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.
6.5 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 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo,
conseguentemente approva.
6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi
del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.”;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Assago non è presente né operante l’Ente di
Governo dell’Ambito, di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e
che pertanto, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte direttamente dal Comune;

DATO ATTO che, dal 2014, il soggetto gestore del servizio di raccolta RSU nel Comune di Assago (MI) è la
società San Germano S.p.A. e richiamati, a tale proposito, i contratti sottoscritti tra questo Ente e detta Società
come di seguito indicati:
Contratto Rep. 349 /2014 per periodo dal 01.10.2014 al 31.05.2019;�
Contratto Rep. 404/2019, a seguito di nuova gara, dall’01.06.2019 al 31.05.2023;�

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione
dei dati impiegati e, in particolare, da:
la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che haa)
redatto il piano, 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 valorib)
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO che:
in data 15.09.2020 a mezzo PEC prot. n. 14780/2020, la società San Germano S.p.A. ha trasmesso il
Piano Finanziario 2020 grezzo, per la parte di competenza, unitamente alla relazione e parere di
veridicità rilasciato dal dott. Chinosi Giovanni, legale rappresentante della Società stessa, all. 01 parte
integrante e sostanziale;
l’Ufficio Tributi – Area Finanziaria dell’Ente ha redatto il Piano Finanziario 2020 grezzo, per la parte di
competenza, unitamente alla relazione e parere di veridicità rilasciato dal Responsabile dell’Area
Finanziaria, all. 02 parte integrante e sostanziale della presente;
l’Ufficio Tributi – Area Finanziaria dell’Ente, sulla base dei documenti sopra richiamati all. 01 e 02, ha



predisposto il Piano Finanziario per la tariffa rifiuti per l’anno 2020, che espone un costo totale di
€.1.786.563,00, all. 03 parte sostanziale e integrante della presente;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti per l’anno
2020, redatto dall’Ufficio Tributi – Area Finanziaria dell’Ente, sulla base degli all. 01 e 02, ai sensi della
Delibera Arera n° 443/2019, composto da:
- Relazione ETC e relativa Tabella MTR riepilogativa PEF 2020;
- dichiarazione di validazione rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti del Comune di Assago;
- Articolazione tariffaria;
il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all. 03:

VISTA la dichiarazione di validazione rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti del Comune di Assago in data
15.09.2020, prot. 14825/20 del 16.09.2020 riguardo il piano economico e finanziario, facente parte dell’all. 03;

VISTE le tariffe TARI 2020 - determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2020 - e i parametri per la loro determinazione e ritenuti gli stessi meritevoli di
approvazione, articolazione tariffaria facente parte dell’all. 03;

CONSIDERATO inoltre che:
l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato “l’epidemia da COVID-19 un-
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” e, con provvedimento dell‘11 marzo 2020, ha
dichiarato il COVID- 19 “pandemia”;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di-
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020, con delibera del Consiglio
dei Ministri adottata il 29 luglio 2020;
con delibera n. 158 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze-
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza
COVID-19” l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta definendo un
meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

VISTI:
l’art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che “Il comune può deliberare, con regolamento-
di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del comune.”;
l’art. 26 bis intitolato “Riduzioni atipiche” del Titolo IV vigente Regolamento IUC che stabilisce che “Per-
situazioni contingenti di particolare gravità possono essere previste delle riduzioni atipiche, ai sensi
dell’art. 1 comma 660 della L.147/2013, finanziate con mezzi propri di bilancio, la cui entità, definizione, 
tipologia e modalità applicative verranno stabilite in sede di approvazione del Piano Finanziario annuale 
da parte del Consiglio Comunale. Tali riduzioni possono essere cumulabili con riduzioni o agevolazioni già
esistenti ai sensi del predetto Regolamento o da altre disposizioni vigenti.”;

RITENUTO di stabilire, ai sensi di quanto sopra, una riduzione atipica alla TARI da applicarsi a favore delle
utenze non domestiche gravemente colpite dagli effetti economici causati dall’emergenza Covid -19,
determinandone all’interno dell’Articolazione tariffaria del Piano Finanziario 2020 in esame l’entità, la
definizione, la tipologia e le modalità applicative, fermo restando che il relativo minor gettito sarà finanziato con
mezzi propri di bilancio;



VISTO pertanto l’Articolazione tariffaria del Piano Finanziario 2020 all. 03 ove viene prevista e disciplinata la
suddetta riduzione atipica alla TARI da applicarsi a vantaggio delle utenze non domestiche e in particolare
vengono individuati:
l’entità della riduzione complessiva;-
la modalità di finanziamento della riduzione applicata;-
la definizione delle percentuali di riduzione applicata alle categorie di utenze non domestiche come definite-
dal D.p.r. 158/1999;
la modalità di applicazione della riduzione sulla componente variabile dei rifiuti;-

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
prima rata: 30.11.2020;
seconda rata: 31.01.2021;
terza rata: 31.03.2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Acquisti ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:
la Legge di Bilancio per l’anno 2020 Legge n. 160/2020;-
il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;-
lo Statuto Comunale;-

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
dell’ordinamento degli Enti Locali”;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 12 votanti 9
favorevoli 8 contrari 1 (Murolo) astenuti 3 (Piccolo, Raimondo, Vieri)

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;1.

DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario Tari 2020 per la tariffa2.
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dall’Ufficio Tributi – Area Finanziaria dell’Ente
sulla base degli all. 01 e 02, composto da:
- Relazione ETC e relativa Tabella MTR riepilogativa PEF 2020;
- dichiarazione di validazione rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti del Comune di Assago;
- Articolazione tariffaria;
il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all. 03;

DI APPROVARE per l’anno 2020 le tariffe TARI e i parametri per la loro determinazione come3.
riportati di seguito oltre che nell’articolazione tariffaria di cui all’all. 03:



Coefficienti Ka e Kb – utenze domestiche

Cat.
Descrizione
categoria

Ka Kb N° utenze
€/mq
fissa

€/nucleo
varia

Entrate
Fissa

Entrate
Varia

Totale
Entrate

1R NUCLEO 1 0,80 0,66 1.368  0,3209  38,05  39.372,23  52.047,44  91.419,67
2R NUCLEO 2 0,94 1,52 1.148  0,3771  87,62  46.788,04  100.590,00  147.378,04
3R NUCLEO 3 1,05 1,95 771  0,4212  112,41  36.765,43  86.667,91  123.433,34
4R NUCLEO 4 1,14 2,36 633  0,4573  136,04  34.517,63  86.116,24  120.633,87
5R NUCLEO 5 1,23 3,18 128  0,4934  183,31  9.018,81  23.464,24  32.483,05
6R NUCLEO 6 1,30 3,96 36  0,5215  228,28  2.408,83  8.218,02  10.626,85

 168.870,97  357.103,85  525.974,82

Coefficienti Kc e Kd – utenze non domestiche

Cat. Descrizione categoria
K
c

K
d

N.
utenze

€/mq
fissa

€/mq
varia

Entrate
Fissa

Entrate
Varia

Totale
Entrate

01
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO 0,40 3,28 9 0,2200 0,5180 421,94 507,66 929,61

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,30 2,50 10 0,1650 0,3948 2.094,43 5.012,05  7.106,47

03
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA 0,51 4,20 315 0,2805 0,6633 46.721,08 92.683,82 139.404,90

04
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI 0,76 6,25 15 0,4180 0,9871 17.515,58 39.183,50 56.699,08

05 STABILIMENTI BALNEARI 0,38 3,10 0 0,2090 0,4896 - -  -
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 2,82 27 0,1870 0,4454 4.477,35 7.621,25  12.098,60
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,20 9,85 6 0,6600 1,5556 29.985,22 70.679,54  100.664,76
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 7,76 16 0,5225 1,2256 406 952  1.358,23
09 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 8,20 1 0,5500 1,2951 1.979,92 4.662,22  6.642,14
10 OSPEDALI 1,07 8,81 0 0,5885 1,3914 - -  -
11 UFFICI, AGENZIE 1,07 8,78 415 0,5885 1,3867 146.770,48 333.101,05  479.871,53

12
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI 0,55 4,50 6 0,3025 0,7107

6.557,63 11.961,15  18.518,79

13
NEGOZI ABBIGL.CALZ., LIBR. CART, FERR., BENI
DUREVOLI 0,99 8,15 11 0,5445 1,2872

3.869,60 9.147,88  13.017,48

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,11 9,08 5 0,6105 1,4340 161,78 380,02  541,80



15
NEG.PART, QUALI FILAT., TENDE, TESS. TAPP., CAPP.,
OMBRELLI, ANTIQ. 0,60 4,92 0 0,3300 0,7770 - -  -

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,7814,58 15 0,9790 2,3027 406 956  1.361,88

17
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI 1,09 8,95 13 0,5995 1,4135 413,64 975,32  1.388,96

18
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR 0,82 6,76 6 0,4510 1,0676 554,26 1.312,12  1.866,38

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 8,95 42 0,5995 1,4135 5.017,61 8.652,11  13.669,72

20
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 0,65 5,33 159 0,3575 0,8418

48.258,86 89.367,19  137.626,05

21
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 0,66 5,38 63 0,3619 0,8500

8.707,32 17.051,05  25.758,37

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,5745,67 34 3,0634 7,2128 24.871,55 58.561,21  83.432,76
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,8539,78 7 2,6674 6,2826 3.827,71 9.015,57  12.843,28
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,9632,44 31 2,1779 5,1234 8.043,03 18.920,68  26.963,70

25
SUPERM. PANE E PASTA, MACELL. SALUMI, FORM.
GENERI ALIMENTARI 2,0216,55 2 1,1110 2,6138 136,65 321,50 458,15

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,5412,60 2 0,8470 1,9900 422,64 993,00  1.415,63

27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO 7,1758,76 3 3,9433 9,2802 729,52 1.716,84

 2.446,36

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,5612,82 9 0,8580 2,0247 39.869,64 66.208,27  106.077,92
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,9256,79 13 3,8058 8,9691 1.656 3.902  5.557,10
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 8,56 5 0,5720 1,3519 852,82 2.015,71  2.868,53

404.728,03 855.860,15 1.260.588,18

DI DARE ATTO che le tariffe TARI anno 2020 sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani4.
per l’anno 2020 come da riepilogo costi che segue:

Parametri TARI 2020
Totale PEF (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA 10%) 1.786.563,00
Riduzioni da finanziare con altre risorse (sconto COVID) 176.039,98

 GRADO DI COPERTURA 100,00%



 QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE 525.974,82
 QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA' 1.260.588,18
 QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI 573.599,00
 QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI 1.212.964,00



DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 e dell’art. 26 bis del vigente5.
Regolamento TARI, una riduzione atipica alla TARI da applicarsi a favore delle utenze non domestiche
gravemente colpite dagli effetti economici causati dall’emergenza Covid -19, determinandone l’entità, la
definizione, la tipologia e le modalità applicative all’interno dell’Allegato 03 “Articolazione tariffaria”
del Piano Finanziario 2020 approvato con la presente ove vengono in particolare individuati:
l’entità della riduzione complessiva;-
la modalità di finanziamento della riduzione applicata;-
la definizione delle percentuali di riduzione applicata alle categorie di utenze non domestiche come-
definite dal D.p.r. 158/1999;
la modalità di applicazione della riduzione sulla componente variabile dei rifiuti;-

fermo restando che il relativo minor gettito sarà finanziato con mezzi propri di bilancio;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:6.
prima rata: 30.11.2020;
seconda rata: 31.01.2021;
terza rata: 31.03.2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Acquisti il compimento degli atti7.
successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi la trasmissione del
presente provvedimento entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia e con allegata la
documentazione richiesta, all' Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la
conseguente approvazione, e l’invio, per via telematica, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1,
comma 767, della Legge 160/2019 e le pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi delle norme
vigenti in materia di trasparenza;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di8.
legge e avente il seguente risultato presenti 12, votanti 8, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 4 (Murolo,
Piccolo, Raimondo, Vieri) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.
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COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI
NATURA TRIBUTARIA.

