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SISTI STEFANO Presente

Presente

DE VIRGILIIS MARIANO ANTONELLO

BRUSA NARIMA Presente

Presente

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:30 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

NEGRI FABRIZIO Presente

MORO ANDREA

BASSINI FABIO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   11 Assenti n.    0

Presente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. ROBERTO PAPETTI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VISCO MAURIZIO-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 SACCHI MATTEO P

Barbieri Lorenzo

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2020

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.19

30-09-2020

CODICE ENTE
11223



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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Delibera C.C. n. 19 del 30-09-2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco  - illustra il punto all’odg dando lettura del documento qui allegato (Allegato A).-

Consigliere sig. Sisti -  esprime l’insoddisfazione del Gruppo di Minoranza pur nella consapevolezza che-
non vi sono alternative da mettere in atto. Chiede chiarimenti su come verrà messa in pratica la riduzione
della TARI per le attività commerciali che sono state chiuse nel periodo del lockdown.

Sindaco - replica spiegando che verrà fatto un calcolo proporzionale in dodicesimi.-

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa suia)
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC, ab)
eccezione della TARI;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione perc)
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti
e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio «chi inquina paga»;
la Deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ha definito i criteri di riconoscimento dei costid)
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 5 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019 (MTR) richiama il D.P.R. 27 aprile 1999, n.e)
158 con riferimento all’applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso di TARI
presuntiva;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;f)
l’art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia dig)
entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l’art. 6 della Deliberazione dell’ARERA 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione
del piano economico finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che in Regione Lombardia non essendo stati istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei
rifiuti non esistono gli Enti di Governo degli ATO e che, quindi, i Comuni esercitano le funzioni previste dall’art.
198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per finalità
previste delle Deliberazioni dell’ARERA in materia di TARI;

Atteso che il Comune di MARCIGNAGO ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti in raccolta,
trasporto e trattamento secondo il modello dell’in house providing alla A.S.M. Pavia S.p.A. (di seguito
“gestore”) e che è stato stipulato un apposito contratto di servizio che disciplina gli standard qualitativi e
quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi
per il gestore;
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Atteso, altresì, che il Comune di MARCIGNAGO svolge direttamente con proprio personale le attività di
applicazione e riscossione della TARI e di monitoraggio dell’operato del gestore in relazione alla corretta e
regolare esecuzione del contratto di servizio;

Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di MARCIGNAGO il piano economico finanziario della TARI
2020 corredato della relazione di accompagnamento, elaborati secondo le disposizioni contenute nella
Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e degli altri atti dell’ARERA in materia di TARI;

Esaminato il suddetto piano economico finanziario;

Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune, secondo quanto
disposto dal MTR;

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto
dal gestore e di quello redatto dal Comune rispettivamente per le fasi gestionali di competenza di ciascuno;

Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 spetta all’Ente territorialmente competente la
scelta dei coefficienti riferiti allo sharing dei ricavi per la cessione dei rifiuti, al limite di crescita tariffaria e alla
gradualità del conguaglio e che le motivazioni della scelta sono contenute nella relazione allegata alla
presente;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi allo sharing dei ricavi per la cessione

dei rifiuti: 0,6 a b e 0,4 a ω;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla determinazione del limite di

crescita tariffaria: 1,7% a  (come definito dall’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019, - 0,5% a

, 0 a  e 0 a , dai quali deriva un limite alla crescita tariffaria dell’1,2%;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla gradualità del conguaglio: -0,45 a
, -0,3 a  e -0,15 a ;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dell’art. 1, comma 1.3,
della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 di riconoscere al gestore per l’anno 2020 costi non
eccedenti rispetto a quelli previsti per l’anno 2020 dal contratto di servizio vigente al fine di evitare una
crescita delle tariffe della TARI non giustificata dall’applicazione del citato contratto di servizio vigente;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dell’art. 1,
comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 la scelta di cui al precedente non
compromette l’equilibrio economico finanziario dal gestore dato che si riconosce allo stesso l’intero costo che il
medesimo fatturerà nell’anno 2020 al Comune di MARCIGNAGO, previsto dal vigente contratto di servizio;

Ritenuto, quindi, di approvare un piano economico finanziario di € 343.034,97 IVA inclusa così suddivisi:
euro 222.139,00 IVA inclusa per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento affidati alla A.S.M. Paviaa)
S.p.A., come da dettaglio contenuto nell’Allegato D.1;
euro 120.895,97 IVA inclusa per le fasi gestionali di competenza del Comune, come da dettagliob)
contenuto nell’Allegato C, colonna “Costi del Comune/i” e nell’Allegato F.

Preso atto che le entrate tariffarie del 2019 (anno a – 1, secondo il MTR) sono state quantificate in euro
326.578,00 e che la differenza tariffaria tra il 2020 e il 2019 è, quindi, di euro 16.456,97 pari al 5,04%;
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Ritenuto, di conseguenza, necessario presentare istanza all’ARERA per il superamento del limite di crescita
tariffaria, come indicato nella relazione allegata, per coprire:

l’incremento della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati che dal mese di marzo 2020 passa daa)
€/t 106,60 più IVA a €/t 122,57 più IVA e i maggiori CTR previsti per il 2020;
costi incomprimibili afferenti alle fasi gestionali svolte dal Comune di MARCIGNAGO;b)

Acquisita la validazione del piano economico finanziario elaborata dal Revisore dei Conti del Comune;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con delibera C.C. n. 27 del
15.07.2014 e modificato con le seguenti delibere:

CC n. 39 del 05.11.2015-
CC n. 07 del 02.02.2016-
CC n. 15 del 22.03.2016-
CC n. 09 del 26.03.2019-

Visto in particolare:
l’art. 11 del Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri-
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L.
147/2013
il comma 4 del suddetto art. 11 il quale stabilisce che nella modulazione della tariffa sono assicurate-
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l’abbattimento della quota
variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, nella misura per l’anno 2020 nella
percentuale compresa tra il 50% ed il 100%, in deroga al Regolamento che indica una percentuale
compresa tra il 50% e l’80%.

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all’articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per
ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
piano economico finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Dato atto che la scadenza per l’approvazione del bilancio comunale di previsione è stata fissata al 30
settembre 2020 dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti coefficienti previsti
dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

ka Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissa delle utenzea)
domestiche;
kb minimo per la quota variabile delle utenze domestiche;b)
kc Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissa delle utenzec)
non domestiche;
kd Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte variabile delled)
utenze non domestiche;

Ritenuto di fissare:
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nel rapporto di 78,95% - 21,05% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze domestiche1)
e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell’incidenza sul totale delle superfici soggette al
tributo occupate dalle due fasce di utenza;
nel rapporto 81,68% - 18,32% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze2)
non domestiche, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche
rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, tenuto conto della riduzione per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche;

Dato atto che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e
utenze non domestiche e che il predetto abbattimento della quota variabile complessivamente imputata alle
utenze domestiche consentono di ottenere il seguente riparto della TARI:

totale della quota fissa delle utenze domestiche € 158.824,25
72,50%

totale della quota variabile delle utenze domestiche € 89.863,25
totale della quota fissa delle utenze non domestiche € 42.346,43

27,50%
totale della quota variabile delle utenze non domestiche € 52.002,68

Dato atto che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI e del piano
tariffario  per l’anno 2020 (Allegato 2)  e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe:

utenze domestiche1)

nucleo familiare
Quota fissa Quota variabile

€/m2 €/nucleo familiare
1 componente 1,039 44,28
2 componenti 1,212 79,70
3 componenti 1,336 101,83
4 componenti 1,435 132,82
5 componenti 1,534 159,39

6 o più componenti 1,608 181,53

utenze non domestiche2)

N. descrizione categoria
Quota fissa Quota variabile

Tariffa totale

€/m2 €/m2 €/m2

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,634 0,775 1,409

2 Campeggi, distributori carburanti 1,327 1,642 2,969
3 Stabilimenti balneari 0,753 0,927 1,680
4 Esposizioni, autosaloni 0,594 0,745 1,339
5 Alberghi con ristorante 2,119 2,620 4,739
6 Alberghi senza ristorante 1,584 1,952 3,536
7 Case di cura e riposo 1,881 2,331 4,212
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,980 2,447 4,427
9 Banche ed istituti di credito 1,089 1,341 2,430

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

1,723 2,119 3,842

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,119 2,623 4,742

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,426 1,759 3,185

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,822 2,250 4,072
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14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,852 1,043 1,895
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,089 1,341 2,430
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,584 11,822 21,406
17 Bar, caffè, pasticceria 7,208 8,887 16,095

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

3,485 4,301 7,786

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,050 3,752 6,802
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,999 14,817 26,816
21 Discoteche, night club 2,060 2,551 4,611
10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento) 0,246 0,302 0,548
18 bis Banchi di mercato di beni alimentari 0,497 0,613 1,110
20 bis Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendoli e fiorista) 1,710 2,111 3,821
*Le tariffe delle categorie 10 bis, 18 bis e 20 bis rappresentano la tariffa giornaliera commisurata a 52/365 (52
presenze al mercato settimanale). Questa deve essere maggiorata del 100%.

Dato atto che sono riconosciute alle utenze non domestiche aventi diritto le riduzioni del tributo, a seguito
dell’emergenza COVID19, secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n.
158;

Dato atto che l’applicazione delle suddette riduzioni per le utenze non domestiche, di cui alla Deliberazione
dell’ARERA 158/2020, comporta un mancato introito non ancora quantificabile la cui copertura, però, sarà
garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
Comune di MARCIGNAGO, in seguito ad apposita variazione di bilancio;

Considerati, inoltre:
l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano lea)
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembreb)
2011, n. 214, per il quale “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”;
l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22c)
dicembre 2011, n. 214, per il quale “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili
per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime”;
l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22d)
dicembre 2011, n. 214, per il quale “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
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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”;
l’art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del tributo provincialee)
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo provincialef)
di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti
solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da
parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno
2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o Città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia  di Pavia sull’importo
del tributo, nella misura del 5%;

Vista la necessità di prevedere una deroga -  per l’anno 2020 – di quanto previsto all’art. 29 Riscossione –
comma 1 – del Regolamento Tari vigente, motivata dal ritardo nell’approvazione delle tariffe 2020 dovuto alle
difficoltà interpretative delle nuove norme, stabilendo la seguente tempistica di pagamento:

1 rata entro il 16.11.2020-
2 rata entro il 16.12.2020-
3 rata entro il 16.01.2021-
Il pagamento in un’unica soluzione entro il 16.11.2020-

Richiamati i seguenti allegati:
Relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (Allegato 1) di competenza del1.
Comune di Marcignago in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente territorialmente
competente

Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della Deliberazione
dell’ARERA 443/2019;

Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. Pavia
S.p.A.;

Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. Pavia
S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019;

Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie
determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019
e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente”
corredato degli Allegati D.1 e D.2;

Allegato E, relazione sul superamento del limite di crescita tariffaria di cui all’art. 4, comma 4.5, del
MTR;
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Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di Marcignago e della relativa
componente a conguaglio;

Allegato G, verbale n.15 del 26.09.2020 del Revisore dei Conti.

Viste le dichiarazioni di veridicità previste dalla  deliberazione dell’ Autorità di regolazione per l’energia reti ed
ambiente n. 443/2019/R/RIF a firma del Direttore Generale di ASM e a firma del Sindaco del Comune di
Marcignago (rispettivamente allegati 3 e 4).

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio 1°;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 9
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 1 (Consigliere sig. Sisti)
ASTENUTI N. 2 (Consiglieri sigg. Brusa e Negri)

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;1.

DI APPROVARE il piano economico finanziario della TARI per l’anno 2020 (Allegato 2)  e le seguenti2.
tariffe:

utenze domestiche1)

nucleo familiare
Quota fissa Quota variabile

€/m2 €/nucleo familiare
1 componente 1,039 44,28
2 componenti 1,212 79,70
3 componenti 1,336 101,83
4 componenti 1,435 132,82
5 componenti 1,534 159,39

6 o più componenti 1,608 181,53

utenze non domestiche2)

N. descrizione categoria
Quota fissa Quota variabile

Tariffa totale

€/m2 €/m2 €/m2

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,634 0,775 1,409

2 Campeggi, distributori carburanti 1,327 1,642 2,969
3 Stabilimenti balneari 0,753 0,927 1,680
4 Esposizioni, autosaloni 0,594 0,745 1,339
5 Alberghi con ristorante 2,119 2,620 4,739
6 Alberghi senza ristorante 1,584 1,952 3,536
7 Case di cura e riposo 1,881 2,331 4,212
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,980 2,447 4,427
9 Banche ed istituti di credito 1,089 1,341 2,430

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

1,723 2,119 3,842

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,119 2,623 4,742
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12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,426 1,759 3,185

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,822 2,250 4,072
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,852 1,043 1,895
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,089 1,341 2,430
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,584 11,822 21,406
17 Bar, caffè, pasticceria 7,208 8,887 16,095

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

3,485 4,301 7,786

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,050 3,752 6,802
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,999 14,817 26,816
21 Discoteche, night club 2,060 2,551 4,611
10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento) 0,246 0,302 0,548
18 bis Banchi di mercato di beni alimentari 0,497 0,613 1,110
20 bis Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendoli e fiorista) 1,710 2,111 3,821
*Le tariffe delle categorie 10 bis, 18 bis e 20 bis rappresentano la tariffa giornaliera commisurata a 52/365 (52
presenze al mercato settimanale). Questa deve essere maggiorata del 100%.

DI APPROVARE la relazione di accompagnamento al piano tariffario (Allegato 2) di competenza del3.
Comune di Marcignago in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente territorialmente
competente composta dai seguenti allegati:

Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della Deliberazione
dell’ARERA 443/2019;

Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. Pavia
S.p.A.;

Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. Pavia
S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019;

Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie
determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e
dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente” corredato
degli Allegati D.1 e D.2;

Allegato E, relazione sul superamento del limite di crescita tariffaria di cui all’art. 4, comma 4.5, del MTR;

Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di Marcignago e della relativa
componente a conguaglio;

Allegato G, verbale n. 15 del 26.09.2020 del Revisore dei Conti.

DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni di veridicità previste dalla  deliberazione dell’ Autorità di4.
regolazione per l’energia reti ed ambiente n. 443/2019/R/RIF a firma del Direttore Generale di ASM e a
firma del Sindaco del Comune di Marcignago (rispettivamente allegati 3 e 4).

DI COMMISURARE la TARI dell’anno 2020 al costo complessivo di euro € 343.034,97 IVA inclusa così5.
suddivisi:
euro 222.139,00 IVA inclusa per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento affidati alla A.S.M. Pavia-
S.p.A., come da dettaglio contenuto nell’Allegato D.1;
euro 120.895,97 IVA inclusa per le fasi gestionali di competenza del Comune, come da dettaglio-
contenuto nell’Allegato C, colonna “Costi del Comune/i” e nell’Allegato F.
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DI DARE ATTO che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata6.
riferibile alle utenze domestiche attraverso l’abbattimento della quota variabile della tariffa
complessivamente imputata a tali utenze, nella misura per l’anno 2020 nella percentuale compresa tra il
50% ed il 100%, in deroga al Regolamento che indica una percentuale compresa tra il 50% e l’80%;

DI ACCORDARE alle utenze non domestiche aventi diritto le riduzioni della TARI, a seguito7.
dell’emergenza COVID19, di cui alla Deliberazione dell’ARERA 158/2020;

DI DARE ATTO che l’applicazione delle riduzioni, di cui al punto precedente, comporta un mancato8.
introito non ancora quantificabile la cui copertura, però, sarà garantita attraverso apposita autorizzazione
di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune di MARCIGNAGO, in seguito
ad apposita variazione di bilancio;

DI DARE ATTO che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la9.
protezione ambientale nella misura del 5%;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente10.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nell’apposito sito informatico;

DI PROVVEDERE a inviare la presente deliberazione all’ARERA.11.

DI DICHIARARE, con la seguente votazione resa per alzata di mano12.
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 9
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 1 (Consigliere sig. Sisti)
ASTENUTI N. 2 (Consiglieri sigg. Brusa e Negri)
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000,
considerata l’urgenza di procedere con l’emissione degli avvisi di pagamento per la riscossione della Tari
2020.

Allegati:

Relazione di accompagnamento al piano economico finanziario di competenza del Comune di1.
Marcignago in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente territorialmente competente

Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della Deliberazione
dell’ARERA 443/2019;

Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. Pavia
S.p.A.;

Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. Pavia
S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019;

Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie
determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019
e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente”
corredato degli Allegati D.1 e D.2;
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Allegato E, relazione sul superamento del limite di crescita tariffaria di cui all’art. 4, comma 4.5, del
MTR;

Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di Marcignago e della relativa
componente a conguaglio;

Allegato G, verbale n.15 del 26.09.2020 del Revisore dei Conti.

Piano tariffario anno 20202.

Dichiarazione di veridicità previste dalla  deliberazione dell’ Autorità di regolazione per l’energia reti ed3.
ambiente n. 443/2019/R/RIF a firma del Direttore Generale di ASM

Dichiarazione di veridicità previste dalla  deliberazione dell’ Autorità di regolazione per l’energia reti ed4.
ambiente n. 443/2019/R/RIF a firma del Sindaco.
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.19  DEL 26-09-2020

(firmati digitalmente ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 26-09-2020 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 26-09-2020 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 ROBERTO PAPETTI DOTT. MAURIZIO VISCO
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1 Premessa   

 

La principale norma legislativa della Regione Lombardia sulla gestione dei rifiuti urbani è la L.R. 

12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e successive 

modificazioni e integrazioni (di seguito, “legge regionale”). 

 

La legge regionale, all’art. 23, comma 1, lettera b), stabilisce che entro il 2010 devono essere 

conseguiti i seguenti obiettivi: 

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia e energia, pari a almeno il 60% in peso dei 

rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e al 

recupero di materia; 

2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 

produzione di energia per una percentuale pari a almeno il 60 %; 

3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro capite, avviate a smaltimento in 

discarica pari a almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2005. 

 

Essa definisce altresì, all’art. 23, comma 1, lettera a), gli obietti di raccolta differenziata pari al 50% 

entro la fine del 2009 e al 60% entro la fine del 2011. Tali obiettivi di raccolta differenziata sono 

oggi superati da quello stabilito dall’art. 205 del D.lgs. 152/2006 che prescrive una percentuale 

minima di raccolta differenziata del 65%. 

 

L’art. 15 della legge regionale, che disciplina le funzioni dei Comuni, dispone che essi affidino il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima 

legge regionale. L’art. 2, comma 6, prevede che l’erogazione dei servizi sia affidata a imprenditori o 

a società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a evidenza pubblica o procedure 

compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. 

 

A livello nazionale, l’art. 3 bis, comma 1, del D.L. 138/2011 e s. m. e i., stabilisce che, a tutela della 

concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 

termine del 30 giugno 2012: 

a) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 

definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tale da 

consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del 

servizio; 

b) istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi. 

 

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali 

ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni 

possono individuare, tuttavia, specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella 

provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e 

in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e efficienza rispetto alle caratteristiche del 

servizio. 

 

L’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 e s. m. e i., dispone, poi, che i suddetti enti di governo 

sono legittimati a esercitare in via esclusiva le seguenti funzioni in merito ai servizi pubblici locali a 

rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani: 

a) organizzazione; 

b) scelta della forma di gestione; 

c) determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza; 
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d) affidamento della gestione e relativo controllo. 

Agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle 

Regioni o dalla Province autonome gli enti locali partecipano obbligatoriamente. 

 

La Regione Lombardia a oggi non ha scelto la via delineata all’art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s. m. e 

i., sopra richiamato, in merito alla definizione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 

per la gestione dei rifiuti urbani e alla relativa istituzione o designazione dell’Ente di governo di 

ATO. Ciò, in quanto, la stessa Regione ha esercitato la facoltà di organizzare secondo altro modello 

la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall’art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006 che così recita: 

“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali 

Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza 

rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai 

criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell’articolo 195”. 

 

A tal proposito, occorre rilevare che con la D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 “Approvazione del 

programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle 

bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 

conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche – 

(Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)”, la Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano 

Regionale per la Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano Regionale delle Bonifiche. 

Il Piano, che concorre all’attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta 

lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione Lombardia definisce in maniera 

integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di 

gestione dei siti inquinati da bonificare. In merito alla non definizione degli ATO, nel paragrafo 

3.6.1 della relazione generale del P.R.G.R. è chiarito quanto segue: «la norma nazionale di 

riferimento e di settore in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani è il D.lgs. 152/06 che, ai sensi dell’art. 200 comma 7, consente alle Regioni di 

adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, rispetto al 

modello proposto dall’art. 200 comma 1 subordinando, tale facoltà, alla predisposizione da parte 

delle medesime regioni di “un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza 

rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai 

criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell’art. 195” del medesimo codice 

ambiente. Tutto ciò premesso, Regione Lombardia già dal 2003 ha organizzato il proprio sistema 

integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all’organizzazione per ATO, 

approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui 

alla D.g.r. n. 220 del 27 giugno 2005, redatto nel rispetto degli obiettivi strategici previsti dalla 

norma a suo tempo vigente, il D.lgs. 22/97. La L.r. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione 

dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

programmazione regionale e dai piani provinciali. L’impostazione consolidata in Regione 

Lombardia è perciò in linea con l’art. 200 comma 7 del D.lgs. 152/06 e viene confermata nel 

presente Programma». 

 

Di conseguenza, si deve ritenere che continui a trovare applicazione l’art. 198, comma 1, del D.lgs. 

152/2006 secondo il quale, non essendo stati istituiti a oggi in Regione Lombardia gli ambiti 

territoriali ottimali sovracomunali, i Comuni continuano a gestire i rifiuti urbani e i rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme consentite dalla legge. 

 

Stante quanto sopra esposto, in Regione Lombardia, i Comuni sono legittimati a affidare i servizi di 

gestione dei rifiuti urbani e rivestono anche la qualifica di Enti territorialmente competenti 

all’approvazione del piano economico finanziario della TARI di cui alla Deliberazione 
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dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e 

dell’Allegato A a tale Deliberazione (di seguito, l’Allegato A alla Deliberazione citata è indicato 

come “MTR”). 

 

Il Comune di Marcignago ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti nella raccolta 

presso le utenze, nel trasporto e nel trattamento alla A.S.M. Pavia S.p.A. con sede legale a Pavia 

(PV) in Via Donegani 21, con codice fiscale e partita IVA 01747910188. L’affidamento è avvenuto 

secondo il modello dell’in house providing con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 

settembre 2017. Il contratto di servizio è stato stipulato in data 28 novembre 2017, con rogito del 

Segretario comunale, repertorio n. 899, per la durata di sette anni dal 01 gennaio 2018. Esso 

definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, ne disciplina le modalità di 

erogazione e quantifica il corrispettivo dovuto all’affidatario. 

 

I servizi di spazzamento del suolo sono stati affidati alla Cooperanda soc. coop. sociale ONLUS con 

sede legale a Sannazzaro de’ Burgondi (PV) in Via Traversi 17, con codice fiscale e partita IVA 

02263440188. I relativi costi sono stati trattati come i costi propri del Comune e inseriti 

nell’apposita colonna del piano economico finanziario. 

 

Alla presente sono allegati: 

a) Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della 

Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 

b) Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla 

A.S.M. Pavia S.p.A.; 

c) Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla 

A.S.M. Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 

d) Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate 

tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 

dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 

2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 

pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente” corredato degli Allegati 

D.1 e D.2; 

e) Allegato E, relazione sul superamento del limite di crescita tariffaria di cui all’art. 4, comma 

4.5, del MTR; 

f) Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di Marcignago e della 

relativa componente a conguaglio; 

g) Allegato G, validazione del piano economico finanziario. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente, per 

tutte le informazioni afferenti ai servizi di raccolta presso le utenze, trasporto e trattamento dei 

rifiuti urbani. 

 

Si segnala che il Comune di Marcignago si avvale della facoltà di applicare valori inferiori alle 

entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 

dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 57/2020. 

Nell’Allegato D alla presente sono indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le 
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componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire 

integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 
 

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

 

Il Comune di Marcignago svolge direttamente il servizio di elaborazione e di applicazione della 

TARI attraverso i propri Uffici del Settore finanziario che si occupano delle seguenti principali 

azioni: 

a) registrazione delle denunce di attivazione, variazione e cessazione delle utenze; 

b) elaborazione del piano economico finanziario della TARI, per le parti di propria 

competenza; 

c) determinazione delle tariffe unitarie della TARI per ciascuna categoria delle utenze 

suddivise nelle fasce domestica e non domestica; 

d) emissione degli avvisi di pagamento; 

e) rendicontazione del riscosso e del non riscosso; 

f) attivazione della riscossione coattiva; 

g) redazione degli aggiornamenti periodici del Regolamento comunale sulla TARI sulla base 

degli indirizzi degli Organi politici; 

h) sportello informativo sull’applicazione della TARI per le utenze. 

 

Il Settore tecnico comunale: 

a) monitora e controlla la regolarità dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

esercitando i poteri del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

b) esegue sopralluoghi presso le utenze al fine di verificare problemi logistici e operativi del 

servizio di raccolta dei rifiuti urbani e per accertare, laddove sia necessario, l’effettiva 

consistenza delle superfici soggette alla TARI e la relativa destinazione d’uso; 

c) gestisce il rapporto tra la A.S.M. Pavia S.p.A. e gli utenti nel caso di reclami di questi ultimi 

al fine di superare le criticità. 

 

Il Segretario comunale fornisce consulenza sugli aspetti giuridici dell’applicazione della TARI e 

sull’esecuzione del contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Attualmente non sono pendenti ricorsi sulle attività di cui al paragrafo che precede né si registrano 

sentenze passate in giudicato in materia. 

 

3 Dati relativi alla gestione  

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

 

I servizi di competenza del Comune di Marcignago, descritti al paragrafo 2.1, sono svolti per tutte 

le utenze domestiche e non domestiche con riferimento a tutto il territorio comunale. Non ci sono 

nell’anno 2020 variazioni di tali servizi rispetto a quelli erogati negli anni precedenti.  

  

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 
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Non ci sono nell’anno 2020 variazioni attese delle caratteristiche dei servizi di competenza del 

Comune di Marcignago descritti al paragrafo 2.1. 

 

Non sono state eseguite indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti 

relative ai servizi di competenza del Comune di cui al paragrafo 2.1. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

 

Il Comune di Marcignago finanzia integralmente i costi della gestione dei rifiuti urbani con la 

TARI, come prescritto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

 

In merito alle poste comuni sono stati utilizzati i seguenti driver. 

 

Il costo del personale è stato inserito in proporzione all’impegno prestato dagli impiegati alla 

materia della gestione dei rifiuti urbani: 

a) 80% del costo dell’Addetta all’Ufficio tributi; 

b) 20% del costo della responsabile dell’Ufficio tributi; 

c) 8% del costo del Responsabile dell’Ufficio tecnico; 

d) 5% del costo del Segretario comunale; 

e) 5% del costo della Polizia municipale. 

 

I costi generali di struttura sono stati inseriti in proporzione all’incidenza che il costo complessivo 

della gestione dei rifiuti urbani ha sul totale delle spese correnti. 

 

I suddetti criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria. 

 

Non sono stati sostenuti costi legati alle campagne ambientali e a eventuali misure di prevenzione. 

 

Non sono stati sostenuti        (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di 

ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 

territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati 

dall’Ente territorialmente competente). 

 

I dati economici di dettaglio sono contenuti nell’Allegato F. 

 

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

 

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente.  