Il sottoscritto  Giuseppe Argirò, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 54
del 17-09-2020.

Assago, 18-09-2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
Giuseppe Argirò
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COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI
NATURA TRIBUTARIA.

Sulla presente proposta di deliberazione n° 54 del 17-09-2020.si esprime , ai sensi degli art. 49,comma
1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria .

Assago, 18-09-2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
Giuseppe Argirò
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Graziano Musella Dott.ssa Mariagrazia Macrì
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Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 
 

La Società San Germano SpA svolge per il Comune di Assago i servizi di raccolta e trasporto rifiuti nell’ambito dei 

servizi del ciclo integrato dei rifiuti.  

Il servizio svolto sul territorio Comunale attualmente dalla Società San Germano Spa può essere distinto in Servizi 

di raccolta e servizi di spazzamento e pulizia strade.  

Per quanto concerne il servizio di raccolta, la Società gestisce la raccolta ed il trasporto del rifiuto differenziato ed 

indifferenziato con il sistema di seguito riportato in tabella:  

  

SERVIZI DI RACCOLTA- TRASPORTO  Voce di 

Costo  

Modalità di raccolta 

Raccolta e Trasporto Plastica CRD Raccolta Porta a Porta 

Raccolta e Trasporto Carta-Cartone CRD Raccolta Porta a Porta 

Raccolta e Trasporto Vetro CRD Raccolta Porta a Porta 

Raccolta e Trasporto Verde CRT Raccolta Porta a Porta 

Raccolta e Trasporto Rifiuto indifferenziato  CTR Raccolta Porta a Porta 

Servizio di raccolta domiciliare 
Il sistema di raccolta porta a porta è un servizio che raggiunge l’utente presso il domicilio nel quale esso risiede o 

svolge la propria attività. Tale modalità prevede l’utilizzo di contenitori familiari o condominiali in base alla tipologia 

di rifiuto, di utenza ed al numero di utenze da servire.  I contenitori in dotazione degli utenti devono essere esposti, 

secondo la calendarizzazione stabilita, nei pressi dell’abitazione o del condominio, su suolo pubblico e in luogo 

accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta. Gli addetti al servizio provvedono a svuotare i contenitori dopo averne 

verificato il contenuto e ricollocarli nel punto in cui sono stati prelevati. 

 

Nello specifico i servizi di raccolta previsti dall’appalto in essere possono essere distinti in:  

Rifiuto Organico 

➢ Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione UMIDA di MENSE e CUCINE; 
➢ Raccolta bisettimanale porta a porta della Frazione UMIDA presso Scuole, RSA Pontirolo; 
➢ Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione INDIFFERENZIATA dei rifiuti solidi urbani per la zona 

residenziale; 
Rifiuto Indifferenziato  

➢ Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione INDIFFERENZIATA dei rifiuti solidi urbani per la zona 
NON residenziale; 

➢ Raccolta quattro volte alla settimana porta a porta della Frazione INDIFFERENZIATA presso Scuole, Asili, 
RSA Pontirolo; 

Carta e Cartone  

➢ Raccolta settimanale porta a porta della frazione CARTA e CARTONE nella zona residenziale; 
➢ Raccolta settimanale porta a porta della frazione CARTA e CARTONE nella zona NON residenziale; 



 

 

 

 

 

 

Vetro e Alluminio  

➢ Raccolta settimanale porta a porta della frazione VETRO E LATTINE nella zona NON residenziale e zona 
residenziale estensiva (villette); 

➢ Raccolta settimanale porta a porta della frazione VETRO e LATTINE nella zona residenziale intensiva 
(condomìni); 

➢ Ulteriore raccolta straordinaria bimensile della frazione VETRO presso le utenze ristorazione collettiva; 
Multi-materiale 

➢ Raccolta settimanale porta a porta della frazione IMBALLAGGI in PLASTICA; 
➢ Raccolta porta a porta mensile dei RUP presso cinque grandi condomìni; 

 

Periodo caduta foglie  

Al fine di evitare cadute e scivolate dei pedoni, nei periodi di caduta delle foglie (ottobre – novembre) e primaverili 

(giugno – luglio), possono essere intensificati i servizi di pulizia dei viali alberati il cui servizio viene effettuato 

mediante una squadra costituita da un autista e operatori a terra. In genere l’aspirazione viene effettuata mediante 

autobotti aspiranti o rastrelli. 

Raccolta siringhe 

Il servizio di raccolta siringhe, per i rischi e pericoli che possono produrre, necessita di particolare attenzione; viene 

effettuato dagli addetti allo spazzamento manuale nell’ambito della propria zona di lavoro. Gli operatori effettuano 

le attività di pulizia e raccolta nel rispetto delle norme di sicurezza e mediante strumentazione adeguata. 

Controllo, manutenzione e svuotamento contenitori deiezioni canine 

Tra le diverse tipologia di cestini portarifiuti allocati sul territorio, in particolari zone dell’area comunale, 

vi sono quelli appositi per le deiezioni canine svuotati con frequenze specifiche. 

Pulizia mercati e manifestazioni 

Nei luoghi in cui regolarmente vengono svolti i mercati locali è programmata, al termine delle attività di vendita, la 

pulizia delle piazze, vie e aree mediante spazzamento manuale e/o meccanico e raccolti i rifiuti mediante 

motocarri e/o autocompattatori. 

Il servizio viene effettuato sia nel caso di mercati rionali a frequenza fissa che in occasione di manifestazioni più 

importanti, quali fiere o eventi particolari.  

 
 
Altre tipologie di rifiuto 

➢ Raccolta pile e batterie presso trespoli dislocati in territorio, svuotamento al bisogno; 
➢ Raccolta farmaci scaduti trespoli dislocati in territorio, svuotamento al bisogno; 
➢ Servizio di raccolta porta a porta dei pannolini;  
➢ Controllo caditoie e bocche di lupo; 
➢ Lavaggio area mercato destinata a prodotti ittici e avicoli; 
➢ Raccolta carogne animali; 
➢ Pulizia deiezioni canine; 
➢ Pulizia giornaliera passerelle MM; 
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➢ Pulizia mensile pavimento e corpi illuminanti passerelle MM; 
➢ Lavaggio bidoni condominiali all’atto del servizio di raccolta; 
➢ Pulizia del suolo comunale in occasione di feste e sagre; 
➢ Raccolta siringhe, svuotamento a chiamata. 

 

Il servizio svolto dalla società San germano prevede la raccolta di tutte le frazioni con servizio porta a porta 

settimanale sia nella zona residenziale che nella zona industriale coaudiuvato dal servizio di spazzamento.  

Al fine di migliorare la percentuale di raccolta differenziata la Società San Germano con il nuovo appalto ha messo 

a disposizione un agente accertatore che controlla la qualità espositiva del rifiuto da parte dei cittadini. 

 

Per quanto riguarda il servizio di Spazzamento, la Società si occupa della pulizia strade dell’intero territorio 

comunale con le modalità di seguito riportate:  

SERVIZI DI SPAZZAMENTO Voce di 

Costo  

Tipo di attività 

Spazzamento Manuale CSL X 

Spazzamento Meccanizzato  CSL X 

Spazzamento Combinato  CSL x 

 

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo la pianificazione definita e concordata 

con l’Amministrazione Comunale, su strade e aree pubbliche, purché aperte permanentemente al pubblico 

transito senza alcuna limitazione in ordine al numero o al fine per cui sia consentito l’ingresso. 

I principali servizi di spazzamento erogati sono di seguito riportati: 

a) spazzamento manuale, che interessa in particolare marciapiedi e tratti di strada non accessibili 

ai mezzi meccanici o con particolari necessità di manutenzione 

b) spazzamento meccanizzato 

c) spazzamento combinato 

d) la raccolta foglie 

e) l’innaffiamento delle strade 

f) la pulizia delle aree mercatali 

Lo spazzamento si configura come un servizio pubblico essenziale, costituisce un’attività di pubblico interesse 

finalizzata ad assicurare un’elevata protezione ambientale ed espletati nel rispetto della normativa di legge. 

Le modalità ordinarie di svolgimento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze 

di prestazione del servizio, sono concordate con l’Amministrazione Comunale tenendo conto della viabilità, della 

tipologia e densità abitativa, della presenza o meno di alberature, del flusso automobilistico, dell’entità della 

presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie 

adottate per ogni singolo settore. 



 

 

 

 

 

 

Durante l’espletamento del servizio, sia manuale che meccanizzato, gli addetti pongono particolare cura a non 

creare intralci al traffico e utilizzano tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, 

l’ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l’emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E MECCANICA  

Lo spazzamento meccanizzato delle strade viene effettuato con queste modalità: 

• Frequenza di sei passaggi alla settimana, sulle vie del centro; 

• Frequenza settimanale sulle altre strade, incluse le rotatorie; 

• Pulizia meccanizzata una volta al mese delle 2 passerelle delle fermate della metropolitana di Assago 

(M2): Milanofiori Nord e Milanofiori Forum. 

L’attività di Spazzamento e Pulizia strade è strutturata come di seguito riportato:  

• Frequenza giornaliera lungo le vie del centro: via Roma, del Sole, Corsica, dei Caduti, IV novembre, 

Leonardo da Vinci, Sardegna; 

• Frequenza bisettimanale: via D. di Buoninsegna, Einstein, Curie, Verdi, Di Vittorio, Idiomi, Garibaldi, 

Donizetti, Edison, Galilei, Concordia, Galvani, Newton, Reggio Emilia, Marconi, Volta, de Vecchi, Fermi; 

vialetti e giardini; 

• Frequenza settimanale nella zona industriale e le restanti vie e strade della zona residenziale; 

• Servizio di raccolta foglie: nel periodo di caduta delle foglie (da ottobre a gennaio) vengono programmati 

interventi straordinari per la rimozione delle foglie nei viali alberati; 

• Servizio di pulizia giornaliero delle due passerelle delle fermate della metropolitana: Milanofiori Nord e 

Milanofiori Forum. 