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

  

In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 

dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 

 

Si veda la relazione di cui all’Allegato G alla presente a cura del Revisore dei conti del Comune di 

Marcignago. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4.1, del MTR, il rapporto tra le entrate tariffarie del 2020 e quelle del 

2019 deve essere minore o uguale a (1 +   ). 

 

Il valore    è dato da      −    +     +     

 

Il Comune di Marcignago assume le seguenti determinazioni in merito ai suddetti altri parametri per 

il calcolo di   . 

 

     

 

     è il tasso di inflazione programmata. Esso è pari a 1,7%, come da MTR. 

 

   

 

   è il coefficiente di recupero di produttività. Ai sensi del MTR, esso è determinato dall’Ente 

territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%. 

 

L’art. 2.5 del contratto di servizio prevede al riguardo che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i 

recuperi di produttività sono calcolati come: 2017 = -0,75% del canone primo vigente; 2018= -

1,5% del canone primo vigente; 2019= -2,25% del canone primo vigente” e che “Nel 2020, anche 

sulla base della complessiva situazione di bilancio di ASM, saranno verificati in apposito tavolo 

tecnico congiunto le possibilità di introdurre ulteriori recuperi di produttività in funzione di: - 

Gestione congiunta di servizi tra i comuni che determinino misurabili riduzioni di consumi; - 

Riduzione dell’incidenza delle spese di coordinamento e delle spese generali della società”. 

 

La citata verifica congiunta del tavolo tecnico non è stata condotta. Si può ritenere, tuttavia, che il 

recupero di produttività si possa attestare al limite superiore, dal momento che il servizio è attivo 

senza modifiche rilevanti dal 2012 e la A.S.M. Pavia S.p.A. ha acquisito una conoscenza perfetta 

del territorio, delle sue particolarità e delle sue utenze. Ciò si traduce in maggiori efficienza, 

efficacia e economicità del suo operato con conseguente incremento della produttività. 

 

    e     

 

    è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti. 
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    è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi. 

 

I due suddetti coefficienti possono assumere i valori nei limiti della tabella di cui all’art. 4, comma 

4.4, del MTR.  

 

Poiché si mantengono inalterati i livelli di qualità del servizio e non ci sono variazioni nelle attività 

gestioni i coefficienti     e     sono posti uguali a zero. 

 

Dalle considerazioni sopra esposte, deriva che il valore    è dato da 1,7% – 0,5% + 0 + 0 e che, 

quindi, è pari a 1,2%.  

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Non sono valorizzati costi operativi incentivanti poiché il servizio resta invariato. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Si veda la relazione di cui all’Allegato E alla presente. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2018  

 

La componente a conguaglio relative ai costi variabili        e la componente a conguaglio relative 

ai costi fissi       , riferite ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento, sono state quantificate 

dalla A.S.M. Pavia S.p.A., secondo quanto disposto dall’art. 15 del MTR. Le relative descrizioni 

sono contenute nell’Allegato B alla presente che si intendono qui richiamate per formare parte 

integrante di questa relazione. 

 

La componente a conguaglio relativa ai costi fissi       , riferita alle attività svolte dal Comune 

descritte al paragrafo 2.1, è dettagliata nell’Allegato F alla presente. 

 

Innanzitutto, ai sensi dell’art. 16, comma 16.3, del MTR, si calcola il       −2 e, cioè, il costo 

unitario effettivo relativo al 2018. 

 

Esso è dato dal rapporto tra le entrate tariffarie dell’anno 2018, pari a euro 315.839,49 e la quantità 

totale di rifiuti dell’anno 2018, pari a tonnellate 1.018,803. Il       −2 pari a €/tonnellata 310,01. 

 

Il calcolo del       −2 deve essere confrontato, ai sensi dell’art. 16, comma 16.5 del MTR, con il 

Benchmark di riferimento. 

 

Trattandosi del piano economico finanziario di un Comune singolo che si trova in una Regione a 

Statuto ordinario, il Benchmark di riferimento è dato dal fabbisogno standard di cui all’articolo 1, 

comma 653, della L.147/2013, ai sensi dell’art. 16, comma 16.4, del MTR. 

 

Il fabbisogno standard per l’anno 2018 è di €/tonnellata 284,89. 

 

Il       −2 è, quindi, maggiore del fabbisogno standard. Il confronto del       −2 è richiesto 

dall’art. 16, commi 16.4 e 16.5, del MTR e il risultato è rilevante, dato che da esso dipende la scelta 

degli intervalli da attribuire ai parametri               . Nel caso del Comune di Marcignago, si 
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utilizzano i parametri di cui all’art. 16, comma 16.5, del MTR dato che il       −2 è, quindi, 

maggiore del fabbisogno standard. 

 

Prima di procedere, occorre determinare ancora se la componente a conguaglio complessiva è 

inferiore a zero oppure maggiore o uguale a zero. Nel caso del Comune di Marcignago, essa è 

maggiore di zero. 

 

Di conseguenza i parametri                sono scelti tra gli intervalli indicati per il caso di     ,  

+     ,  > 0 nella tabella dell’art. 16, comma 16.5, del MTR. 

 

La quantificazione del coefficiente di gradualità        è eseguita sulla base dei valori dei 

parametri                illustrati e motivati di seguito. 

 

Come indicato nel prosieguo, il Comune di Marcignago ritiene ampiamente soddisfacenti gli 

indicatori di qualità delle prestazioni. Di conseguenza, essendo la componente a conguaglio 

complessiva maggiore di zero, trova applicazione l’art. 16, comma 16.7, primo punto, del MTR, per 

il quale “Per ciascun anno   = {2020,2021}, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni 

sono ritenuti soddisfacenti dall’Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente 

determina: nel caso di     ,  +     ,  > 0, un parametro γ  vicino all’estremo superiore 

dell’intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità (1 + γ )”. 

 

     

 

Il parametro      si riferisce al risultato di raccolta differenziata e, in particolare, al rispetto degli 

obiettivi definiti. L’art. 205 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, prevede che ogni ambito territoriale 

ottimale o ogni Comune, laddove non sia stato costituito l’ambito territoriale ottimale, deve 

conseguire un livello di raccolta differenziata almeno pari al 65% (fatte salve le eccezioni definite 

dalla stessa norma). Il Comune di Marcignago ha da tempo raggiunto l’obiettivo minimo di legge e 

lo ha ampiamente superato. La raccolta differenziata è stata del 75,3% nel 2018 (ultimo dato 

ufficiale pubblicato da ARPA Lombardia) e del 74,4% nel 2019 (secondo i dati forniti dalla A.S.M. 

Pavia S.p.A. Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,45. 

 

     

 

Il parametro      si riferisce alla valutazione della performance di riutilizzo/riciclo. A questo 
proposito, è utile ricordare che, come attestato dal gestore nella relazione di cui 
all’Allegato B alla presente, “La quasi totalità dei rifiuti raccolti dal gestore è conferita ad 
impianti finali per essere recuperata. Gli unici rifiuti avviati a smaltimento sono - rifiuti misti 
dall’attività di costruzione e demolizione (CER 170904) - solventi (CER 200113) - acidi 
(CER 200114) - pesticidi (CER 200119) - vernici (CER 200127) - medicinali (CER 200132) 
- materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605). Con riferimento all’Ente 
Territorialmente Competente, tali frazioni rappresentano una frazione minima del 
quantitativo rifiuti raccolti”. Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -

0,3. 
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Il parametro      si riferisce alla valutazione della soddisfazione degli utenti. A tal proposito, 

occorre considerare che né il Comune di Marcignago né l’A.S.M. Pavia S.p.A. hanno condotto 

un’indagine specifica di customer satisfaction. 

 

Il Comune di Marcignago registra, comunque, un bassissimo numero di segnalazioni di disservizi o 

di reclami e può senza dubbio attestare che le utenze cooperano alla corretta raccolta differenziata 

dei rifiuti dimostrando piena adesione agli obiettivi fissati dall’Amministrazione. 

 

Si può convintamente asserire che la soddisfazione degli utenti sia elevata. Si ritiene congruo, 

quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,15. 

 

Da quanto sopra esposto e argomentato, si arriva a un coefficiente di gradualità pari a (1 – 0,9) e, 

cioè, pari a 0,1.  

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Si ritiene congruo contemperare l’incentivazione dell’A.S.M. Pavia S.p.A. alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali e/o energia con l’esigenza di tutelare il tessuto sociale e economico 

produttivo del Comune di Marcignago destinando a esso a una quota di tali ricavi che possa incidere 

sulle tariffe della TARI contenendone l’entità, soprattutto in un momento storico particolarmente 

difficile quale è quello attuale.  

 

Si ritiene congruo, quindi, attribuire al fattore di sharing b di cui all’art. 2, comma 2.2 del MTR, il 

valore 0,6 e al fattore di sharing ω  il valore 0,4. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

Non ci sono altri parametri sui quali esercitare la scelta. 

 

 

 

 

 



       PEF 2020

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

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 40.942                    40.942                   compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 1.205                      1.205                     
da inserire solo nel caso di singolo 

gestore

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 56.362                    56.362                   non compilabile

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 125.290                  125.290                celle contenenti formule

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                           -                         celle contenenti formule/totali

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 6.206                      6.206                     dato MTR

Fattore di Sharing  – b E 60%

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 3.724-                      3.724-                     

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 21.518                    21.518                   

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 84%

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 18.075-                    18.075-                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 3.989                      3.989                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 10%

Rateizzazione r E 4,00                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 100                          100                        

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 202.098                  -                      202.098                

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

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

                    Costi generali di gestione - CGG G 28.915                    28.915                   

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

                    Altri costi - COal G 1.643                      1.643                     

Costi comuni – CC C 30.559                    -                      30.559                   

                   Ammortamenti - Amm G 12.762                    12.762                   

                  Accantonamenti - Acc G -                           -                         

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

                        - di cui per crediti G -                           -                         

                        - 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 6.520                      6.520                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 16                            16                          

 Costi d'uso del capitale - CK C 19.299                    -                      19.299                   

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                           -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 54.750                    54.750                   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10

Rateizzazione r E 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 1.369                      1.369                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           -                         

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 51.226                    -                      51.226                  

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 253.325                  -                      253.325                

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 75%

q a-2 G 1.019                    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 184,61                  

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -45,00%

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -30,00%

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -15,00%

Totale γ C -90%

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 10%

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,2%

(1+ρ) C 1,012                     

 ∑Ta C 253.325                

 ∑Ta-1 E 193.827                  193.827                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,307                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 196.153                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 57.171                   

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                         

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Ambito tariffario/Comune di 
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1 Premessa   

 

Al fine di consentire all’Ente Territorialmente Competente (Comune di Marcignago) di verificare la 

completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 

annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), si trasmette: 

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

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, così come aggiornato dalla 

DETERMINAZIONE 02/DRIF/2020, compilato per le parti di competenza del gestore; 

• la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, 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 e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

• la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 

sottostanti. 

Copia del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 

27 giugno 2019 e del bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 approvato dall’Assemblea dei Soci nella 

seduta del 5 luglio 2018 possono essere scaricate dal sito internet www.asm.pv.it, sezione Società 

Trasparente/ Bilanci (http://trasparenza.asm.pv.it/node/69). 

 

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 

trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  

 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

ASM Pavia S.p.a. (in seguito: il Gestore o ASM) eroga il servizio di igiene ambientale nel comune 

di Marcignago in base al “Contratto per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, recupero, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari” sottoscritto il 28/11/2017, 

rep. 899. 

 

Il servizio erogato al comune di Marcignago prevede: 

- RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUR): raccolta porta a porta con frequenza settimanale 

- “PANNOLINI/PANNOLONI”: raccolta porta a porta con frequenza settimanale 

- FRAZIONE ORGANICA (FORSU): raccolta porta a porta con frequenza bisettimanale  

- CARTA E CARTONE: raccolta porta a porta con frequenza quindicinale 

- IMBALLAGGI IN PLASTICA (e dal 2020 in MULTIMATERIALE LEGGERO): raccolta porta a 

porta con frequenza settimanale 

- IMBALLAGGI IN VETRO: raccolta porta a porta con frequenza quindicinale  

- RIFIUTI INGOMBRANTI e RAEE: raccolta porta a porta con frequenza mensile, previa 

prenotazione telefonica  

- SFALCI VEGETALI: raccolta porta a porta con frequenza settimanale da marzo a dicembre 

- PILE E FARMACI SCADUTI: raccolta tramite contenitori stradali. 
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L’Allegato A riporta l’elenco fatture emesse dal gestore per l’addebito degli oneri per il servizio 

erogato nel 2018 e 2019. 

 

2.1.1 Piattaforma Ecologica Montebellino  

I cittadini del comune di Marcignago possono conferire gratuitamente i loro rifiuti alla Piattaforma 

Ecologica di Montebellino, sita nella periferia del comune di Pavia. E’ un centro di stoccaggio e 

trasferenza rifiuti attrezzato e autorizzato per le operazioni di messa in riserva R13 e D15 (ai sensi 

del D.Lgs 152/06). Opera altresì come Piattaforma Ecologica per il conferimento diretto di rifiuti da 

parte di utenti domestici. 

A Montebellino affluiscono i mezzi della raccolta per il successivo avvio ai centri di trattamento.  

Oggi alla Piattaforma viene conferita la quasi totalità dei rifiuti raccolti ad eccezione dell’umido. 

Alla Piattaforma ecologica possono accedere gratuitamente i cittadini per il conferimento diretto di 

rifiuti, quali ingombranti, verde, RAEE etc… I conferimenti da parte di privati sono quantificabili in 

circa 28.000 ingressi all’anno, la maggior parte dei quali da parte di cittadini del comune di Pavia.  

Alla Piattaforma conferiscono a pagamento anche alcune attività commerciali e produttive, previa 

verifica delle necessarie autorizzazioni e della regolarità dei pagamenti dovuti all’Albo Gestori 

Ambientali. I ricavi da tale attività sono estremamente modesti, specie se confrontati con l’attività di 

verifica autorizzazioni, aggiornamento anagrafiche a sistema, emissione fatture, solleciti per recupero 

crediti. Il listino di addebito applicato tiene conto del rischio di abbandoni di rifiuti in caso di 

applicazione di prezzi giudicati troppo elevati per le piccole realtà locali. I conferimenti da parte delle 

ditte sono quantificabili in circa 9.000 ingressi all’anno. 

La gestione della Piattaforma è indispensabile per lo svolgimento del servizio. 

 

2.1.2 Servizi appaltati a terzi  

I servizi operativi di igiene ambientale sono realizzati interamente dal gestore. In modo marginale e 

per far fronte a specifiche esigenze gestionali, il gestore può avvalersi di società terze in supporto alle 

proprie squadre per le varie attività di raccolta porta a porta. 

 

Sono inoltre affidate interamente a terzi le attività di caricamento e trasporto rifiuti dalla Piattaforma 

di Montebellino a impianti di trattamento e i servizi di recupero/smaltimento di tutte le frazioni di 

rifiuto raccolte. 

Il gestore infatti non dispone di impianti di trattamento di nessun tipo. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti  

 

ASM è una società a totale capitale pubblico che opera secondo il modello in house providing. La 

Società è in attesa dell’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house di 

cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 istituito presso l’ANAC presso la quale è stata presentata 

domanda Id 779 Prot. n. 0033739 in data 17.04.2018. 

 
Con sentenza n. 5572 del 12 novembre 2019, in riforma della decisione del TAR Lombardia 

6.12.2018 n. 2746, il Consiglio di Stato, con riferimento esclusivo all’affidamento in house in 

favore di ASM Pavia S.p.A. a suo tempo disposto dal Comune di Bereguardo, ha rilevato 

l’insussistenza di uno dei requisiti legittimanti l’affidamento in house, segnatamente di quello relativo 

alla prevalenza dell’attività sociale in favore dei Comuni Soci (cfr. art. 5, co. 1, lett. b, D.Lgs. 

50/2016) e ha annullato l’affidamento del servizio disposto dal Comune di Bereguardo in favore di 

ASM. 
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In data 20 dicembre 2019 la Società ha impugnato la sentenza: 

- con ricorso in Cassazione r.g.n. 38678/19, a Sezioni Unite, per motivi di giurisdizione (nella forma 

dell’eccesso di potere di giurisdizionale); 

- con ricorso al Consiglio di Stato r.g.n. 10727/19, per revocazione. 

La Società sta altresì valutando ogni ulteriore iniziativa, anche sotto il profilo organizzativo e 

societario, atta comunque a superare - quindi anche a prescindere dall’esito delle iniziative di cui al 

precedente punto- i profili di criticità assunti dalla riferita pronuncia del Consiglio di Stato. 

 

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

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento  

Il contratto in corso ha scadenza 31 dicembre 2024. Al momento non sono previste variazioni di 

perimetro o di attività.   

   

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Ai fini dei presenti conteggi non sono previste variazioni delle caratteristiche del servizio.   

 

3.1.2.1 Percentuale raccolta differenziata 

Il trend della raccolta differenziata nel comune di Marcignago è il seguente: 

- anno 2017 (a-3): 76,52% 

- anno 2018 (a-2): 75,23% 

- anno 2019 (a-1): 74,40%. 

 

3.1.2.2 Risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti  

Negli ultimi anni non sono state eseguite rilevazioni della soddisfazione dell’utenza.  

 

3.1.2.3 Attività di preparazione per i riutilizzo e il riciclo 

La quasi totalità dei rifiuti raccolti dal gestore è conferita ad impianti finali per essere recuperata. Gli 

unici rifiuti avviati a smaltimento sono 

- rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione (CER 170904) 

- solventi (CER 200113) 

- acidi (CER 200114) 

- pesticidi (CER 200119) 

- vernici (CER 200127) 

- medicinali (CER 200132) 

- materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605). 

Con riferimento all’Ente Territorialmente Competente, tali frazioni rappresentano una frazione 

minima del quantitativo rifiuti raccolti. 

Il Gestore ha ricevuto dai comuni serviti delega alla sottoscrizione della convenzione con i consorzi 

di filieri in conformità all’Accoro Quadro ANCI-CONAI. 

I rifiuti di carta/cartone (CER 200101) e imballaggi di carta e cartone (CER 150101) raccolti nel 

territorio servito sono conferiti alle piattaforme indicate dal consorzio COMIECO. 
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In allegato le analisi ricevute dal Consorzio COMIECO per gli anni 2017-2018 (Allegato B). 

 

Gli imballaggi in multimateriale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata) fino a ottobre 2019 sono 

stati sottoposti ad un’attività di selezione e cernita presso un impianto terzo prima del conferimento 

agli impianti individuati dal consorzio COREPLA. 

Da metà ottobre 2019 il gestore ha conferito subdelega a Aboneco Recycling per la sottoscrizione 

della convenzione con COREPLA e con RICREA in conformità all’Accordo Quadro ANCI-CONAI.  

L’allegato C riporta con riferimento agli anni 2017 e 2018 

- le prefatture COREPLA che mostrano il dettaglio dei quantitativi conferiti al Consorzio e i 

quantitativi da questo riconosciuti 

- il dettaglio dei riaddebiti per la selezione e gestione della Frazione Estranea da parte di COREPLA. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento  

ASM è una società multi – utility in house che eroga servizi di igiene ambientale, di conduzione di 

reti e impianti idrici a favore del Gestore Unico d’Ambito di cui è consorziata e di gestione della 

sosta. Le sue funzioni di staff erogano prestazioni per società partecipate, tramite contrati di servizio 

o distacco del personale; valorizza le proprie sedi e i propri asset patrimoniali tramite locazione a 

società partecipate. 

ASM detiene inoltre partecipazioni societarie minoritarie in Linea Group Holding e in A2A, che negli 

ultimi anni hanno fatto registrare proventi finanziari mediante la distribuzione dell’utile. 

Per gli investimenti relativi al servizio igiene ambientale (acquisto di mezzi e attrezzature, interventi 

sulla sede e sulla Piattaforma di Montebellino) il gestore negli ultimi anni ha utilizzato risorse proprie.  

Per completezza si riporta qui di seguito un’illustrazione delle fonti di finanziamento derivanti da 

mezzi di terzi utilizzate dal gestore per il complesso della sua attività. Si tratta quasi esclusivamente 

di mutui chirografari contratti con diversi istituti bancari, negli anni antecedenti al 2018 per finanziare 

lavori relativi a rete fognaria, anello per cavidotti per telecomunicazioni, stazione di metano, reti 

gas/acqua ed allacciamenti metanodotti e cavidotti, il cablaggio, lavori per la sede di Via Donegani, 

l’autostazione, il subalveo e l’acquisto delle quote azionarie della Metano Pavese S.p.a.. 

Pur restando in capo al gestore la titolarità del debito, si ritiene opportuno evidenziare che a seguito 

del conferimento del ramo patrimoniale idrico al Gestore Unico d’Ambito, parte dei mutui sono stati 

accollati a Pavia Acque S.c.a. r. l..  

Si precisa che, oltre alla quota capitale accollata, Pavia Acque S.c.a. r. l. rimborsa anche la propria 

quota parte di interessi passivi, imputati a conto economico secondo competenza.  

 

Qui di seguito il dettaglio del debito residuo alla data del 31.12.2018, ripartito per singola linea di 

finanziamento e per istituto di credito, evidenziando, ove presente, la percentuale di accollo da parte 

del Gestore Unico d’Ambito per il servizio idrico integrato Pavia Acque S.c.a r.l.. 

Istituto di 
credito 

Numero 
posizione Durata 

Periodo di 
ammortamento 

Importo 
erogato 

% accollo 
Pavia 
Acque 
Scarl 

Residuo al 
31.12.2018 

Cassa DD.PP. 4329497        20  
1/1/2001 - 
31/12/2020 

          
774.685,35  100% 

          
112.763,18  

Cassa DD.PP. 4393913       20  
1/1/2003 - 
31/12/2022 

          
981.268,11    

          
196.253,71   

Cassa DD.PP. 4391824       20  
1/1/2003 - 
31/12/2022 

          
619.748,28  39,5% 

          
123.949,56   

UBI 162346       14  
31/12/2006 - 
31/12/2020 

       
3.500.000,00    

          
637.537,84   

Banca OPI spa 200681       20  
1/1/2002 - 
31/12/2021 

         
756.092,90    

          
168.012,30   
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Banca OPI spa 200806       20  
1/1/2003 - 
31/12/2022 568.102,59  55% 

            
72.964,00   

Intesa BCI 750779802        20  
1/1/2002 - 
31/12/2021 

          
409.551,00    

            
84.920,71   

Unicredit 4068259 20 1/1/2009 - 1/1/2028 1.250.000 79%                       - 

Unicredit 4068261 20 1/1/2009 - 1/1/2028 1.250.000 79%                       - 

Unicredit 4068257 10  1/1/2009 - 1/1/2018 350.000,00    
                         

-     

Unicredit 55-4031159       20  
1/1/2007 - 
31/12/2026 

       
2.500.000,00  56,0% 

       
1.154.409,42   

Unicredit 55-4008248       20  
1/1/2005 - 
31/12/2024 

       
2.140.000,00    

          
751.385,25   

      

       
3.302.195,97   

In merito ai finanziamenti erogati da Unicredit, si riportano i Covenants richiesti dall’Istituto di 

Credito:  

- Covenants 1: il patrimonio netto non deve scendere al di sotto di Euro 42.000.000  

- Covenants 2: il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto non deve essere 

superiore a 1;  

- Covenants 3: nel caso di introiti rinvenienti da eventuali cessioni di assets, l’azienda si impegna ad 

utilizzare tali fondi per investimenti inerenti il proprio oggetto sociale; la parte residuale, 

eventualmente non reinvestita, l’azienda potrà destinarla:  

a. o alla riduzione del proprio indebitamento a medio/lungo termine, con rimborsi anticipati 

pro quota ai diversi Istituti interessati, ed in particolare il 25% di detto importo all’estinzione 

parziale delle posizioni di debito aperte con Unicredit (i rimborsi anticipati obbligatori 

verranno imputati con riferimento agli importi in linea capitale ancora dovuti – a ritroso a 

partire dall’ultima rata, riducendo così la durata prevista del piano di ammortamento);  

b. o al deposito presso l’istituto Unicredit su di un conto pegnato intestato alla società e 

remunerato alle migliori condizioni.  

 

In relazione ai Covenants è da rilevare che il Covenants 3 ha perso efficacia dall’1.1.2019 in quanto 

al 31.12.2018:  

- il finanziamento Unicredit n. 4068257 è arrivato a naturale scadenza;  

- per i finanziamenti Unicredit n. 40168259 e n. 4068261 il gestore ha provveduto ad estinguere 

anticipatamente i debiti residui.  

 

A fronte dei mutui a tasso variabile ed a copertura del rischio collegato all’oscillazione dei cambi 

stessi sono stati sottoscritti i seguenti contratti strutturati: 

 

- con Banca UBI, in data 8 marzo 2007, un contratto strutturato denominato “IRS PlainVanilla”, con 

scadenza 31/12/2021, che prevede un onere finanziario al tasso fisso del 4,69% annuo ed una 

remunerazione variabile pari al tasso Euribor a 6 mesi; il nozionale precisato consegue al 

perfezionamento dell’operazione di spacchettamento del prodotto finanziario, operazione resasi 

necessaria a seguito del passaggio in capo a Linea Group Holding in ambito del conferimento del 

ramo patrimoniale “reti e impianti gas” di due posizioni di mutuo che risultavano coperte da tale 

contratto: in sede di conferimento era stata infatti realizzata un’operazione di spacchettamento del 

derivato medesimo, proporzionalmente al nozionale residuo complessivo dello stesso al 1.7.2011, e 

al debito residuo dei mutui afferenti il ramo ceduto 

 

- con l’istituto bancario Unicredit, in data 28 luglio 2005, un contratto strutturato Interest Rate Swap 

con scadenza 02/01/2026, che prevede un onere finanziario al tasso fisso del 3,60% annuo ed una 

remunerazione variabile pari al tasso Euribor a 6 mesi.  
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Oltre ai finanziamenti verso vari istituti di credito è presente anche un finanziamento erogato dalla 

Regione Lombardia a fronte dell’investimento infrastrutturale in pannelli fotovoltaici; trattasi di 

finanziamento non oneroso (infruttifero di interessi) per euro 46.417. 
 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

3.2.1 Dati di conto economico  

Per il calcolo della TARI 2020 secondo il metodo definito da ARERA con del. 443/2019 si è 

proceduto seguendo lo stesso procedimento già adottato dal gestore per la compilazione dei dati 

unbundling per il servizio idrico. ASM Pavia S.p.A., in qualità di consorziato a cui è affidata la 

conduzione del servizio per una parte della Provincia di Pavia, fornisce al Gestore Unico d’Ambito 

Pavia Acque S.c.a r.l. i dati di propria competenza. 

  

Per il calcolo TARI 2020 in particolare si è provveduto a: 

- analizzare il conto economico per gli anni 2018 (a-2) e 2017 (a-3) 

- effettuare le necessarie riclassificazioni di costi e ricavi 

- identificare costi e ricavi  

- relativi al servizio Igiene Ambientale 

- relativi alle Altre Attività (diverse da Igiene Ambientale) 

- relativi ai Servizi Condivisi (nel seguito S.C.) così identificati 

- S.C. Approvvigionamenti e acquisti 

- S.C. Trasporti e autoparco 

- S.C. Logistica e Magazzini 

- S.C. Servizi Immobiliari e facility management 

- S.C. Servizi Informatici 

- S.C. Servizi di Telecomunicazione 

- S.C. Servizi Amministrativi e Finanziari 

- S.C. Organi Legali e Societari, alta Direzione e Staff centrali 

- S.C. Servizi del Personale e delle Risorse umane 

 - Non Attribuibili. 