Per garantire la pulizia delle strade, sono stati istallati lungo le vie, le strade e i parchi comunali n. 220 cestini porta 

rifiuti per i quali viene assicurata la vuotatura bisettimanale, con contestuale sostituzione, quando necessario, del 

sacco portarifiuti, fornito anch’esso dalla società appaltatrice. 

Inoltre, in caso di nevicate, il personale adibito al servizio di pulizia manuale provvede altresì a supportare il 

Comune al fine dell’organizzazione del servizio di spalamento e/o spargisale. 

Dall’anno 2015 sono stati inseriti importanti servizi per la pulizia e il decoro dei luoghi quali la rimozione delle 

deiezioni canine, la raccolta a chiamata di carogne animali ed in nuovo servizio sweepy jet che supera la modalità 

di spazzamento preceduto da soffiatore garantendo una più accurata pulizia del suolo, poiché in grado di 

intervenire anche in presenza di autoveicoli in sosta. 

Il Servizio di spazzamento del suolo è in assoluto quello che più di ogni altro ha subìto modifiche a seguito 

dell’emergenza sanitaria Covid – 19.  
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Ad oggi infatti sono ancora in vigore le limitazioni sull’utilizzo della lancia con getto d’acqua a pressione e l’uso di 

ramazze e scope. Tuttavia, il mantenimento di uno standard di pulizia ottimale è garantito dalla presenza 6 giorni 

su 6 della spazzatrice meccanica.  

SERVIZI STRAORDINARI 

Per servizi straordinari si intendono la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di 

spazzamento eccezionali che possono riguardare la rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o 

d’uso pubblico. 

Gli interventi straordinari sono eseguiti dall’appaltatore previa richiesta scritta del DEC.  

Il Servizio Ambiente distribuisce a tutte le utenze domestiche due forniture di sacchetti di MaterBi (tot. 110 

sacchetti da lt.10) per la raccolta differenziata della frazione umida; inoltre, provvede a fornire una dotazione, alle 

utenze residenti nelle villette e alle utenze non domestiche, di sacchetti per la raccolta della frazione indifferenziata 

e per la plastica. 

 

Di seguito gli impianti di conferimento di alcune delle tipologie di rifiuto maggiormente trattate ed i quantitativi 

(tonnellate) conferiti nel corso del 2019: 

Comune di 

ASSAGO 

Carta 

e 

carton

e 

Imballa

ggi di 

plastica 

Imb

alla

ggi 

di 

vetr

o 

Legno 

div. da 

q. di cui 

alla 

voce 

200137 

Rifiuti da 

spazzam

ento 

Rifiuti 

biodegrad

abili 

Rifiuti 

ingombr

anti 

Rifiuti 

Urbani 

non 

Differenz

iati 

A2A 

AMBIENTE 

SPA 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

             

1.063,74    

                      

-      

             

3.596,66    

ABONECO 

RECYCLING 

SRL 

               

44,56    

                      

-      

                      

-      

             

270,44    

                      

-      

                          

-      

             

217,20    

                          

-      

BLASOTTA 

GIUSEPPANT

ONIO SAS 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

CEM 

AMBIENTE 

SPA 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

             

264,68    

                          

-      

                      

-      

                          

-      



 

 

 

 

 

 

DIMOCART 

SRL 

             

790,00    

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

GREEN TECH 

SRL 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                

240,62    

                      

-      

                          

-      

MASOTINA 

SPA 

                      

-      

             

339,20    

                      

-      

                      

-      

               

12,26    

                          

-      

                      

-      

                          

-      

MR SRL                       

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

NEW 

ROGLASS SRL 

                      

-      

                      

-      

             

633,

56    

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

NUOVA 

CARTARIA 

NATALE SRL 

               

11,17    

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

OLIMPIC 

COMMERCE 

DI TICOZZI RA 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

PREMIERE 

SERVIZI SRL 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

SELPOWER 

AMBIENTE 

S.R.L. 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

SELPOWER 

SRL 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

SUEZ RR IHS                       

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

VENANZIEFFE 

SRL 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                          

-      

                      

-      

                          

-      

 

 

 
Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

Nell’ottica di incrementare lo standard di qualità del servizio erogato, Iren Ambiente in accordo con le 

Amministrazioni Comunali, ha attivato dei servizi aggiuntivi e variazioni rispetto all’ordinaria pianificazione delle 

attività. 
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Dati sul Territorio gestito e sull’affidamento:  

Nel periodo 2018/2020, nell’ambito del territorio del Comune di Assago (MI), si sono verificate una serie di 

variazioni di perimetro che si possono così riassumere: 

• Anno 2019: il Comune di Assago ha bandito ed aggiudicato la nuova gara per l’affidamento dei servizi di 

igiene urbana. La San Germano è risultata l’aggiudicataria della procedura e, quindi, a partire dal 

01/06/2019 in continuità ha attivato i servizi previsti dal nuovo appalto. 

Caratteristica primaria del nuovo affidamento è l’utilizzo di mezzi tutti di nuova immatricolazione. 

Contemporaneamente sono stati approvvigionati i sacchi, i contenitori carrellati i cassonetti ed i mastelli 

necessari per la raccolta domiciliare presso le utenze domestiche. 

• Anno 2020: in questo anno si completeranno le forniture sia in termini di mezzi che in termini di 

attrezzature sul territorio (ad esempio le nuove attrezzature presso l’area MilanoFiori). 

 

Nell’occasione è stata attivata una campagna di comunicazione specifica per la cittadinanza interessata 

al fine di renderli edotti delle nuove metodologie operative delle nuove raccolte. 

 

Dati tecnici e di qualità 

Le modifiche apportate al perimetro di cui sopra, ha anche avuto una ovvia ripercussione della qualità del servizio 

complessivamente erogato. 

• Anno 2019/2020: per il Comune di Assago, in funzione delle volumetrie messe a disposizione dei 

cittadini, si è dovuto, pur non modificando le frequenze di raccolta adeguare le risorse messe in campo a 

causa della nuova suddivisione dei flussi per le altre tipologie di rifiuti differenziati (aumento delle frazioni 

recuperabili e diminuzione della componente secca indifferenziata). 

Come già accennato, la campagna di comunicazione specifica ha accompagnato i cittadini nella 

trasformazione ed ha costituito un momento basilare per la riuscita dell’operazione. 

 

Fonti di finanziamento 

Nell’anno 2018 la società San Germano faceva parte del Gruppo Multinazionale Derichebourg, con il quale 

intratteneva rapporti finanziari. La Capogruppo forniva e garantiva le principali fonti di finanziamento attraverso 

erogazioni dirette (finanziamento soci di Euro 14.850K) e garanzie rilasciate a favore di istituzioni finanziarie, che 

permettevano alla San Germano di ottenere linee di cassa (conti anticipi di Euro 1.500K) e di leasing (Euro 

14.425K). Nel corso del 2019, la società è stata acquisita dal Gruppo IREN. A seguito dell’operazione la San 

Germano è entrata a far parte della tesoreria accentrata (cash pooling) di IREN S.p.A. rafforzando ulteriormente 

la sua capacità finanziaria. 

Nel corso dell’anno la San Germano ha provveduto ad estinguere il finanziamento verso Derichebourg, a chiudere 

le linee dei conti anticipi e riscattare anticipatamente tutti i mezzi in leasing. La fonte di finanziamento principale 

del 2019 è rappresentata dal rapporto di conto corrente (cash pooling) con la Capo Gruppo IREN S.p.A., il cui 



 

 

 

 

 

 

valore al 31 dicembre 2019 ammontava a Euro 15.625K. Inoltre la società provvede a smobilizzare i propri crediti 

attraverso regolari contratti di cessione pro-soluto.  

 

Altre informazioni rilevanti  

 

La Società San Germano SpA, con riferimento alla propria situazione giuridico patrimoniale, comunica che nei 

propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono state presentate istanze di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa e di non essere attualmente sottoposto a 

qualsivoglia procedura concorsuale. 
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PARTE ECONOMICO- FINANZIARIA 

 

“Criteri e logiche per la determinazione dei 

costi PEF 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
 

Dati di conto economico 
 

Per la determinazione dei costi così come richiesti dal MTR, è stata utilizzata la contabilità analitica per singolo cantiere. 

Sulla base della delibera 2/2020 di ARERA “Criteri di semplificazione” sono stati utilizzati per la redazione del 

Piano Economico Finanziario i primi costi operativi utili a seguito dell’Avvicendamento. I costi dei singoli cantieri 

sono poi stati attribuiti alle diverse componenti dei costi operativi di gestione e dei costi comuni previsti dalla 

Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.  

Si evidenzia che la voce COal per l’Unione è costituita dal Contributo ARERA pari a 37.261,83 € (non presente 

all’interno delle voci di bilancio in quanto sostenuto nel 2019).  

 

La determinazione dei costi è avvenuta nel rispetto di quanto definito negli articoli 6,7 e 9 nell’allegato A della 

Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.  

I criteri per la determinazione dei costi descritti nei paragrafi che seguono sono variati rispetto a quelli utilizzati nella 

precedente metodologia tariffaria in quanto le precedenti entrate erano condizionate e vincolate dall’appalto in 

essere.  

 

Costi operativi di gestione:  

Al fine di determinare i costi operativi di gestione, si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite del 

conto economico, registrate nel sistema di contabilità aziendale.  

Le partite di costo sono state allocate sui singoli servizi previsti dalla delibera (CSL, CRD..etc) sulla base delle 

percentuali degli stessi, validate dai documenti ufficiali di gara. Le percentuali utilizzate per l’allocazione dei costi 

sono di seguito riportate:  

 

I costi operativi per l’anno 2019 sono pari a €1.040.420,08, e sono stati ripartiti sulle singole voci di costo utilizzando 

le % come di seguito riportate:  

 

Descrizione Voce di Costo  Percentuale di gara Importo (Costi allocati 

indirettamente)  

CRT 20,86 €217.031,63 

CRD 15,65 €316.703,87 

CTR 9,92 €103.209,67 

CSL  23,13 €240.649,16 

CTS 15,65 €162.825,74 
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Costi Generali di gestione: 

Tale componente include quelle voci di costo tipicamente riferite alle attività di staff quali costi comuni relativi ad 

amministrazione, legale, personale, etc., direttamente riconducibili all’attività del singolo Consorzio.  

In questa voce sono inoltre inclusi i costi generali di struttura, i quali sono stati ripartiti sui diversi consorzi e comuni a livello 

regionale sulla base del fatturato 2019.  