- allocare costi e ricavi dei Servizi Condivisi sul servizio Igiene Ambientale e sulle Altre Attività in 

base ai driver già utilizzati per l’unbundling servizio idrico integrato 

- suddividere il Conto Economico Igiene Ambientale comprensivo della quota parte di Servizi 

Condivisi tra i comuni serviti. 
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3.2.1.1 Totale Conto Economico 2017 e 2018 

La tabella seguente mostra la sintesi del Conto Economico 2017 e 2018 come approvato 

dall’Assemblea dei Soci. 

 
 

Copia dei bilanci può essere scaricate dal sito internet www.asm.pv.it, sezione Società Trasparente/ 

Bilanci (http://trasparenza.asm.pv.it/node/69). 

Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

A VALORE DELLA PRODUZIONE 31.265.550 32.482.115

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.179.413 30.660.753

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione lavori in corso su ordinazione

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 2.086.138 1.821.362

contributi in conto capitale (quote esercizio) 14.627 12.496

contributi in conto esercizio

altro 2.071.511 1.808.866

B COSTI DI PRODUZIONE 31.307.234 32.692.903

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.547.303 1.890.496

7) Per servizi 12.026.923 12.526.368

8) Per godimento beni di terzi 2.191.126 2.121.730

9) Per il personale 11.835.917 11.927.015

10) Ammortamenti e Svalutazioni 1.876.235 1.586.923

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 134.456 117.452

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.453.468 1.438.802

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 23.988

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 264.323 30.669

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 114.692 -77.003

12) Accantonamenti per rischi -109.863

13) Altri Accantonamenti 1.318.161 2.044.192

14) Oneri diversi di gestione 506.739 673.182

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -41.683 -210.788

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 211.391 1.043.955

15) Proventi da partecipazioni 313.344 1.146.163

16) Altri proventi finanziari 40.297 17.961

17) Interessi ed altri oneri finanziari -142.251 -120.169

17-bis) Utili e Perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -176.171 0

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni -176.171

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.463 833.167

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -384.057 -88.235

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 377.593 921.402

CONTO ECONOMICO
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3.2.1.2 Analisi Conto Economico 2018 

 

La tabella seguente mostra la suddivisione del bilancio 2018 post riclassificazioni tra: Servizio Igiene Ambientale, Altre Attività, Servizi Condivisi 

e Non Attribuibili 

 

Consuntivo 2018 Riclassificazioni

Consuntivo 2018 

post 

riclassificazioni di cui

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI TARI 

2020 ALTRE ATTIVITA'

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI Non attribuibili

A VALORE DELLA PRODUZIONE 32.482.115 -106.194 32.375.921 16.071.768 15.246.286 1.057.867

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.660.753 141.742 30.802.495 16.030.820 14.771.675 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 1.821.362 -247.936 1.573.426 40.948 474.611 1.057.867

contributi in conto capitale (quote esercizio) 12.496 -5.805 6.691 6.691 0

contributi in conto esercizio 0

altro 1.808.866 -242.131 1.566.735 40.948 467.920 1.057.867

B COSTI DI PRODUZIONE 32.692.903 -106.194 32.586.709 15.214.174 12.768.745 4.643.772 -39.981

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.890.496 45.159 1.935.655 784.985 1.082.476 68.194

7) Per servizi 12.526.368 -70.318 12.456.050 7.729.001 3.259.950 1.467.099

8) Per godimento beni di terzi 2.121.730 14.480 2.136.210 239.784 1.891.365 5.061

9) Per il personale 11.927.015 39.775 11.966.790 5.691.297 3.786.739 2.488.755

10) Ammortamenti e Svalutazioni 1.586.923 -5.805 1.581.118 703.357 528.575 349.185

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 117.452 117.452 29.519 44.827 43.106

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.438.802 -5.805 1.432.997 673.838 453.080 306.079

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.669 30.669 30.669 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci -77.003 -77.003 0 0 -77.003

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0

13) Altri Accantonamenti 2.044.192 2.044.192 2.007.170 0 37.022

14) Oneri diversi di gestione 673.182 -129.484 543.698 65.750 212.470 265.478

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -210.788 0 -210.788 857.595 2.477.541 -3.585.905 39.981

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.043.955 0 1.043.955 0 0 0 1.043.955

15) Proventi da partecipazioni 1.146.163 1.146.163 0 0 1.146.163

16) Altri proventi finanziari 17.961 17.961 0 0 17.961

17) Interessi ed altri oneri finanziari -120.169 -120.169 0 0 -120.169

17-bis) Utili e Perdite su cambi 0 0

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0

18) Rivalutazioni 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 833.167 0 833.167 857.595 2.477.541 -3.585.905 1.083.936

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -88.235 -88.235 0 -88.235

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 921.402 0 921.402 857.595 2.477.541 -3.585.905 1.172.171

CONTO ECONOMICO
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La tabella seguente mostra il dettaglio delle riclassificazione 2018 

 

 

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ricavi da valorizzazione rifiuti 141.742           141.742 -           

 ricavi da distacco personale 71.649 -             71.649 -       

 ricavi da cessione gasolio 645 -                   645 -         

 ricavi da utilizzo sovvenzoni in conto capitale 5.805 -               5.805 -  

 rimborsi da enti per infortuni 8.236 -               8.236 -         

 proventi  da penalità e diversi 19.859 -             19.829 -   30 -             

 carboni attivi 3.005       3.005 -      

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 11.860    11.860 -     

 costi acquisto benzina 30.939    30.939 -   

 costi formazione personale 30.178 -   30.178        

 costi buoni pasto 88.170 -   88.170        

 costi lavaggo vestiario 1.311 -      1.311          

 compensi Consiglio di Amministrazione e 

Organismo di Vigilanza 99.684    99.684 -     

 spese di rappresentanza 3.430       3.430 -       

canoni attraversamento e concessione 14.480  14.480 -     

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 141.742           247.936 -           45.159    70.318 -   14.480  39.775        5.805 -  -            -         -         129.484 -  

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE DELLA 

PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

106.194 -                                          

106.194 -                                                                                                                                                                                    
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La tabella seguente mostra il dettaglio dei Servizi Condivisi 2018 

 

 
 

 

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI

di cui S.C. 

Approvvigionamenti 

e acquisti

di cui S.C. Trasporti 

e autoparco 

di cui S.C. 

Logistica e 

Magazzini

di cui S.C. Servizi 

Immobiliari e 

facility 

management 

di cui S.C. Servizi 

Informatici

di cuiS.C. Servizi di 

Telecomunicazione

di cui S.C. Servizi 

Amministrativi e 

Finanziari

di cui S.C. Organi 

Legali e Societari, alta 

Direzione e Staff 

centrali

di cui S.C. Servizi del 

Personale  e delle 

Risorse umane

A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.057.867 0 0 77.063 713.938 149.496 0 0 79.150 38.220

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 1.057.867 0 0 77.063 713.938 149.496 0 0 79.150 38.220

contributi in conto capitale (quote esercizio) 0

contributi in conto esercizio 0

altro 1.057.867 0 0 77.063 713.938 149.496 0 0 79.150 38.220

B COSTI DI PRODUZIONE 4.643.772 194.601 59.627 169.328 1.148.893 551.990 89.639 392.385 1.571.195 466.114

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 68.194 1.526 0 1.472 49.308 5.791 629 7.075 2.393

7) Per servizi 1.467.099 9.052 13.515 476 407.682 186.318 89.627 74.721 620.013 65.696

8) Per godimento beni di terzi 5.061 5.061

9) Per il personale 2.488.755 181.954 45.793 167.380 226.582 308.669 293.430 867.670 397.276

10) Ammortamenti e Svalutazioni 349.185 0 0 0 272.251 51.014 0 0 25.920 0

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.106 17.186 25.920 0

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 306.079 272.251 33.828 0

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 0

12) Accantonamenti per rischi 0

13) Altri Accantonamenti 0

14) Oneri diversi di gestione 265.478 2.070 319 0 188.008 198 11 23.605 50.518 750

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -3.585.905 -194.601 -59.627 -92.265 -434.955 -402.494 -89.639 -392.385 -1.492.046 -427.894

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15) Proventi da partecipazioni 0

16) Altri proventi finanziari 0

17) Interessi ed altri oneri finanziari 0

17-bis) Utili e Perdite su cambi 0

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18) Rivalutazioni 0

19) Svalutazioni 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -3.585.905 -194.601 -59.627 -92.265 -434.955 -402.494 -89.639 -392.385 -1.492.046 -427.894

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -3.585.905 -194.601 -59.627 -92.265 -434.955 -402.494 -89.639 -392.385 -1.492.046 -427.894

CONTO ECONOMICO
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3.2.1.3 Driver per allocazione Servizi Condivisi 

Per l’allocazione di costi e ricavi dei Servizi Condivisi sul servizio Igiene Ambientale rispetto che 

sulle Altre Attività sono stati utilizzati i driver già applicati per l’unbunding idrico, come definiti dal 

Gestore Unico d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l. per la Provincia di Pavia, illustrati nella seguente 

tabella.  

 

 
 

Sulla base dei driver sopra riportati sono quindi allocati sul servizio igiene ambientale i seguenti 

ricavi e i seguenti costi. 

 

  
 

3.2.1.4 Conto Economico Servizio Igiene Ambientale anno 2018 

 

Descrizione Servizio 

Condiviso Descrizione driver

Valorizzazione 

2018 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (Numero)

Valorizzazione 

2018 Altre attività  

(Numero)

TOTALE 2018  

(Numero)

Valorizzazione 

2018 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (%)

Valorizzazione 

2018 Altre attività  

(%)

TOTALE 2018  

(%)

S.C. Approvvigionamenti 

e acquisti

numero di fatture passive registrato in 

contabilità da ciascuna attività                       1.510                       1.380                2.889   52,25% 47,75% 100,00%

S.C. Trasporti e 

autoparco 

Km effettivi, medi  o normalizzati percorsi dai 

mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività               1.577.769                   411.025        1.988.794   79,33% 20,67% 100,00%

S.C. Logistica e Magazzini

Numero di movimentazioni di magazzino (carichi 

e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività                       1.561                     11.918              13.479   11,58% 88,42% 100,00%

S.C. Servizi Immobiliari e 

facility management numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             63                   179   64,63% 35,37% 100,00%

S.C. Servizi Informatici

Numero di postazioni assegnate a ciascuna 

attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi di 

Telecomunicazione

 numero di postazioni attive assegnate a 

ciascuna attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi Amministrativi 

e Finanziari

righe di movimenti contabili registrati da 

ciascuna attività (laddove non disponibili, 

assunto il n° fatture)                       1.510                       1.380                2.889   52,25% 47,75% 100,00%

S.C. Organi Legali e 

Societari, alta Direzione e 

Staff centrali

Costi operativi diretti al netto dei costi di 

acquisto e trasporto dell’energia elettrica/ gas 

registrati da ciascuna attività (B6+B7+B8)               9.009.112               5.952.373      14.961.486   60,22% 39,78% 100,00%

S.C. Servizi del Personale  

e delle Risorse umane numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             64                   180   64,62% 35,38% 100,00%

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE DRIVER

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE

di cui S.C. Approvvigionamenti e acquisti 194.601 52,25%                  101.677 

di cui S.C. Trasporti e autoparco 59.627 79,33%                    47.304 

di cui S.C. Logistica e Magazzini 77.063 169.328 11,58%                    8.925                    19.610 

di cui S.C. Servizi Immobiliari e facility 

management 713.938 1.148.893 64,63%                461.439                  742.563 

di cui S.C. Servizi Informatici 149.496 551.990 41,33%                  61.792                  228.156 

di cuiS.C. Servizi di Telecomunicazione 89.639 41,33%                    37.051 

S.C. Servizi Amministrativi e Finanziari 392.385 52,25%                  205.016 

S.C. Organi Legali e Societari, alta Direzione e 

Staff centrali 79.150 1.571.195 60,22%                  47.660                  946.101 

S.C. Servizi del Personale  e delle Risorse 

umane 38.220 466.114 64,63%                  24.703                  301.263 

TOTALE SERVIZI CONDIVISI 1.057.867 4.643.772 604.519 2.628.740

TOTALE ALLOCATI SU SERVIZIO IGIENE 

-3.585.905 -2.024.222
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Per poter procedere al calcolo della TARI sono state fatte alcune riclassificazioni al Conto Economico 

della business unit Igiene Ambientale come risultante dalla contabilità del gestore. 

 
 

Qui di seguito il dettaglio delle riclassificazioni eseguite. 

 
Come sopra illustrato, i Servizi Condivisi allocati sul servizio Igiene Ambientale sono 

- ricavi per euro 604.519 

- costi per euro 2.628.740 

 CONTO ECONOMICO 2018 come 

risultante da contabilità, business 

unit Igiene Ambientale  RICLASSIFICAZIONI 

 CONTO ECONOMICO 

2017 business unit 

Igiene Ambientale 

utilizzato ai fini dei 

conteggi TARI 

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 16.677.499                                    605.731-               16.071.768                  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.388.615                                                   357.795-                      16.030.820                          

a) Ricavi da articolazione tariffaria

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI)

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI 

tributo) 15.042.987                                                   499.537-                      14.543.450                          

e) Ricavi da vendita materie 53.037                                                           141.742                      194.779                                

e) Ricavi CONAI 1.223.199                                                     -                               1.223.199                            

e) Altre vendite e prestazioni 69.391                                                           -                               69.391                                  

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale)

A5) Altri ricavi e proventi 288.884                                                         247.936-                      40.948                                  

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.722.565                                    508.391-               15.214.174                  

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 791.689                                                         6.705-                           784.985                                

B7) Per servizi 7.995.552                                                     266.551-                      7.729.001                            

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la 

parte affidata all'esterno (art. 7.7)

di cui altri costi di B7

B8) Per godimento beni di terzi 239.784                                                         -                               239.784                                

B9) Per il personale 5.845.496                                                     154.199-                      5.691.297                            

B10) Ammortamenti e svalutazioni 749.821                                                         46.464-                        703.357                                

B11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

B12) Accantonamenti per rischi

B13) Altri accantonamenti

B14) Oneri diversi di gestione 100.223                                                         34.473-                        65.750                                  

Oneri di mitigazioni ambientali

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                                             -                               9.704                                     

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 424                                                                 -                               424                                        

Contributo Ente di Ambito

Costi connessi all'erogazione di liberalità

Contributi associativi 11.561                                                           -                               11.561                                  

Perdite su crediti commerciali

Minusvalenze di cespiti patrimoniali

Altro 78.533                                                           34.473-                        44.061                                  

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 954.934                                                         97.340-                        857.595                                

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ALTRE 

ATTIVITA' 

 ricavi da valorizzazione rifiuti 141.742           141.742 -           

 ricavi da distacco personale 71.649 -             71.649 -       

 ricavi da cessione gasolio 645 -                   645 -         

 rimborsi marche da bollo 30 -                      30 -             

 ricavi da utilizzo sovvenzioni in conto 

capitale 5.805 -                5.805 -   

 costi e ricavi per attività diverse 499.537 -          32.398 -   219.585 - 86.720 -       40.659 - 22.835 -     97.340       

 ricavi portati in detrazione a costi di servizio 19.829 -             19.829 -   

 rimborsi da enti per infortunio 8.236 -                8.236 -         

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 11.530    11.530 -     

 costi acquisto benzina 14.808    14.808 -   

 costi formazione personale e buoni pasto 12.406 -   12.406        

 spese di rappresentanza 78             78 -             

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 357.795 -          247.936 -           6.705 -      266.551 - -          154.199 -    46.464 - -            -            -         34.473 -     97.340       

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE 

DELLA PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

605.731 -                                            

508.391 -                                                                                                                                                                                              
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con un delta pari a euro -2.024.222. 

 

I ricavi sono rappresentati principalmente da corrispettivi per locazione di sedi aziendali e ricavi da 

contratti di servizio / distacchi verso società partecipate. 

Al fine dei conteggi TARI tali ricavi sono stati portati in detrazioni dei relativi costi, come illustrato 

nella tabella seguente. 

 
Qui di seguito il Conto Economico Igiene Ambientale comprensivo dei Servizi Condivisi. 

TOTALE RICAVI SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATI SU 

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

Rilascio fondo svalutazione magazzino 8.748                                       

riaddebito vendita materiale a Pavia Acque 176                                           

corrispettivi da contratti di locazione aree aziendali 445.927                                  riduzione B7

corrispettivo da società distributori automatici 

all'interno delle aree aziendali 15.512                                     riduzione B7

distacco personale IT a società partecipata 61.792                                     riduzione B9

corrispettivo per prestazioni di servizio erogate a 

società partecipate dal personale risorse umane 24.703                                     riduzione B9

corrispettivo per prestazioni di protocollo 

corrispondenza erogate a società partecipate dal 

personale segreteria 31.312                                     riduzione B9

riaddebito spese di spedizione 3.828                                       riduzione B7

distacco parziale direttore generale 5.812                                       riduzione B9

rimborsi spese assicurative e legali 6.708                                       riduzione B7

604.519                                  

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B6 8.925                                       

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B7 471.975                                  

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B9 123.619                                  

604.519                                  

riduzione B6
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 CONTO ECONOMICO 

2017 business unit 

Igiene Ambientale 

utilizzato ai fini dei 

conteggi TARI 

 QUOTA SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATA 

SU IGIENE AMBIENTALE 

CONTO ECONOMICO 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA SERVIZI 

CONDIVISI INTERO 

TERRITORIO SERVITO

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 16.071.768                  -                            16.071.768 €               

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.030.820                          -                                      16.030.820                           

a) Ricavi da articolazione tariffaria

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI)

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI 

tributo) 14.543.450                          14.543.450                           

e) Ricavi da vendita materie 194.779                                194.779                                 

e) Ricavi CONAI 1.223.199                            1.223.199                             

e) Altre vendite e prestazioni 69.391                                  69.391                                   

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                          

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                          

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                          

A5) Altri ricavi e proventi 40.948                                  40.948                                   

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.214.174                  2.024.222                  17.238.395                  

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 784.985                                32.441                                817.426                                 

B7) Per servizi 7.729.001                            387.137                             8.116.138                             

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la 

parte affidata all'esterno (art. 7.7) -                                          

di cui altri costi di B7 -                                          

B8) Per godimento beni di terzi 239.784                                3.271                                  243.055                                 

B9) Per il personale 5.691.297                            1.222.542                          6.913.838                             

B10) Ammortamenti e svalutazioni 703.357                                212.658                             916.015                                 

B11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo -                                          

B12) Accantonamenti per rischi -                                          

B13) Altri accantonamenti -                                          

B14) Oneri diversi di gestione 65.750                                  166.173                             231.924                                 

Oneri di mitigazioni ambientali -                                      -                                          

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                     105.672                             115.376                                 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 424                                        6.825                                  7.249                                     

Contributo Ente di Ambito -                                      -                                          

Costi connessi all'erogazione di liberalità -                                      -                                          

Contributi associativi 11.561                                  13.132                                24.693                                   

Perdite su crediti commerciali -                                      -                                          

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 385                                      385                                         

Altro 44.061                                  40.159                                84.220                                   

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 857.595                                2.024.222-                          1.166.627-                             
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3.2.1.5 Conto Economico Comune di MARCIGNAGO ANNO 2018 (anno a-2) 

La suddivisione del Conto Economico per singolo comune è stata fatta sulla base di costi e ricavi 

specifici, come risultanti da contabilità analitica. 

 

Per i costi non direttamente imputati sul comune sono stati utilizzati i seguenti driver: 

- ore uomo e ore mezzo da rendicontazione impegno manodopera tramite apposita procedura 

informatica 

- percentuale di utilizzo della Piattaforme Ecologica di Montebellino  

- quantitativi di rifiuti prodotti. 

 

In particolare  

- i costi di materiale o servizi acquistati per uno specifico comune sono stati allocati in base alle 

risultanze di contabilità analitica 

- i costi di personale di raccolta e decoro sono stati allocati proporzionalmente all’impegno risultante 

dalla rendicontazione dell’impegno manodopera 

- i costi per i servizi di smaltimento, recupero e trasporto rifiuto sono stati allocati in base alle 

tonnellate di rifiuto prodotto per specifica frazione 

- i costi afferenti alla Piattaforma di Montebellino (materiale, servizi, personale, utenze…) sono stati 

allocati proporzionalmente all’utilizzo per comune 

- i costi afferenti ai mezzi (carburante, manodopera, assicurazioni, lavaggio, etc) sono stati allocati 

proporzionalmente alle ore d’utilizzo come risultanti dalla rendicontazione dell’impegno manodopera 

- i costi generali di servizio (personale amministrativo/direttivo del servizio, consulenze, 

cancelleria…) e la quota parte di costi e ricavi da Servizi Condivisi sono stati allocati in base al totale 

delle tonnellate di rifiuto prodotto. 

 

La tabella seguente mostra la valorizzazione dei driver sopra citati per l’Ente Territorialmente 

Competente. 

 

 
 

 

Qui di seguito il Conto Economico anno 2018 specifico del servizio erogato all’Ente Territorialmente 

Competente, con la quadratura con il totale bilancio del gestore per l’anno 2018. L’Allegato D riporta 

il dettaglio delle varie voci per comparto. Gli importi indicati sono IVA esclusa. 

% utilizzo Piattaforma 0,80%

impegno mezzi RACCOLTA 3,30%

impegno mezzi DECORO 0,00%

impegno mezzi COMPLESSIVO 2,37%

impegno manodopera RACCOLTA 2,87%

impegno manodopera DECORO 0,00%

impegno manodopera COMPLESSIVO 2,11%

% totale rifiuti prodotti 1,39%

DRIVER UTILIZZATI PER ALLOCAZIONE COSTI COMUNE DI MARCIGNAGO ANNO 

2018
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 totale 

CE 
 Altre attività  TOTALE BILANCIO 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 215.263                            32.160.658                           32.375.921                  

 A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 215.263                        30.587.232                      30.802.495            

 a) Ricavi da articolazione tariffaria -                                    -                                        -                               

 c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) -                                    -                                        -                               

 d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI 

tributo) 
188.085                            14.355.365                           14.543.450                  

 e) Ricavi da vendita materie 5.123                                189.656                                194.779                       

 e) Ricavi CONAI 21.094                              1.202.105                             1.223.199                    

 e) Altre vendite e prestazioni 961                                   14.840.105                           14.841.066                  

 A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                    -                                        -                               

 A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                    -                                        -                               

 A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                    -                                        -                               

 A5) Altri ricavi e proventi 0                                       1.573.426                             1.573.426                    

       5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti  -                                    -                                        -                               

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 263.951                            32.322.758                           32.586.709                  

 B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci compresa variazione delle 

rimanenze 
21.298                              1.837.353                             1.858.652                    

 B7) Per servizi 93.764                              12.362.286                           12.456.050                  

 di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la 

parte affidata all'esterno (art. 7.7) 
56.432                                         3.980.714                             4.037.146                    

 di cui altri costi di B7 37.332                                         8.381.572                             8.418.904                    

 B8) Per godimento beni di terzi 5.584                                2.130.626                             2.136.210                    

 B9) Per il personale 125.814                            11.840.976                           11.966.790                  

 B10) Ammortamenti e svalutazioni 14.454                              1.566.663                             1.581.118                    

 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 564                                   116.888                                117.452                       

 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 13.891                              1.419.107                             1.432.997                    

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                    -                                        -                               

 Altro -                                    30.669                                  30.669                         

 B12) Accantonamenti per rischi -                                    -                                        -                               

 B13) Altri accantonamenti -                                    2.044.192                             2.044.192                    

 Acc.ti di  per la gestione post operativa della discarica -                                    -                                        -                               

 Acc.ti fondo ripristino beni di terzi -                                    -                                        -                               

 Acc.ti fondo manutenzioni cicliche -                                    -                                        -                               

 Altri acc.ti -                                    2.044.192                             2.044.192                    

 B14) Oneri diversi di gestione 3.037                                540.661                                543.698                       

 Oneri di mitigazioni ambientali -                                    -                                        -                               

 Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 1.545                                171.654                                173.199                       

 Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 101                                   10.883                                  10.984                         

 Contributo Ente di Ambito -                                    -                                        -                               

 Costi connessi all'erogazione di liberalità -                                    -                                        -                               

 Contributi associativi 343                                   33.027                                  33.370                         

 Perdite su crediti commerciali -                                    -                                        -                               

 Minusvalenze di cespiti patrimoniali 5                                       380                                       385                              

 Altro 1.043                                324.717                                325.760                       
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Descrizione delle voci che compongono il VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
La voce A1 d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani (in caso di TARI 

tributo) rappresenta quanto riconosciuto dall’Ente Territorialmente Competente al gestore per il 

servizio erogato. Per un dettaglio delle fatture considerato si rimanda all’ALLEGATO A 

 

Per le voci A1 e) Ricavi da vendita materie, A1 e) Ricavi CONAI, A1 e) Altre vendite e 

prestazioni si rimanda al paragrafo 3.2.2. 

 

 

Descrizione delle voci che compongono il COSTO DELLA PRODUZIONE 
 

Le tabelle seguenti mostrano nel dettaglio la ripartizione effettuata per ogni voce di bilancio. Non 

viene riportato il dettaglio per la voce B10 Ammortamenti e svalutazioni in quanto costi non 

considerati nel calcolo dei costi tariffati. 

  

 
 

 
 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI 

MARCIGNAGO

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 784.985 32.441 817.426 21.298

di cui

allocati sui comuni in base a contabilità analitica 168.786 168.786 6.819                      

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 41.284 41.284 329                          

afferenti a mezzi raccolta allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi raccolta 361.262 361.262 11.925                    

afferenti a mezzi  allocati proporzionalmente alle ore utilizzo complessivo mezzi 10.640 10.640 252                          

afferenti a mezzi Decoro allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi decoro 106.944 106.944 -                            

afferenti al servizio allocati proporzionalmente alle ore impegno manodopera 26.166 26.166 552                          

costi  allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 69.902 69.902 971                          

costi Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 32.441 32.441 451                          

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI 

MARCIGNAGO

7) Per servizi 7.729.001 387.137 8.116.138 93.764

di cui

allocati sui comuni in base a contabilità analitica 1.988.126 1.988.126 635

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 116.529 116.529 928

afferenti a mezzi raccolta allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi 

raccolta 397.563 397.563 13.123

afferenti a mezzi  allocati proporzionalmente alle ore utilizzo complessivo mezzi 166.687 166.687 3.946

afferenti a mezzi Decoro allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi decoro 101.245 101.245 0

afferenti al servizio allocati proporzionalmente alle ore impegno manodopera 37.259 37.259 786

afferenti a servizi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti allocati 

proporzionalmente alle tonnellate prodotte dello specifico rifiuto 4.752.576 4.752.576 66.619

costi comuni servizio allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 169.017 169.017 2.348

costi comuni servizio e afferenti i Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a 

rifiuti prodotti 387.137 387.137 5.377
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3.2.1.6 Costi tariffati Comune di MARCIGNAGO ANNO 2018 (anno a-2) 

I costi tariffati per l’anno 2018 sono calcolati secondo la seguente formula: 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI 

MARCIGNAGO

8) Per godimento beni di terzi 239.784 3.271 243.055 5.584

di cui

afferenti a noleggi attivati specificatamente per un Comune 5.000 5.000 0

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 1.289 1.289 10

afferenti a mezzi raccolta allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi 233.495 233.495 5.528

afferenti i Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 0 3.271 3.271 45

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI 

MARCIGNAGO

9) Per il personale 5.691.297 1.222.542 6.913.839 125.814

di cui

afferenti a personale operativo e di coordinamento raccolta allocati 

proporzionalmente alle ore impegno manodopera raccolta 3.433.965 3.433.965 96.746

afferenti a personale operativo e di coordinamento decoro allocati 

proporzionalmente alle ore impegno manodopera decoro 1.393.304 1.393.304 0

afferenti a personale addetto alla Piattaforma Ecologica allocati 

proporzionalmente all'utilizzo della Piattaforma 275.747 275.747 2.197

afferenti a altri costi del personale (medicina preventiva, buoni pasto, 

formazione…) allocati proporzionalmente all'utilizzo complessivo manodopera 238.348 238.348 5.029

afferenti a personale Amministrativo e direttivo del servizio  allocati 

proporzionalmente a rifiuti prodotti 349.933 349.933 4.860

afferenti a personale Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 1.222.542 1.222.542 16.981

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI 

MARCIGNAGO

14) Oneri diversi di gestione 65.750 166.173 231.923 3.037

specifici di un Comune 14.079 14.079 0

afferenti a mezzi e allocati proporzionalmente alle ore di utilizzo 7.001 7.001 166

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 9.704 9.704 77

afferenti a intero servizio allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 34.967 34.967 486

afferenti a Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 166.173 166.173 2.308
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Come previsto dall’art. 6.5 dell’Allegato alla delibera ARERA 2019/443 i costi sono aggiornati in 

base ai seguenti tassi di inflazione: 

2019: = 0,90% 

2020 = 1,10%. 