I costi di sede totali ripartiti sulla base della percentuale di fatturato 2019 è pari a €640.904,73. 

Si è scelto di utilizzare il fatturato dell’anno 2019 al fine di attribuire tali costi fissi solo ai Comuni e Consorzi attualmente gestiti 

dalla Società.  

La percentuale relativa al Comune di Assago è pari a 15,34% per un importi di Costi generali di gestione pari a €98.338,44. 

 

 

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

La Società San Germano SpA gestisce per conto del Comune di Assago i contributi CONAI derivanti dalla vendita del 

materiale “Carta e Cartone”.  

Nello specifico per il 2018 è stato retrocesso un importo pari ad €15.260,19.  

Per il 2019 il corrispettivo si attesta ad € 509,13.  

I ricavi di vendita come da capitolato di gara, vengono retrocessi sulla base di uno sharing a favore dell’amministrazione pari 

al 100%.  

 

Dati relativi ai costi di capitale 

 

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è proceduto sulla base di quanto indicato negli articoli 10-14 della 

Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif.  

Con riferimento all’anno 2020, le immobilizzazioni riportate nel PEF sono riconciliate con i dati contabili della Società nell’anno 

2017. 

Di seguito si riporta l’elenco dei cespiti da contabilità di bilancio 2017 di San Germano SpA tra le immobilizzazioni materiali e 

immateriali attribuite al Comune di Assago e le immobilizzazioni materiali e immateriali attribuite alle altre attività non afferenti 

al servizio integrato dei rifiuti.  

Cespiti relativi alle Raccolte:  

Servizio ID_Categoria_Cespite CategoriaCespite AnnoCespite 

CRD Raccolta e trasporto 

frazioni Differenziate 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2010 

CRD Raccolta e trasporto 

frazioni Differenziate 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2013 

CRD Raccolta e trasporto 

frazioni Differenziate 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 
Altre attrezzature  2014 



 

 

 

 

 

 

CRD Raccolta e trasporto 

frazioni Differenziate 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2016 

CRD Raccolta e trasporto 

frazioni Differenziate 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2017 

CRT Raccolta e Trasporto rifiuti 

urbani indiffer 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2010 

CRT Raccolta e Trasporto rifiuti 

urbani indiffer 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2013 

CRT Raccolta e Trasporto rifiuti 

urbani indiffer 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2016 

CRT Raccolta e Trasporto rifiuti 

urbani indiffer 

Raccolta Trasporto 

Spazzamento Lavaggio 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 

attrezzati 
2017 

 

Cespiti relativi ai costi generali di gestione:  

Servizio ID_Categoria_Cespite CategoriaCespite AnnoCespite 

CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2007 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2008 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2008 

CGG Generali di Gestione Fabbricati Fabbricati 2008 

CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2008 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2009 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2009 

CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2009 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2010 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2010 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2011 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2011 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2012 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2012 

CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2012 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2013 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2013 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2014 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2014 

CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2014 

CGG Generali di Gestione Sistemi informativi Sistemi informativi 2014 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2015 
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CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2015 

CGG Generali di Gestione Sistemi informativi Sistemi informativi 2015 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2016 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2016 

CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2016 

CGG Generali di Gestione Sistemi informativi Sistemi informativi 2016 

CGG Generali di Gestione Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali 2017 

CGG Generali di Gestione Automezzi e autoveicoli Automezzi e autoveicoli 2017 

CGG Generali di Gestione Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali 2017 

CGG Generali di Gestione Sistemi informativi Sistemi informativi 2017 

 

La Società ha successivamente proceduto a valorizzare gli asset entrati in bilancio nell’anno 2018, integrando 

con quanto sviluppato per l’anno 2017. 

Si è quindi proceduto alla definizione del costo del capitale del Bacino che è stato poi allocato a ciascun Comune 

sulla base di driver. 

 

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il Comune, è stato utilizzato il seguente 

criterio applicato al libro cespiti della Società San Germano SpA: 

• attribuzione diretta nei casi in cui l’asset sia dedicato al servizio sul  Comune (si tratta, in generale, di 

contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche, automezzi); 

• attribuzione pro quota nel caso di asset non allocabili direttamente. 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate 

secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

• il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali realizzati dal gestore per 

il servizio al Comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati 

al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7; 

• le poste rettificative del capitale sono state allocate  

i) per il fondo TFR, in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel 

bacino, rilevate dai sistemi gestionali aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal 

personale in servizio,  

 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate 

secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

• i 
CALCOLO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 2017  2018  

   
Componenti CCN 

  
Ricavia-2            €1.406.936  

Costia-2 B6,B7               €616.996  

 



 

 

 

 

 

 

 

Per il calcolo degli ammortamenti, come da indicazioni di ARERA è stata applicato la seguente formula così come 

da art. 13.1 dell’allegato alla delibera 443/2019 di ARERA:  

 

 

 

 

 

-VUc rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespite c come indicata nelle tabelle 

Di seguito sono esplicitati i valori riconducibili a ciascun cespite utilizzati per il Calcolo degli Ammortamento e delle 

Immobilizzazioni:  

 

Categoria Cespite Anno 
Cespite 

CI FACI VU 2018 

Deflatore  IMN   AMM  

Fino al 2017                                
38.583  

                     
11.575  

Dal 2018           0 

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2010                         
1.699  

                        
1.529  

                     8  1,095                           
186  

                          
186  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2013                             
974  

                            
576  

                     8  1,016                           
404  

                          
124  

Altre attrezzature  2014                         
5.283  

                        
3.147  

                     5  1,004                        
2.145  

                       
1.061  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2016                         
5.845  

                        
1.044  

                     8  1,001                        
4.806  

                          
731  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2017                         
5.653  

                            
941  

                     8  0,998                        
4.702  

                          
705  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2010                             
425  

                            
382  

                     8  1,095                              
46  

                             
46  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2013                             
243  

                            
144  

                     8  1,016                           
101  

                             
31  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2016                         
1.461  

                            
261  

                     8  1,001                        
1.201  

                          
183  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2017                         
1.413  

                            
235  

                     8  0,998                        
1.176  

                          
176  
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CategoriaCespite Anno 
Cespite 

CI FACI VU 2019 

Deflatore  IMN   
AMM  

Fino al 2017            
27.121  

 9.352   

Dal 2018           0      
1,1  

27.121  
 9.352  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2010                         
1.699  

                        
1.529  

                     
8  

1,02  281   124  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2013                             
974  

                            
576  

                     
8  

1,008  1.089   1.065  

Altre attrezzature  2014                         
5.283  

                        
3.147  

                     
5  

1,005  4.091   734  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2016                         
5.845  

                        
1.044  

                     
8  

1,002  4.013   708  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2017                         
5.653  

                            
941  

                     
8  

1,1  -     -    

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2010                             
425  

                            
382  

                     
8  

1,02  70   31  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2013                             
243  

                            
144  

                     
8  

1,005  1.023   184  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2016                         
1.461  

                            
261  

                     
8  

1,002  1.003   177  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2017                         
1.413  

                            
235  

                     
8  

1,1  -     -    

 

 

CategoriaCespite Anno 
Cespite 

CI FACI VU 2020 

Deflator
e 

 IMN   
AMM  

Fino al 2017         
 

 
17.894  

 6.714   



 

 

 

 

 

 

Dal 2018         
 

1.437 

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2010                         
1.69
9  

                        
1.529  

                     
8  

1,107  -     -    

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2013                             
974  

                            
576  

                     
8  

1,027  158   125  

Altre attrezzature  2014                         
5.28
3  

                        
3.147  

                     
5  

1,015  24   24  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2016                         
5.84
5  

                        
1.044  

                     
8  

1,012  3.380   739  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2017                         
5.65
3  

                            
941  

                     
8  

1,009  3.328   713  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2010                             
425  

                            
382  

                     
8  

1,107  -     -    

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2013                             
243  

                            
144  

                     
8  

1,027  40   31  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2016                         
1.46
1  

                            
261  

                     
8  

1,012  845   185  

Compattatori, 
Spazzatrici e 
Autocarri attrezzati 

2017                         
1.41
3  

                            
235  

                     
8  

1,009  832   178  

 

Il valore delle immobilizzazioni (𝐼𝑀𝑁𝑎), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del 

calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula come definito nell’art. 11.8 dell’allegato alla delibera 

443/2019:  

 

 

dove:  

• 𝐶𝐼𝑐,𝑡, è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell’anno t, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c, 

al netto dei contributi a fondo perduto; 

 • 𝑑𝑓𝑙𝑡 𝑎, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell’anno a, di cui al comma 

• 𝐹𝐴𝐶𝐼,𝑐,𝑡 𝑎−2 è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell’anno (a2) riferito alle immobilizzazioni 

appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell’anno t. 

Di seguito il riepilogo complessivo per singola voce di Costo, degli importi delle Immobilizzazioni e quelli degli 

ammortamenti relativi agli anni 2018-2019- 2020: 

  



 

 

 

 19 
Settembre 2020 

importi in € 2018 2019 2020 
    

IMN                     
38.583  

                    
27.121  

                       
19.331      

IMN investimenti fino a 2017                     
38.583  

                    
27.121  

                       
17.894  

CSL Spazzamento e Lavaggio                              
-    

                             
-    

                                
-    

CRT Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indiffer                        
2.524  

                       
2.096  

                           
1.717  

CTS Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani                              
-    

                             
-    

                                
-    

CRD Raccolta e trasporto frazioni Differenziate                      
12.243  

                       
9.474  

                           
6.890  

CTR Trattamento e Recupero rifiuti urbani                              
-    

                             
-    

                                
-    

CGG Generali di Gestione                      
23.816  

                     
15.551  

                           
9.288      

IMN dal 2018*                              
-    

                             
-    

                          
1.437  

CSL Spazzamento e Lavaggio                              
-    

                             
-    

                                 
-    

CRT Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indiffer                              
-    

                             
-    

                                 
-    

CTS Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani                              
-    

                             
-    

                                 
-    

CRD Raccolta e trasporto frazioni Differenziate                              
-    

                             
-    

                                 
-    

CTR Trattamento e Recupero rifiuti urbani                              
-    

                             
-    

                                 
-    

CGG Generali di Gestione                              
-    

                             
-    

                          
1.437  

 

AMM                     
11.575  

                      
9.352  

                          
6.714  

CSL Spazzamento e Lavaggio                              
-    

                             
-    

                                
-    

CRT Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indiffer                           
436  

                          
392  

                              
394  

CTS Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani                              
-    

                             
-    

                                
-    

CRD Raccolta e trasporto frazioni Differenziate                        
2.807  

                       
2.632  

                           
1.601  

CTR Trattamento e Recupero rifiuti urbani                              
-    

                             
-    

                                
-    

CGG Generali di Gestione                        
8.331  

                       
6.329  

                           
4.718      

LIC movimentati anno a 0 0 0 

LIC movimentati anno a-1 0 0 0 

LIC movimentati anno a-2 0 0 0 

LIC movimentati anno a-3 0 0 0     



 