Ne deriva che i costi del gestore utilizzati per il calcolo della tariffa 2020, voci CRT, CTS, CTR, 

CRD, CSL, CC sono pari a euro 254.289. 

 

 
  

Si noti che per il calcolo della tariffa, la voce COal comprende, oltre alla quota parte di competenza 

del comune dei costi per oneri locali, la quota parte di competenza del comune dell’onere di 

funzionamento di ARERA corrisposto dal gestore nel 2019. 

 

Altri costi COal 2018 rivalutati 1.576 

Totale contributo ARERA corrisposto nel 2019 dal gestore: euro 4.842, di cui 

quota parte competenza ETC 

67 

TOTALE Altri Costi COal nel PEF MTR 1.643 

   

MARCIGNAGO 

2018

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 21.298 €               

B7) Per servizi 93.764 €               

B8) Per godimento beni di terzi 5.584 €                 

B9) Per il personale 125.814 €             

B14) Oneri diversi di gestione 3.037 €                 

AL NETTO DI

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 101 €-                    

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 5 €-                        

Spese di viaggio e di rappresentanza 29 €-                      

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente 81 €-                      

Assicurazioni NON previste da obblighi normativi 1 €-                        

TOTALE COSTI TARIFFATI 2018 249.279 €              

2018 2019 2020

Costi operativi                  249.279                  251.522                   254.289 

Costi operativi Variabili                  219.388                  221.363                   223.798 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT                     40.135                     40.496                      40.942 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS                       1.181                       1.191                        1.205 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR                     55.251                     55.748                      56.362 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD                  122.821                  123.927                   125.290 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV                               -   

Costi operativi fissi                     29.891                     30.160                      30.491 

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

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

Costi generali di gestione - CGG                     28.346                     28.601                      28.915 

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

Altri costi - COal                       1.545                       1.559                        1.576 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF                              -                                 -   

Inflazione 0,90% 1,10%
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3.2.1.7 Analisi Conto Economico 2017 

Per il calcolo della quota di conguaglio di cui all’art. 15 dell’allegato alla delibera ARERA 2019/443 si è provveduto a effettuare sull’anno 2017 

la stessa analisi fatta per il 2018. 

La tabella seguente mostra la suddivisione del bilancio 2017 post riclassificazioni tra: Servizio Igiene Ambientale, Altre Attività, Servizi Condivisi 

e Non Attribuibili 

 

 

Consuntivo 2017 Riclassificazioni

Consuntivo 2017 

post riclassificazioni di cui

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI TARI 

2020 ALTRE ATTIVITA'

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI Non attribuibili

A VALORE DELLA PRODUZIONE 31.265.551 -312.172 30.953.379 15.642.389 14.240.039 1.070.951

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.179.413 74.885 29.254.298 15.607.746 13.646.552 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 2.086.138 -387.058 1.699.081 34.643 593.487 1.070.951

contributi in conto capitale (quote esercizio) 14.627 -5.805 8.822 8.822 0

contributi in conto esercizio 0

altro 2.071.512 -381.253 1.690.259 34.643 584.665 1.070.951

B COSTI DI PRODUZIONE 31.307.234 -312.172 30.995.062 14.810.522 10.714.465 5.470.074

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.547.303 139.918 1.687.221 644.628 873.184 169.409

7) Per servizi 12.026.923 -88.974 11.937.949 7.606.129 2.772.905 1.558.915

8) Per godimento beni di terzi 2.191.126 20.382 2.211.509 310.316 1.897.053 4.140

9) Per il personale 11.835.917 -154.694 11.681.224 5.535.733 3.963.478 2.182.013

10) Ammortamenti e Svalutazioni 1.876.235 -5.805 1.870.430 654.584 788.378 427.468

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 134.456 134.456 23.633 54.593 56.230

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.453.468 -5.805 1.447.663 630.951 445.473 371.238

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 23.988 23.988 23.988 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 264.323 264.323 264.323 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 114.692 -114.692 0 0 0

12) Accantonamenti per rischi -109.863 -109.863 -125.722 15.859

13) Altri Accantonamenti 1.318.161 1.318.161 464.112 854.049

14) Oneri diversi di gestione 506.739 -108.308 398.431 59.133 81.078 258.221

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -41.683 0 -41.683 831.866 3.525.574 -4.399.123 0

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 211.391 0 211.391 0 0 0 211.391

15) Proventi da partecipazioni 313.344 313.344 313.344

16) Altri proventi finanziari 40.297 40.297 40.297

17) Interessi ed altri oneri finanziari -142.251 -142.251 -142.251

17-bis) Utili e Perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -176.171 0 -176.171 0 0 0 -176.171

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni -176.171 -176.171 -176.171

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.463 0 -6.463 831.866 3.525.574 -4.399.123 35.220

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -384.057 -384.057 -384.057

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 377.593 0 377.593 831.866 3.525.574 -4.399.123 419.276

CONTO ECONOMICO
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La tabella seguente mostra il dettaglio delle riclassificazioni 2017 

 

 
  

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ricavi da valorizzazione rifiuti 74.885             74.885 -             

 ricavi da distacco personale 258.432 -           258.432 -    

 ricavi da cessione gasolio 14.326 -             14.326 -   

 ricavi da utilizzo sovvenzoni in conto capitale 5.805 -               5.805 -  

 rimborsi da enti per infortuni 10.717 -             10.717 -       

 proventi  da penalità e diversi 22.892 -             22.830 -   62 -             

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 9.057       9.057 -       

 costi acquisto benzina 30.495    30.495 -   

 costi formazione personale 26.459 -   26.459        

 costi buoni pasto 86.666 -   86.666        

 costi lavaggo vestiario 1.330 -      1.330          

 variazione delle rimanenze 114.692  114.692 - 

 compensi Consiglio di Amministrazione e 

Organismo di Vigilanza 78.254    78.254 -     

 spese di rappresentanza 553          553 -          

canoni attraversamento e concessione 20.382  20.382 -     

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 74.885             387.058 -           139.918  88.974 -   20.382  154.694 -    5.805 -  114.692 - -         -         108.308 -  

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE DELLA 

PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

312.172 -                                          

312.172 -                                                                                                                                                                                    
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La tabella seguente mostra il dettaglio dei Servizi Condivisi 2017 

 

 
 

ALTRE ATTIVITA'

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI

di cui S.C. 

Approvvigionamenti 

e acquisti

di cui S.C. 

Trasporti e 

autoparco 

di cui S.C. 

Logistica e 

Magazzini

di cui S.C. Servizi 

Immobiliari e 

facility 

management 

di cui S.C. 

Servizi 

Informatici

di cuiS.C. Servizi 

di 

Telecomunicazion

e

S.C. Servizi 

Amministrativi e 

Finanziari

S.C. Organi Legali 

e Societari, alta 

Direzione e Staff 

centrali

S.C. Servizi del 

Personale  e delle 

Risorse umane

A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.070.951 0 0 1.753 780.773 139.643 0 0 120.746 28.035

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 1.070.951 0 0 1.753 780.773 139.643 0 0 120.746 28.035

contributi in conto capitale (quote esercizio) 0

contributi in conto esercizio 0

altro 1.070.951 0 0 1.753 780.773 139.643 0 0 120.746 28.035

B COSTI DI PRODUZIONE 5.470.074 168.701 135.131 287.341 1.982.045 536.696 56.278 443.240 1.450.908 409.735

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 169.409 4.665 0 117.282 26.470 887 0 2.762 12.302 5.042

7) Per servizi 1.558.915 0 45.872 0 544.939 171.334 56.278 150.134 550.993 39.366

8) Per godimento beni di terzi 4.140 4.140

9) Per il personale 2.182.013 164.036 43.325 170.059 159.420 289.625 0 261.147 752.603 341.797

10) Ammortamenti e Svalutazioni 427.468 0 5.425 0 317.158 74.850 0 0 30.035 0

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 56.230 0 0 0 0 26.195 0 0 30.035 0

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 371.238 0 5.425 0 317.158 48.655 0 0 0 0

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 0

12) Accantonamenti per rischi 15.859 15.859

13) Altri Accantonamenti 854.049 792.495 0 0 0 61.554

14) Oneri diversi di gestione 258.221 0 40.509 0 141.563 0 0 29.197 39.281 7.671

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -4.399.123 -168.701 -135.131 -285.588 -1.201.271 -397.052 -56.278 -443.240 -1.330.162 -381.700

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

17) Interessi ed altri oneri finanziari

17-bis) Utili e Perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -4.399.123 -168.701 -135.131 -285.588 -1.201.271 -397.052 -56.278 -443.240 -1.330.162 -381.700

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -4.399.123 -168.701 -135.131 -285.588 -1.201.271 -397.052 -56.278 -443.240 -1.330.162 -381.700

CONTO ECONOMICO
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3.2.1.8 Driver per allocazione Servizi Condivisi 

 

Per l’allocazione di costi e ricavi dei Servizi Condivisi sulle singole attività sono stati utilizzati i 

driver già applicati per l’unbunding idrico, come definiti dal Gestore Unico d’Ambito Pavia Acque 

S.c.a r.l. per la Provincia di Pavia, illustrati nella seguente tabella.  

 

 
 

Sulla base dei driver sopra riportati sono quindi stati allocati sul servizio igiene ambientale i seguenti 

ricavi e i seguenti costi. 

 

  
 

 

 

Descrizione Servizio 

Condiviso Descrizione driver

Valorizzazione 

2017 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (Numero)

Valorizzazione 

2017 Altre attività  

(Numero)

TOTALE 2017  

(Numero)

Valorizzazione 

2017 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (%)

Valorizzazione 

2017 Altre attività  

(%)

TOTALE 2017  

(%)

S.C. Approvvigionamenti 

e acquisti

numero di fatture passive registrato in 

contabilità da ciascuna attività                       1.507                       1.579                3.086   48,84% 51,16% 100,00%

S.C. Trasporti e 

autoparco 

Km effettivi, medi  o normalizzati percorsi dai 

mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività                  957.985                   448.253        1.406.238   68,12% 31,88% 100,00%

S.C. Logistica e Magazzini

Numero di movimentazioni di magazzino (carichi 

e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività                       1.808                     12.323              14.131   12,79% 87,21% 100,00%

S.C. Servizi Immobiliari e 

facility management numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             70                   186   62,47% 37,53% 100,00%

S.C. Servizi Informatici

Numero di postazioni assegnate a ciascuna 

attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi di 

Telecomunicazione

 numero di postazioni attive assegnate a 

ciascuna attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi Amministrativi 

e Finanziari

righe di movimenti contabili registrati da 

ciascuna attività (laddove non disponibili, 

assunto il n° fatture)                    16.709                     22.101              38.810   43,05% 56,95% 100,00%

S.C. Organi Legali e 

Societari, alta Direzione e 

Staff centrali

Costi operativi diretti al netto dei costi di 

acquisto e trasporto dell’energia elettrica/ gas 

registrati da ciascuna attività (B6+B7+B8)               8.771.116               5.260.221      14.031.337   62,51% 37,49% 100,00%

S.C. Servizi del Personale  

e delle Risorse umane numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             70                   186   62,47% 37,53% 100,00%

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE DRIVER

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE

di cui S.C. Approvvigionamenti e acquisti 168.701 48,84%                 82.388 

di cui S.C. Trasporti e autoparco 135.131 68,12%                 92.057 

di cui S.C. Logistica e Magazzini 1.753 287.341 12,79%                  224                 36.764 

di cui S.C. Servizi Immobiliari e facility management 780.773 1.982.045 62,47%          487.747           1.238.179 

di cui S.C. Servizi Informatici 139.643 536.696 41,33%             57.719               221.834 

di cuiS.C. Servizi di Telecomunicazione 56.278 41,33%                 23.262 

S.C. Servizi Amministrativi e Finanziari 443.240 43,05%               190.829 

S.C. Organi Legali e Societari, alta Direzione e Staff centrali 120.746 1.450.908 62,51%             75.479               906.976 

S.C. Servizi del Personale  e delle Risorse umane 28.035 409.735 62,47%             17.514               255.961 

TOTALE SERVIZI CONDIVISI 1.070.951 5.470.074 638.684 3.048.249

TOTALE

ALLOCATI SU SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

-4.399.123 -2.409.565
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3.2.1.9 Conto Economico Servizio Igiene Ambientale anno 2017 

 

Per poter procedere al calcolo della TARI sono state fatte alcune riclassificazioni al Conto Economico 

della business unit Igiene Ambientale come risultante dalla contabilità del gestore. 