 

 

 

 

 

SLIC su LIC movimentati anno a 5,30% 5,80% 5,80% 

SLIC su LIC movimentati anno a-1 4,27% 4,73% 4,73% 

SLIC su LIC movimentati anno a-2 3,23% 3,67% 3,67% 

SLIC su LIC movimentati anno a-3 2,20% 2,60% 2,60% 

 

Dal calcolo delle immobilizzazioni e degli ammortamenti si è potuto procedere al calcolo dei Costi capitali così 

come definito dall’art. 10.1 della delibera 443/2019 che è pari a 

 

 

 

Cka 13.812 11.060 23.723 

  

Amma 11.575 9.352 6.714 

Acca - - - 

Ra 2.238 1.709 17.009 

WACCa 5,80% 6,30% 6,30% 

 



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ  

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 

 

 

IL SOTTOSCRITTO GIOVANNI CHINOSI 

NATO A FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 

RESIDENTE IN PARMA (PR) 
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IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
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SAN GERMANO SPA 

AVENTE SEDE LEGALE IN TORINO, CORSO SVIZZERA N. 59 

CODICE FISCALE: 00623920030 PARTITA IVA: 08259400011 

TELEFAX 011967071 TELEFONO: 0119670700 

INDIRIZZO E-MAIL SANGERMANOSRL@LEGALMAIL.IT 

 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 
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OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 

 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 
 

 

 

DATA, 15/09/2020 

IN FEDE 
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1 Premessa 

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico 

Finanziario (PEF) del Comune di ASSAGO, redatto secondo lo schema tipo predisposto 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all’Appendice 1 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Il Comune di ASSAGO svolgendo sia il ruolo di Gestore, in quanto responsabile delle attività di 

gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e degli oneri di conferimento a recupero dei rifiuti 

urbani raccolti, che quello di Ente Territorialmente Competente (ETC), è tenuto alla predisposizione 

del PEF, relativamente alle parti di sua competenza, a completamento di quello definito dal soggetto 

responsabile dell’intero servizio rifiuti rappresentato dalla Società SAN GERMANO SPA – 

GRUPPO IREN affidataria giusto contratto Rep. n. 404/2019 della durata di anni 4 (quattro). 

Tale relazione quindi, illustra, i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica di cui 

all’Appendice 1 e i valori desumibili dalla documentazione contabile. 

Successivamente sarà lo stesso Comune, in qualità di ETC, ad effettuare l’attività di verifica dei dati 

e delle informazioni raccolte (di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF) per procedere 

all’eventuale validazione e alla trasmissione ad ARERA della documentazione prevista ai sensi del 

medesimo articolo.  

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di ASSAGO effettua le attività di: 

• gestione tariffe e rapporti con gli utenti. 

• sostenimento dei costi di conferimento agli impianti di recupero dei rifiuti urbani raccolti. 

I dati dei costi e dei ricavi sono stati ricavati dal Rendiconto Consuntivo della Gestione 2018 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 17.04.2019. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La condizione dell’Ente è la seguente:  

• L’Ente non presenta situazione di deficit strutturale. 

• L’Ente non è in stato di pre-dissesto. 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal Gestore 

Si riportano, di seguito, il commento ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della 

Appendice 1 e della documentazione aggiuntiva allegata alla presente relazione. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati tecnici e di qualità 

L’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è svolta dall’Ufficio Tributi, che provvede alle 

seguenti attività: 

• Definizione delle tariffe TARI; 

• Elaborazione avvisi di pagamento, successivamente affidati a società esterna per i servizi di 

stampa e spedizione; 

• Sportello al pubblico per la gestione delle denunce e variazioni dei contribuenti TARI 

effettuato n.3 giorni a settimana (9 ore settimanali); 

• Bollettazione e riscossione volontaria della TARI; 

• Predisposizione di tutti gli atti propedeutici (delibere, determinazioni, regolamento, 

modulistica, avvisi di accertamento, ecc.). 

La stampa e la spedizione degli avvisi di pagamento è affidata ad una società esterna.  

Conseguentemente all’emergenza Covid, l’ufficio riceve SOLO su appuntamento: tel. 02.4578.2223 

- 02.4578.2240 e risponde alla mail tributi@comune.assago.mi.it o al fax 02.4578.2481 

(telefonicamente solo quando non c’è smart working).  

L’ufficio utilizza un software apposito che permette la gestione del tributo, sia la parte ordinaria che 

le violazioni, e la riscossione dello stesso. 

Inoltre, predispone tutti gli atti propedeutici (delibere, determine, regolamento, modulistica, avvisi 

di accertamento etc.). 

Fino a gennaio 2020 l’Ufficio Tributi era composto da n.2 (due) dipendenti a tempo pieno 

indeterminato; a seguito della mobilità in altro comune, è rimasta solo n.1 (una) unità. 

 

L’Ufficio Ambiente, inserito nell’Area funzionale “Polizia Locale, Amministrativa e Ambiente”, ha 

in capo la complessa gestione di tutto il servizio di Igiene Urbana, nei diversi aspetti tecnico 

amministrativi e attraverso la figura del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), individuato nel 
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funzionario di categoria D dell’Ufficio, adotta puntuali provvedimenti derivanti dall’applicazione 

del contratto e da tutti gli aspetti legati all’intero servizio di Igiene Urbana. 

L’Ufficio procede quotidianamente ai seguenti macro-procedimenti: 

- gestione amministrativa degli adempimenti in materia di rifiuti solidi urbani;  

- gestione eventuali criticità del Servizio di raccolta, di spazzamento manuale e meccanico e dei 

servizi erogati presso la Piattaforma Ecologica; 

- gestione e controllo delle richieste di conferimento presso la Piattaforma da parte delle attività 

economiche; 

- gestione episodi abbandoni rifiuti in territorio; 

- gestione fornitura contenitori per la raccolta differenziata;  

- Raccolta ed elaborazione dati produzione rifiuti; 

- Verifica implementazione contratto Servizio Rifiuti Solidi Urbani; 

- gestione contabile derivante dal contratto per i servizi di raccolta e per il servizio svolto presso 

la Piattaforma Ecologica;  

- Elaborazione statistiche dei dati e analisi sull’andamento raccolta unitamente all’assolvimento 

delle comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti solidi urbani;  

- supporto alle attività economiche e domestiche in materia di rifiuti solidi urbani; 

 

È in funzione una Piattaforma Ecologica in via Donizetti 18, che consente di conferire, ai residenti e 

alle ditte del territorio, alcune tipologie di rifiuti; la gestione del Centro è stata affidata alla 

Cooperativa Spazio Aperto, che ha in carico anche l’organizzazione del servizio di raccolta, su 

chiamata, di materiali INGOMBRANTI (frigoriferi, televisori e grandi elettrodomestici di 

provenienza domestica, mobili).  

L’accesso alla Piattaforma Ecologica avviene con sistema automatizzato mediante sbarra idraulica e 

sistema di identificazione degli accessi con CRS. Per le utenze non domestiche sono in 

distribuzione tessere personalizzate in grado di garantire la lettura e il controllo dei flussi in 

ingresso. È stato posizionato altresì un sistema di pesatura per rifiuti di piccola taglia che permetterà 

di monitorare il flusso di particolari rifiuti come ad esempio i Pericolosi Urbani (vernici, toner, oli 

ecc.). 

La Piattaforma Ecologica è aperta per le utenze domestiche sei giorni a settimana e viene rispettato 

come giorno di chiusura la domenica. Per le ditte si conferma l’apertura del giovedì mattina. 
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Tutti gli ingressi sono registrati attraverso una piattaforma digitale che all’occorrenza permette 

anche l’elaborazione di report.  

L’orario della Piattaforma Ecologica è modulato su due tipologie di orario: 

 

ORARIO APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA VALIDI DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE 

GIORNO ORARIO 

 MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI’ 08.30-12.00 CHIUSO 

MARTEDI’ 08.30-12.00 15.30-18.00 

MERCOLEDI’ 08.30-12.00 CHIUSO 

GIOVEDI’ 08.30-12.00 SOLO DITTE 15.30-18.00 

VENERDI’ 08.30-12.00 CHIUSO 

SABATO 08.30-12.00 15.30-18.00 

DOMENICA CHIUSO CHIUSO 

 

ORARIO APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA VALIDI DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO 

GIORNO ORARIO 

 MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI’ 08.30-12.00 CHIUSO 

MARTEDI’ 08.30-12.00 14.30-17.00 

MERCOLEDI’ 08.30-12.00 CHIUSO 

GIOVEDI’ 08.30-12.00 SOLO DITTE 14.30-17.00 

VENERDI’ 08.30-12.00 CHIUSO 

SABATO 08.30-12.00 14.30-17.00 

DOMENICA CHIUSO CHIUSO 

 

Presso la Piattaforma Ecologica di via Donizetti 18, possono essere conferiti in modo differenziato 

le seguenti tipologie di rifiuto: carta e cartone, rottami ferrosi e metalli, plastica, vetro, toner, legno, 

verde da sfalcio giardini, rifiuti ingombranti, inerti da piccole demolizioni, cialde caffè in alluminio, 

rifiuti irritanti, tossici, corrosivi, infiammabili da utenze domestiche, componenti elettrici ed 

elettronici, frigoriferi e frigocongelatori, televisori e monitor, lampade a scarica, termometri a 

mercurio, batterie e pile, accumulatori al piombo esausti, oli e grassi vegetali ed animali, oli 

minerali, farmaci scaduti, indumenti smessi, risulta della pulizia del suolo pubblico. 
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3.1.2 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai pagamenti della TARI da parte degli 

utenti o dal Bilancio tramite la fiscalità generale dell’Ente. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato al MTR. Al suo interno sono state 

sintetizzate tutte le informazioni e i dati rilevanti per consentire all’Ente la determinazione delle 

entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

I dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018) come illustrato nei 

paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

I costi e i ricavi dell’anno a-2 sono stati identificati tra i capitoli del Rendiconto di gestione 

dell’anno 2018. 

Per ogni componente del PEF sono state individuate le corrispondenti voci di costo e sono stati 

identificati i criteri di imputazione per le poste comuni. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori di costo per ogni singola componente del PEF di 

competenza di questo Ente e i relativi driver di ripartizione delle poste comuni.  

 

 

 

Il costo di conferimento dei rifiuti urbani a recupero ha subito un aumento rispetto alle tariffe 

applicate dagli impianti nel 2018 e utilizzate per la stesura del presente PEF come da metodo 

ARERA. Si prevede per l’anno 2020 un incremento delle tariffe di conferimento delle diverse 

frazioni. 

 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
1,02

Non soggetto a 

IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

Non soggetto a 

IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

1752
Recupero rifiuti urbani smaltimento legno e 

acque di spurgo per comune
Specifica 0,00 3.156,65 €          315,67 €              3.472,32 -  €                     3.219,79 €          321,98 €              3.541,77

1752 Smaltimento Frazione Umida Specifica 0,00 79.988,78 €        7.998,88 €          87.987,66 -  €                     81.588,56 €        8.158,86 €          89.747,41

1752 Smaltimento Frazione secca Specifica 0,00 304.213,46 €      30.421,35 €        334.634,81 -  €                     310.297,73 €      31.029,77 €        341.327,51

1749 Acquisto materiali di consumo - Bidoni Specifica 0,00 -  €                     -  €                     0,00 -  €                     -  €                     -  €                     0,00

1749 Acquisto materiali di consumo - MaterB Specifica 0,00 6.600,41 €          1.452,09 €          8.052,50 -  €                     6.732,42 €          1.481,13 €          8.213,55

1749 Acquisto materiali di consumo - Sacchi Specifica 0,00 -  €                     -  €                     0,00 -  €                     -  €                     -  €                     0,00

TOTALE CTR 0,00 393.959,31 40.187,98 434.147,29 0,00 401.838,50 40.991,74 442.830,24

Totale rivalutato ISTATValori da contabilità

2018

Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                             

(Comune o 

Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce 

comune)
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Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

1,02
Non 

soggetto a 

IVA

Imponibile 

al netto di 

IVA

IVA totali

Non 

soggetto a 

IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

10300-10310-1032 

1065-1064-1136

Costo del personale dell'ufficio TRIBUTI che si dedica alla 

TARI
Comune

In base al carico di lavoro (5% 

Argirò; 75% Cerutti; 20% 

Compostella)

30.510,91 €  -  €              -  €        30.510,91 €  31.121,12 €  -  €                -  €        31.121,12

1012-1016-1140-

12610-12620-1263

Costi del personale dell'ufficio ambiente per la parte 

relativa ai rapporti con l'utenza
Comune

50% del loro lavoro nettezza 

urbana (10% Telesca; 15% 

Dalceri; 25% Castaldo)

16.552,63 €  -  €              -  €        16.552,63 €  16.883,69 €  -  €                -  €        16.883,69

1121
Costi dei software dell'ufficio TARI (canoni utilizzo software, 

assistenza e manutenzione software)
Comune

software suddiviso al 50% tra 

IMU e TARI
-  €               3.100,00 €    682,00 €  3.782,00 €    -  €              3.162,00 €     695,64 €  3.857,64

1125 Costi di postalizzazione avvisi di pagamento Specifica -  €               2.041,67 €    436,64 €  2.478,31 €    -  €              2.082,50 €     445,37 €  2.527,88

AdER Costi dei servizi di riscossione Specifica 1.805,47 €     -  €              -  €        1.805,47 €    1.841,58 €    -  €                -  €        1.841,58

1045-1190
Costi utenze ufficio tributi per la parte relativa ai rapporti 

con l'utenza TARI
Comune

Costo utenze complessivo 

suddiviso per numero totale 

dipendenti (51) e moltiplicato 

per due persone e 40% tari

-  €               1.197,40 €    263,43 €  1.460,83 €    -  €              1.221,35 €     268,70 €  1.490,04

1045-1190
Costi utenze ufficio ambiente per la parte relativa ai rapporti 

con l'utenza del servizio RSU
Comune

Costo utenze complessivo 

suddiviso per numero totale 

dipendenti (51) e moltiplicato 

per due e 50% RSU

-  €               1.496,75 €    329,29 €  1.826,04 €    -  €              1.526,69 €     335,87 €  1.862,56

1110
Costi del materiale d’uso quotidiano (cancelleria, ecc.), 

Tributi
Comune 40% quota parte tari -  €               363,90 €       80,06 €    443,96 €        -  €              371,18 €         81,66 €    452,84

1110
Costi del materiale d’uso quotidiano (cancelleria, ecc.), 

Ambiente
Comune 50% quota parte RSU -  €               367,33 €       80,81 €    448,14 €        -  €              374,68 €         82,43 €    457,11

TOTALE Carc 48.869,01 8.567,05 1.872,22 59.308,28 49.846,39 8.738,39 1.909,67 60.494,45

Totale rivalutato ISTAT

2018

Valori da contabilità
Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo 

(Comune o 

Specifica)

Criterio di imputazione (nel 

caso di voce comune)

Costi generali di gestione - CGG

1,02

Non soggetto 

a IVA

Imponibile 

al netto di 

IVA

IVA totali
Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

1012-1016-

1140-12610-

12620-1263

Costi del personale dell'ufficio ambiente che 

si dedica al controllo e organizzazione del 

servizio RSU

Comune

50% del loro lavoro nettezza 

urbana (10% Telesca; 15% 

Dalceri; 25% Castaldo)

       16.552,63 €                   -   €             -   €   16.552,63 €        16.883,69 €                     -   €             -   € 16.883,69

1121

Quota parte dei costi dei software comunali in 

uso all'ufficio Tributi e Ambiente (canoni 

utilizzo software, assistenza e manutenzione 

software)

Comune
Attribuito 25% costo rimanente 

dei Tributi.
                      -   €      1.550,00 €   341,00 €     1.891,00 €                       -   €        1.581,00 €    347,82 € 1.928,82

1045-1190
Quota parte dei costi delle utenze della sede 

comunale (acqua, luce, gas)
Comune

Costo utenze complessivo 

suddiviso per numero totale 

dipendenti (51) e moltiplicato 

per una persona (quota parte 

centralinista, sportello cittadino, 

protocollo ovvero quegli uffici ad 

indiretto servizio della tari)

                      -   €      1.496,75 €   329,28 €     1.826,03 €                       -   €        1.526,68 €    335,87 € 1.862,55

1749 Impegno costo fidejussione Piattaforma Specifica              289,35 €                   -   €             -   €         289,35 €              295,14 €                     -   €             -   € 295,14

1749 Spese istruttoria autorizzazione Piattaforma Specifica          2.927,00 €                   -   €             -   €     2.927,00 €          2.985,54 €                     -   €             -   € 2.985,54

TOTALE CGG 19.768,98 3.046,75 670,28 23.486,02 20.164,36 3.107,68 683,69 23.955,74

Totale rivalutato ISTAT

2018

Valori da contabilità
Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del 

costo (Comune 

o Specifica)

Criterio di imputazione (nel caso 

di voce comune)
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Il Comune di ASSAGO incamera sia i ricavi dalla vendita di materiali e/o energia che i ricavi da 

consorzi CONAI. Il valore rilevato da contabilità dell’ente per l’anno 2018 è pari a € 40.515,00. 

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per ciò che attiene ai CK relativi al capitale, in quanto gestione tributaria della TARI, sono stati 

calcolati esclusivamente gli Accantonamenti ACCa relativi ai crediti. 

L’incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs. 

118/2011 nell’anno 2018 assumeva un valore di € 293.941,26. 

Il valore degli accantonamenti relativo ai crediti è stato valorizzato nella misura pari all’80% di tale 

incremento e cioè pari a € 235.153,01. 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

1,02

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

Applicativo 

Monitor Enti di 

AdER

perdite su crediti TARI a seguito 

di dichiarazioni di inesigibilità
Specifica

Cartelle esattoriali emesse nel 2017 e 2018 (per 

qualsiasi anno di imposta precedente) non 

pagate dopo sei mesi dalla notifica, 

relativamente a TARSU, TARES, TARI.

195.901,55 € -  €                -  €                195.901,55 € 199.819,58 € -  €                -  €                199.819,58

TOTALE CRT 195.901,55 0,00 0,00 195.901,55 199.819,58 0,00 0,00 199.819,58

Totale rivalutato ISTAT

2018

Valori da contabilità
Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo 

(Comune o 

Specifica)

Criterio di imputazione (nel caso di voce comune)



 
 
 
 

 
 

 
 

 

Dichiarazione di veridicità 
ai sensi della deliberazione dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente 443/2019/R/rif 

 
 
Il sottoscritto Argirò Giuseppe, nato a Catanzaro il 18.03.1956, c.f. RGRGPP56C18C352F, in qualita’ 
di responsabile dell’Area Economico Finanziaria Acquisti del Comune di Assago, avente sede legale 
in via dei caduti 7, cod.fisc. 80101990150, p.iva 04150950154, fax 02.4884.3216, telefono 
02.4578.21, mail: g.argiro@assago.legalmail.it – g.argiro@comune.assago.mi.it  
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 
 

dichiara 
 

- che i dati, le informazioni e la documentazione rilevanti ai fini tariffari sono completi e 
veritieri; 

- che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trovano 
corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di 
legge; 

- che le informazioni e i dati fanno riferimento all’attività di gestione tariffe, ai rapporti con 
gli utenti e ai prestatori d’opera degli anni 2017 e 2018. 

 
Assago, 15 settembre 2020 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 ECONOMICO FINANZIARIA ACQUISTI 
                                   Rag. Argirò Giuseppe (*) 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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1 Premessa   

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico 

Finanziario (PEF) dell’ambito tariffario del Comune di ASSAGO, redatto dall’Ente 

Territorialmente Competente (ETC) secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all’Appendice 1 della Deliberazione 

443/2019/R/RIF. 

Il Comune di ASSAGO svolge il ruolo sia di Gestore, in quanto responsabile delle attività di 

gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che di Ente Territorialmente competente (ETC) 

come da normativa regionale. 

Pertanto, così come previsto dalla norma, in qualità di ETC ha predisposto il PEF dell’anno 2020 

per l’ambito tariffario relativo al Comune di ASSAGO, validando e accorpando il PEF Grezzo 

predisposto dal soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, rappresentato dalla 

SAN GERMANO SPA – GRUPPO IREN affidataria con contratto Rep. n. 404/2019 della durata di 

anni 4 (quattro) a partire dall’01.06.2019 e il PEF Grezzo predisposto dallo stesso Comune di 

ASSAGO in qualità di gestore del servizio di gestione tariffe e rapporti con le utenze. 

In particolare, la SAN GERMANO SPA, alla richiesta della scrivente di trasmettere entro il 

30/04/2020 il PEF “grezzo” in qualità di gestore, come da Delibera 443/2019, con nota 

prot.SG000461-2020-P del 20/04/2020, ha riscontrato che la stessa si trova nelle condizioni di 

cui all’art.1.5 della Determinazione 02/DRIF/2020 in quanto oggetto di avvicendamento 

gestionale e che, pertanto, avrebbe provveduto all’invio dei dati utili di competenza del 2019. 

Lo scrivente ETC, invece, ritiene che la San Germano Spa non si trovi nelle condizioni di 

avvicendamento gestionale in quanto, sebbene sia aggiudicataria di una nuova procedura di 

gara, è il medesimo soggetto gestore del servizio nel ns. Comune dall’1.10.2014 al 31.05.2019 

(Contratto Rep. 349/2014) e, nonostante l’acquisizione del 100% del capitale sociale da parte 

del gruppo IREN nei primi mesi del 2019 ed il conseguente riassetto organizzativo tutt’ora in 

corso, non è variato il soggetto giuridico che è gestore del servizio.  

L’ETC ritiene, quindi, che la San Germano Spa, debba predisporre il PEF Grezzo per 

l’annualità 2020 con le modalità previste dalla Delibera ARERA 443/2019 relativamente ai 

dati contabili dell’anno 2018 e, per i dati a conguaglio, i dati contabili dell’anno 2017. 

Per quanto sopra è stato sottoposto anche un quesito ad ARERA con nota prot. 7665 del 

19.05.2020 inviata via Pec in data 26.05.2020, 09.06.2020 (1° sollecito) e 18.06.2020 (2° 

sollecito), a tutt’oggi senza riscontro. 
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Codesto ETC, pertanto, non ha potuto calcolare i valori del conguaglio RCTF e RCTV che sono stati 

posti pari a 0 (zero). 

In allegato alla presente, sono riportati i PEF Grezzi della SAN GERMANO SPA e del Comune di 

ASSAGO con le relative relazioni di accompagnamento che illustrano i criteri di corrispondenza tra 

i valori riportati nella modulistica di cui all’Appendice 1 e i valori desumibili dalla documentazione 

contabile. 

In qualità di ETC, è stata effettuata l’attività di verifica dei dati e delle informazioni raccolte (di cui 

all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF) e si è proceduto alla validazione di quanto ricevuto 

dai Gestori e alla valutazione e definizione dei parametri di propria competenza per il calcolo del 

valore definitivo per l’anno 2020 dei costi efficienti del servizio. 

Si provvederà, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla trasmissione ad ARERA 

della documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 

 

2 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

2.1 Attività di validazione svolta  

In quanto Ente territorialmente competente è stata effettuata l’attività di validazione sui dati 

trasmessi dal Gestore riguardo all’anno a (2020) relativamente alla determinazione dei costi 

efficienti delle annualità 2018. 

Il Gestore, SAN GERMANO SPA, ha provveduto a trasmettere al Comune di ASSAGO, in qualità 

di ETC, il PEF “grezzo” nella modalità prevista dall’art.1.5 della determinazione 02/DRIF/020 del 

27/03/2020 per gli avvicendamenti gestionali. 

Il Comune di ASSAGO, svolgendo anche il ruolo di Gestore, in quanto responsabile delle attività di 

gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, ha provveduto alla definizione dei costi di propria 

competenza determinandoli con riferimento ai dati estrapolati dall’ultimo consuntivo approvato, 

ossia dalla gestione 2018. 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, che i costi ammessi a riconoscimento tariffario da 

parte dei Gestori sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA 

detraibile e delle imposte. 

È stato rilevato che il conguaglio relativo all’anno 2018 è stato posto pari a 0 (zero) in quanto il 

gestore SAN GERMANO sostiene di non dover fornire i dati contabili dell’anno 2017 perché in 

caso di avvicendamento gestionale il Gestore può utilizzare i primi costi operativi disponibili (ai 

sensi della delibera n. 2 del 2020 “Criteri di semplificazione” ARERA) – vedi premessa al punto 1). 
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I costi efficienti di esercizio e d’investimento riconosciuti per l’anno 2020 per il servizio del ciclo 

integrato, pertanto, sono stati determinati: 

1. Per il gestore San Germano, sulla base dei dati parziali disponibili per il periodo di effettiva 

operatività opportunamente riparametrati sull’intera annualità; 

2. Per il Comune, sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti 

da fonti contabili obbligatorie quali il Rendiconto della Gestione 2018 approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 33 del 17.04.2019. 

L’ETC ha successivamente effettuato l’attività di validazione dei dati dei Gestori sulla base di 

quanto indicato nella delibera n.443/2019/R/RIF giusto documento di validazione rilasciato e 

firmato dal Revisore dei Conti del Comune di Assago in data 15.09.2020, prot. 14825/20 del 

16.09.2020. 

 

2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di ASSAGO, in qualità di ETC, ha verificato il rispetto del limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie (articolo 4 dell’allegato 1 al MTR). 

Il totale delle entrate tariffarie del 2020 deve rispettare il seguente limite alla variazione annuale: 

 

∑𝑇𝑎

∑𝑇𝑎−1
≤ (1+𝜌a) 

dove: 

 

• ∑𝑇𝑎  è il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2020 

• ∑𝑇𝑎 − 1 è il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2019 

• 𝜌a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (comma 4.3): 

 

𝜌a = rpia – Xa + QLa + PGa + C19 

 

dove: 

• rpia è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%; 

• Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente Territorialmente 

Competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 
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• QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche 

delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di 

cui al comma 4.4; 

• PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della 

tabella di cui al comma 4.4; 

• C19 è il coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 

eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal Gestore al 

fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 

dell’emergenza da COVID-19 (comma 4.3bis). 

Il Comune di ASSAGO ha valorizzato i parametri come segue: 

• Xa = 0,1% in quanto non vi sono significative modifiche nella gestione del servizio 

integrato dei rifiuti; 

• QLa = 0% in quanto non si prevedono per il 2020 significativi miglioramenti nelle 

prestazioni del servizio; 

• PGa = 0% in quanto non sono previste nel 2020 modifiche tecniche e operative del 

servizio. 

• C19 = 0% in quanto non ci sono stati ulteriori costi sostenuti dal Gestore per garantire la 

continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza 

COVID-19. 

pertanto:  

 

𝝆a = 1,7% - 0,1% + 0% + 0% + 0% = 1,6% = 0,016 

 

Il totale delle entrate tariffarie del 2020 non può superare il totale delle entrate tariffarie del 2019 

incrementato del 1,6% pari, quindi, al seguente limite totale: 

 

 

∑Ta  ≤ ∑Ta-1 x 1,016  

 

 

Pertanto, il valore ∑Tmax relativo alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite 

di crescita per l’anno 2020 è pari a:  
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∑Ta-1 x 1,016 = € 1.758.429,00 x 1,016 = € 1.786.563,86 

 

Il costo del servizio per l’anno 2020, come da appendice 1, è pari a € 2.215.749,00 al netto delle 

detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 e, pertanto, superiore al ∑Tmax 

sopra determinato per € 429.185,14. 

Tale valore è relativo ai maggiori oneri derivanti dai Crediti Inesigibili e dagli Accantonamenti del 

FCDE che non erano stati appostati nei PEF degli anni precedenti. 

Pertanto, i valori relativi ai CCD e agli Acc troveranno copertura con altre entrate dell’Ente come 

per i precedenti anni. 

 

Per quanto sopra, il costo complessivo del PEF 2020, pertanto, sarà pari al valore di ∑Tmax di € 

1.786.563,86 e le spese fuori copertura PEF dei CCD e Acc, pari a € € 429.185,14, saranno coperte 

con la fiscalità generale dell’Ente, come per gli anni precedenti, garantendo così l’equilibrio 

economico – finanziario della gestione. 

 

2.3 Costi operativi incentivanti 

 

Poiché non sono previsti obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR, il Comune di ASSAGO non ha provveduto alla 

valorizzazione delle relative componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝

. 

 

 

2.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Per quanto già espresso al precedente paragrafo 4.2, Il Comune di ASSAGO non necessita del 

superamento del limite di cui al comma 4.3 del MTR. 

 

 

2.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Codesto ETC, non disponendo dei dati relativi al conguaglio 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 ha posto pari a 0 

(zero) tali valori e non ha potuto, quindi, determinare le componenti ai sensi dell’art. 15 del MTR né 
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tantomeno i valori γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di 

gradualità (1 + γ𝑎).  

 

2.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è così 

determinato: 

 

b(1+𝜔a) 

dove: 

• b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,3 – 0,6]; 

• 𝜔a è il parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI, che può assumere 

un valore compreso nell’intervallo [0,1 – 0,4];  

 

I proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI sono totalmente incamerati del 

Comune di ASSAGO. Codesto ETC ha valorizzato i parametri dello sharing nei loro valori massimi 

per consentire di portare in detrazione sui costi la maggiore quota possibile di ricavi. I parametri 

sono stati definiti come segue: 

 

• b = 0,6 

• 𝜔a = 0,4 

Il fattore di sharing, pertanto, assume il seguente valore: 

 

0,6 * (1+0,4) = 0,84 

 

 

2.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Per quanto riguarda le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 è stato 

determinato in € 5.011,33 € il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 relativo all’anno 2018 e in € 118.922,03 le violazioni 

per la tassa rifiuti per diverse annualità, incassate nel 2018. 

Non sono state determinate ulteriori detrazioni a carico del PEF 2020.  
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Le riduzioni COVID di cui alla Deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 saranno 

coperte con la fiscalità generale dell’Ente. 

Infine, nel rispetto dei parametri fissati nell’art.3 dell’allegato A della Deliberazione ARERA 

443/2019, è stata effettuata la riclassificazione dei costi fissi e variabili come di seguito specificato 

in quanto la Parte Variabile TVa è superiore del 20% rispetto alla Parte Variabile dell’anno 2019 

(+39,2%): 

 

 

 

Pertanto, l’eccesso di € 194.396,148 è stato spostato dalla parte variabile alla parte fissa con i nuovi 

valori di seguito riportati: 

 

 

TVa 1.407.360,54 €    Valore Parte Variabile MTR 2020

TVa-1 1.010.803,66 €    PEF 2019 Parte Variabile

TVa / TVa-1 1,392                   

TV max 2020 1.212.964,392   

da imputare sulla parte FISSA 194.396,148 -     

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 1.212.964                  

riclassifica TFa E 573.599                      



Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 219.419                  -                           219.419                    

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 164.617                  -                           164.617                    

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 104.345                  401.838                  506.183                    

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 419.812                  -                           419.812                    

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                           -                           -                             

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G -                           -                           -                             

Fattore di Sharing  – b E

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 515                          40.515                     41.030                       

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84                         0,84                         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 432                          34.033                     34.465                       

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -                           -                           -                             

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E -                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           131.794                  131.794                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 907.761                  499.600                  1.407.361                 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 243.296                  -                           243.296                    

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 411                          58.585                     58.996                       

                    Costi generali di gestione - CGG G 105.938                  23.272                     129.210                    

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                           199.820                  199.820                    

                    Altri costi - COal G 729                          -                           729                            

Costi comuni – CC C 107.078                  281.676                  388.754                    

                   Ammortamenti - Amm G 6.788                       -                           6.788                         

                  Accantonamenti - Acc G -                           235.153                  235.153                    

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                           -                           -                             

                        - di cui per crediti G -                           235.153                  235.153                    

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                           -                           -                             

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                           -                           -                             

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 17.196                     -                           17.196                       

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                           -                           -                             

 Costi d'uso del capitale - CK C 23.984                     235.153                  259.137                    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                             

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                             

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           40.029                     40.029                       

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 374.358                  556.859                  931.216                    

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.282.118               1.056.459               2.338.577                 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                           122.828                  122.828                    

Comune di ASSAGO



Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 907.761                  499.600                  1.407.361                 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 374.358                  556.859                  931.216                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 2.338.577                 

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 2.215.749                 

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 56%

q a-2 G 6.470.822

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -  €                          

fabbisogno standard €cent/kg E 0,2486 €                   

costo medio settore € cent/kg E -  €                          

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                         

 ∑Ta C 2.215.749                 

 ∑TVa-1 E 1.010.804               

 ∑TFa-1 E 747.625                  

 ∑Ta-1 C 1.758.429                 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,260                       

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.786.563                 

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 429.186                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 1.212.964               

riclassifica TFa E 573.599                  

Attività esterne Ciclo integrato RU G



Validazione PEF 2020 
 

Il Revisore dei Conti dott. Nicola Malavasi, nominato con Delibera C.C. del c.c. n. 38 dell’1-10-2018, 
in rappresentanza del Comune di Assago (MI) in qualità di ETC; 

Premesso che 
l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario 
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli 
utenti. 

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l’obiettivo di incentivare il 
miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le 
condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.  

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i 
costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo 
strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale 
che di governance territoriale.  

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del 
servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità 
sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della 
finanza pubblica locale. 

Considerato che 
I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i 
documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di 
riscossione della tariffa. 

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori 
in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: 
spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti. 

Alle REGIONI competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani 
regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei 
rifiuti urbani. 

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso e adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia. 

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

Prot. 14825/20 del 16.09.2020



Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a 
copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in continuità con il DPR n. 
158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, 
procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato 
che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe 
e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani. 

Considerato che 
La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 

«Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico 
finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per 
energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" 
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; 

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente: 

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 
e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati". 

 
L’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 (come modificato dall’articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, 
convertito con la legge n. 77/2020) prevede che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 
salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge; 
 
Il comma 5 del medesimo DL consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della 
Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed 
assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020. La 
norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo tra il 
2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021. 

Considerato in particolare che 
L’Articolo 6 della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che:  

6.1 - Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico 
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 

6.2 - Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 



a) una 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; 

b) una 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 sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.  

6.3 - La procedura di validazione consiste nella 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. 

L’art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che 

6.4 - Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità 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. 

6.5 -  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, conseguentemente approva. 

6.6 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente. 

Tenuto conto che 
La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 
necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall’Ente Territorialmente Competente, 

Nel territorio in cui opera il Comune di Assago non è presente e operante l’Ente di Governo 
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 
2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente 
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune; 

Qualora in difetto di normazione regionale, l’ente territoriale competente sia identificabile nel 
Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità 
organizzativa nell’ambito del comune medesimo, diversa dall’Area Tributi e Ambiente, o da altro 
soggetto, garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale.  

Considerato che 
L’art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno: 

• la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili 
• il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 
• il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore. 

Individuato nel revisore dei conti il soggetto terzo per la verifica della completezza, della coerenza 
e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 
finanziario; 



Tutto ciò premesso 
in relazione al PEF, nonché alla relativa documentazione, avendo verificato la congruenza dei dati 
forniti nel piano economico e finanziario  

Visto 
Lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all’appendice n. 3 dell’MTR;  

Preso atto 
Della Dichiarazione di veridicità ai sensi della Deliberaizone 443/2019 rilasciata dal rappresentante 
legale della San Germano Spa e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Acquisti del 
Comune di Assago, in data 15 settembre 2020, sulle verifiche fatte in conformità ai principi 
internazionali di revisione. 

Considerato che 
Rispetto all’ETC, il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili all’ordinamento italiano, soggetto terzo; 

Acquisiti 
Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio 

Valida 
i piani economici finanziari grezzi 2020, predisposti dai singoli gestori San Germano Spa e Comune 
di Assago, secondo quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 443/2019, e trasmessi all’Ente 
Territorialmente Competente, corredati dai seguenti documenti: 

a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della società San 
Germano Spa, 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; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile; 

attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione del piano economico finanziario stesso. 

 

Assago, 15 settembre 2020     IL REVISORE 

           dott.Nicola Malavasi 
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ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 
 

Coefficienti Ka e Kb – utenze domestiche 

Cat. 
Descrizione 

categoria 
Ka Kb N° utenze 

€/mq 

fissa 

€/nucleo 

varia 

Entrate 

Fissa 

Entrate 

Varia 

Totale 

Entrate 

1R NUCLEO 1 0,80 0,66 1.368   0,3209   38,05   39.372,23   52.047,44   91.419,67  

2R NUCLEO 2 0,94 1,52 1.148   0,3771   87,62   46.788,04   100.590,00   147.378,04  

3R NUCLEO 3 1,05 1,95 771   0,4212   112,41   36.765,43   86.667,91   123.433,34  

4R NUCLEO 4 1,14 2,36 633   0,4573   136,04   34.517,63   86.116,24   120.633,87  

5R NUCLEO 5 1,23 3,18 128   0,4934   183,31   9.018,81   23.464,24   32.483,05  

6R NUCLEO 6 1,30 3,96 36   0,5215   228,28   2.408,83   8.218,02   10.626,85  

        168.870,97   357.103,85   525.974,82  

          

 
Coefficienti Kc e Kd – utenze non domestiche 

Cat. Descrizione categoria 
K
c 

K
d 

N. 
utenze 

€/mq 
fissa 

€/mq 
varia 

Entrate 
Fissa 

Entrate 
Varia 

Totale 
Entrate 

01 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 0,40 3,28 9  0,2200  0,5180  

 

421,94  

 

507,66  

 

929,61  

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,30 2,50 10  0,1650  0,3948  2.094,43  5.012,05   7.106,47  

03 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRETTA 0,51 4,20 315  0,2805  0,6633  

 

46.721,08  

 

92.683,82  

  

139.404,90  

04 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 0,76 6,25 15  0,4180  0,9871  

 

17.515,58  

 

39.183,50  

  

56.699,08  

05 STABILIMENTI BALNEARI 0,38 3,10  0 0,2090  0,4896  -    -     -    

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 2,82 27  0,1870  0,4454  4.477,35  7.621,25   12.098,60  

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,20 9,85 6  0,6600  1,5556  29.985,22  70.679,54   100.664,76  

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 7,76 16  0,5225  1,2256  406  952   1.358,23  

09 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 8,20 1  0,5500  1,2951  1.979,92  4.662,22   6.642,14  

10 OSPEDALI 1,07 8,81 0 0,5885  1,3914  -    -     -    

11 UFFICI, AGENZIE 1,07 8,78 415  0,5885  1,3867  146.770,48  333.101,05   479.871,53  

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 0,55 4,50 6  0,3025  0,7107  6.557,63  11.961,15   18.518,79  

13 NEGOZI ABBIGL.CALZ., LIBR. CART, FERR., BENI DUREVOLI 0,99 8,15 11  0,5445  1,2872  3.869,60  9.147,88   13.017,48  

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,11 9,08 5  0,6105  1,4340  161,78  380,02   541,80  

15 
NEG.PART, QUALI FILAT., TENDE, TESS. TAPP., CAPP., 
OMBRELLI, ANTIQ. 0,60 4,92 0 0,3300  0,7770  

 
-    

 
-    

 
 -    

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,78 14,58 15  0,9790  2,3027  406  956   1.361,88  



17 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERI, ESTETISTI 1,09 8,95 13  0,5995  1,4135  

 

413,64  

 

975,32  

 

 1.388,96  

18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBR, ELETTR 0,82 6,76 6  0,4510  1,0676  

 
554,26  

 
1.312,12  

 
 1.866,38  

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 8,95 42  0,5995  1,4135  5.017,61  8.652,11   13.669,72  

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,65 5,33 159  0,3575  0,8418  48.258,86  89.367,19   137.626,05  

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,66 5,38 63  0,3619  0,8500  8.707,32  17.051,05   25.758,37  

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,57 45,67 34  3,0634  7,2128  24.871,55  58.561,21   83.432,76  

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,85 39,78 7  2,6674  6,2826  3.827,71  9.015,57   12.843,28  

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,96 32,44 31  2,1779  5,1234  8.043,03  18.920,68   26.963,70  

25 

SUPERM. PANE E PASTA, MACELL. SALUMI, FORM. GENERI 

ALIMENTARI 2,02 16,55 2  1,1110  2,6138  

 

136,65  

 

321,50  

 

458,15  

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 12,60 2  0,8470  1,9900  422,64  993,00   1.415,63  

27 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO 7,17 58,76 3  3,9433  9,2802  

 

729,52  

 

1.716,84  

 2.446,36  

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 12,82 9  0,8580  2,0247  39.869,64  66.208,27   106.077,92  

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,92 56,79 13  3,8058  8,9691  1.656  3.902   5.557,10  

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 8,56 5  0,5720  1,3519  852,82  2.015,71   2.868,53  

       
 

404.728,03  
 

855.860,15  
 

1.260.588,18  

 

Grado di copertura 

Parametri TARI 2020    

Totale PEF (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA 10%) 1.786.563,00   

Riduzioni da finanziare con altre risorse (sconto COVID) 176.039,98   

   

 GRADO DI COPERTURA  100,00%  

 QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE  525.974,82  

 QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'  1.260.588,18  

 QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI 573.599,00  

 QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI  1.212.964,00  
 

 

Riduzione atipica 
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e dell’art. 26 bis del vigente Regolamento TARI, è prevista una riduzione atipica della tassa rifiuti da 

applicarsi a favore delle utenze non domestiche gravemente colpite dagli effetti economici causati dall’emergenza Covid -19 determinandone l’entità, la 
definizione, la tipologia e le modalità applicative ove vengono in particolare individuati: 



 

- l’entità della riduzione complessiva: euro 176.039,98 
 

- la modalità di finanziamento della riduzione applicata: il relativo minor gettito sarà finanziato con mezzi propri di bilancio 
 

- la definizione delle percentuali di riduzione applicata alle categorie di utenze non domestiche come definite dal D.p.r. 158/1999: 25% della quota 
variabile KD alle seguenti categorie: 
01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 
04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 
05 STABILIMENTI BALNEARI 
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
11 UFFICI, AGENZIE 
13 NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI 
15 NEG.PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ. 
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI 
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR 
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 
 

- la modalità di applicazione della riduzione sulla componente variabile dei rifiuti: la riduzione verrà applicata d’ufficio a tutte le suddette categorie. 