 
Qui di seguito il dettaglio delle riclassificazioni eseguite. 

 
 

Come sopra illustrato, i Servizi Condivisi allocati sul servizio Igiene Ambientale sono 

- ricavi per euro 638.684 

- costi per euro 3.048.249 

 CONTO ECONOMICO 2017 

come risultante da 

contabilità, business unit 

Igiene Ambientale  RICLASSIFICAZIONI 

 CONTO ECONOMICO 2017 

business unit Igiene 

Ambientale utilizzato ai 

fini dei conteggi TARI 

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 16.448.790€                    (806.401)€                 15.642.389€                   

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.022.698                              414.952 -                         15.607.746                            

a) Ricavi da articolazione tariffaria -                                            

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) -                                            

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI tributo) 14.729.111                              489.838 -                         14.239.273                            

e) Ricavi da vendita materie 55.444                                      74.885                            130.330                                  

e) Ricavi CONAI 1.139.041                                1.139.041                              

e) Altre vendite e prestazioni 99.102                                      99.102                                    

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                            

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                            

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                            

A5) Altri ricavi e proventi 426.092                                    391.449 -                         34.643                                    

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti -                                            

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.306.161€                    (495.639)€                 14.810.522€                   

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 672.363                                    27.735 -                           644.628                                  

B7) Per servizi 7.801.597                                195.468 -                         7.606.129                              

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la parte affidata 

all'esterno (art. 7.7) -                                            

di cui altri costi di B7 -                                            

B8) Per godimento beni di terzi 310.316                                    310.316                                  

B9) Per il personale 5.831.847                                296.115 -                         5.535.733                              

B10) Ammortamenti e svalutazioni 748.626                                    94.042 -                           654.584                                  

B11) ariazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

B12) Accantonamenti per rischi 125.722 -                                   125.722                          -                                            

B13) Altri accantonamenti

B14) Oneri diversi di gestione 67.135                                      8.002 -                              59.133                                    

Oneri di mitigazioni ambientali -                                            

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                        9.704                                      

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 300 -                                           300 -                                         

Contributo Ente di Ambito -                                            

Costi connessi all'erogazione di liberalità -                                            

Contributi associativi 11.823                                      11.823                                    

Perdite su crediti commerciali -                                            

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 2.318                                        2.318                                      

Altro 43.589                                      8.002 -                              35.587                                    

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 1.142.629                                310.762 -                         831.866                                  

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ALTRE 

ATTIVITA' 

 ricavi da valorizzazione rifiuti 74.885             74.885 -             

 ricavi da distacco personale 258.432 -           258.432 -          

 ricavi da cessione gasolio 14.326 -             14.326 -   

 rimborsi marche da bollo 62 -                      62 -             

 ricavi da utilizzo sovvenzioni in conto 

capitale 5.805 -                5.805 -          

 costi e ricavi per attività diverse 489.838 -          38.001 -   136.161 -        42.399 -            88.237 -        125.722          310.762     

 ricavi portati in detrazione a costi di servizio 27.221 -             27.221 -          

 rimborsi da enti per infortunio 10.717 -             10.717 -            

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 7.940       7.940 -       

 costi acquisto benzina 16.652    16.652 -          

 costi formazione personale e buoni pasto 15.434 -          15.434             

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 414.952 -          391.449 -           27.735 -   195.468 -        -          296.115 -          94.042 -        -            125.722          -         8.002 -       310.762     

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE 

DELLA PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

806.401 -                                            

495.639 -                                                                                                                                                                                                                          
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con un delta pari a euro -2.409.565. 

 

I ricavi sono rappresentati principalmente da corrispettivi per locazione di sedi aziendali e ricavi da 

contratti di servizio / distacchi verso società partecipate. 

Al fine dei conteggi TARI tali ricavi sono stati portati in detrazioni dei relativi costi, come illustrato 

nella tabella seguente. 

 
 

Qui di seguito il Conto Economico Igiene Ambientale comprensivo dei Servizi Condivisi. 

 

 
 

TOTALE RICAVI SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATI SU 

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

riaddebito vendita materiale 224 -                                    riduzione B6

ricavi locazione e facility management 487.747 -                             riduzione B7  

distacco personale IT a società partecipata 57.719 -                              riduzione B9

corrispettivo per prestazioni di servizio erogate a società partecipate dal 

personale risorse umane 17.514 -                              riduzione B9

risarcimenti assicurativi 24.128 -                              riduzione B7

corrispettivo per prestazioni di protocollo corrispondenza erogate a società 

partecipate dal personale segreteria 30.380 -                              riduzione B9

altri ricavi per addebiti vari 6.102 -                                riduzione B7

distacco parziale direttore generale 14.869 -                              riduzione B9

638.684 -                            

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B6 224 -                                    

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B7 517.977 -                            

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B9 120.482 -                            

638.684 -                            

 CONTO ECONOMICO 2017 

business unit Igiene 

Ambientale utilizzato ai 

fini dei conteggi TARI 

 QUOTA SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATA 

SU IGIENE AMBIENTALE 

CONTO ECONOMICO 

COMPRENSIVO DI QUOTA 

SERVIZI CONDIVISI INTERO 

TERRITORIO SERVITO

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.642.389€                   -                            15.642.389€                    

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.607.746                            -                                      15.607.746                              

a) Ricavi da articolazione tariffaria -                                            

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) -                                            -                                              

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI tributo) 14.239.273                            14.239.273                              

e) Ricavi da vendita materie 130.330                                  130.330                                    

e) Ricavi CONAI 1.139.041                              1.139.041                                

e) Altre vendite e prestazioni 99.102                                    99.102                                      

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                            -                                              

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                            -                                              

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                            -                                              

A5) Altri ricavi e proventi 34.643                                    34.643                                      

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti -                                            

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 14.810.522€                   2.409.565€                17.220.087€                    

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 644.628                                  45.990                              690.618                                    

B7) Per servizi 7.606.129                              381.434                            7.987.564                                

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la parte affidata 

all'esterno (art. 7.7) -                                            -                                      -                                              

di cui altri costi di B7 -                                            -                                      -                                              

B8) Per godimento beni di terzi 310.316                                  2.588                                312.904                                    

B9) Per il personale 5.535.733                              1.026.613                        6.562.345                                

B10) Ammortamenti e svalutazioni 654.584                                  251.537                            906.121                                    

B11) ariazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo -                                              

B12) Accantonamenti per rischi -                                            9.907                                9.907                                        

B13) Altri accantonamenti 533.548                            533.548                                    

B14) Oneri diversi di gestione 59.133                                    157.948                            217.080                                    

Oneri di mitigazioni ambientali -                                            -                                              

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                      114.665                            124.369                                    

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 300 -                                         146                                    154 -                                           

Contributo Ente di Ambito -                                            -                                      -                                              

Costi connessi all'erogazione di liberalità -                                            2.038                                2.038                                        

Contributi associativi 11.823                                    13.464                              25.287                                      

Perdite su crediti commerciali -                                            -                                      -                                              

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 2.318                                      -                                      2.318                                        

Altro 35.587                                    27.634                              63.222                                      

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 831.866                                  2.409.565 -                       1.577.698 -                               
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3.2.1.10 Conto Economico Comune di MARCIGNAGO ANNO 2017  

La suddivisione del Conto Economico per singolo comune è stata fatta con le stesse logiche utilizzate 

per il 2018. 

 

La tabella seguente mostra la valorizzazione dei driver sopra citati per il comune di Marcignago. 

 

 
 

 

Qui di seguito il Conto Economico anno 2017 specifico del servizio erogato al Comune di 

Marcignago, con la quadratura con il totale bilancio del gestore per l’anno 2017. L’Allegato E riporta 

il dettaglio delle varie voci per comparto. Gli importi indicati sono IVA esclusa. 

% utilizzo Piattaforma 0,83%

impegno mezzi RACCOLTA 3,30%

impegno mezzi DECORO 0,00%

impegno mezzi COMPLESSIVO 2,37%

impegno manodopera RACCOLTA 2,87%

impegno manodopera DECORO 0,00%

impegno manodopera COMPLESSIVO 2,11%

% totale rifiuti prodotti 1,35%

DRIVER UTILIZZATI PER ALLOCAZIONE COSTI COMUNE DI MARCIGNAGO ANNO 

2017
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totale 

CE
Altre attività

TOTALE BILANCIO 

2017

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 225.596 €                         30.727.783 €              30.953.379 €         

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 226.426 €                    29.027.872 €        29.254.298 €   

a) Ricavi da articolazione tariffaria - €                                     - €                               - €                         

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) - €                                     - €                               - €                         

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI tributo) 203.032 €                         14.043.019 €              14.246.050 €         

e) Ricavi da vendita materie 3.147 €                             121.065 €                   124.212 €              

e) Ricavi CONAI 18.881 €                           1.126.277 €                1.145.158 €           

e) Altre vendite e prestazioni 1.366 €                             13.737.512 €              13.738.877 €         

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - €                                     - €                               - €                         

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - €                                     - €                               - €                         

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) - €                                     - €                               - €                         

A5) Altri ricavi e proventi 830 €-                                1.699.911 €                1.699.081 €           

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti - €                                     - €                               - €                         

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 260.380 €                         30.734.682 €              30.995.062 €         

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci compresa variazione rimanenze 13.504 €                           1.673.717 €                1.687.221 €           

B7) Per servizi 93.217 €                           11.844.732 €              11.937.949 €         

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7) 55.827 €                           3.966.639 €                4.022.466 €           

di cui altri costi di B7 37.390 €                           7.878.093 €                7.915.483 €           

B8) Per godimento beni di terzi 7.370 €                             2.204.139 €                2.211.509 €           

B9) Per il personale 120.873 €                         11.560.351 €              11.681.224 €         

B10) Ammortamenti e svalutazioni 12.851 €                           1.857.579 €                1.870.430 €           

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 560 €                                133.896 €                   134.456 €              

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 12.291 €                           1.435.372 €                1.447.663 €           

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - €                                     23.988 €                     23.988 €                

Altro - €                                     264.323 €                   264.323 €              

B12) Accantonamenti per rischi 133 €                                109.996 €-                   109.863 €-              

B13) Altri accantonamenti 7.179 €                             1.310.982 €                1.318.161 €           

Acc.ti di  per la gestione post operativa della discarica - €                                     - €                               - €                         

Acc.ti fondo ripristino beni di terzi - €                                     - €                               - €                         

Acc.ti fondo manutenzioni cicliche - €                                     - €                               - €                         

Altri acc.ti 7.179 €                             1.310.982 €                1.318.161 €           

B14) Oneri diversi di gestione 5.252 €                             393.179 €                   398.431 €              

Oneri di mitigazioni ambientali - €                                     - €                               - €                         

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 1.594 €                             188.176 €                   189.770 €              

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 2 €                                    931 €                          933 €                     

Contributo Ente di Ambito - €                                     - €                               - €                         

Costi connessi all'erogazione di liberalità 27 €                                  3.234 €                       3.261 €                  

Contributi associativi 340 €                                33.021 €                     33.362 €                

Perdite su crediti commerciali - €                                     - €                               - €                         

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 7 €                                    2.311 €                       2.318 €                  

Altro 3.282 €                             165.505 €                   168.787 €              
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3.2.1.11 Costi tariffati Comune di MARCIGNAGO ANNO 2017  

I costi tariffati per l’anno 2017 sono calcolati secondo la seguente formula: 

 
 

 

Come previsto dall’art. 15 dell’Allegato alla delibera ARERA 2019/443 i costi sono aggiornati in 

base al seguente tasso di inflazione: 

2018: = 0,70% 

Ne deriva che i costi del gestore utilizzati per il calcolo del conguaglio, parte della tariffa 2020, voci 

CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CC sono pari a euro 241.828. 

 
  

Si rimanda al paragrafo 4.5 per quanto riguarda il conguaglio relativa ai costi fissi e variabili riferiti 

all’anno (a-2) 

MARCIGNAGO 

2017

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 13.504 €                 

B7) Per servizi 93.217 €                 

B8) Per godimento beni di terzi 7.370 €                   

B9) Per il personale 120.873 €               

B14) Oneri diversi di gestione 5.252 €                   

AL NETTO DI

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 2 €-                          

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 7 €-                          

Spese di viaggio e di rappresentanza 33 €-                        

Costi connessi all'erogazione di liberalità 27 €-                        

TOTALE COSTI TARIFFATI 2017 240.147 €               

2017 2018

240.147                241.828                

Costi operativi Variabili 214.133                215.632                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 37.568                   37.831                  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 63                           64                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 58.015                   58.421                  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 118.486                119.315                

Costi operativi fissi 26.014                   26.196                  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 24                           24                           

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

Costi generali di gestione - CGG 24.396                   24.567                  

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -                         -                         

Altri costi - COal 1.594                     1.605                     

Inflazione 0,70%
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

La voce A1 e) Ricavi CONAI rappresenta la quota parte del Comune di Marcignago dei ricavi 

riconosciuti dai consorzi COMIECO, COREPLA e RILEGNO a fronte del conferimento di 

imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e legno. L’allocazione dei ricavi per singolo 

comune è proporzionale al quantitativo di rifiuto raccolta per singola frazione. 

Qui di seguito il dettaglio:   

 
 

Nel conteggio per la valorizzazione della TARI l’importo sopra indicato viene aggiornato in base ai 

seguenti tassi di inflazione: 

2019: = 0,90% 

2020 = 1,10% 

 
e rapportato al fattore di sharing �*(1 + ω�) dove 

- � può assumere un valore tra 0,3 e 0,6 

- ω� può assumere un valore tra 0,1 e 0,4. 

 

 

La voce A1 e) Ricavi da vendita materiale rappresenta la quota parte del Comune di Marcignago 

dei ricavi da valorizzazione di rifiuti diversi da carta, plastica e legno, ovvero Rifiuti da 

Apparecchiature Elettrice ed Elettroniche (RAEE), conferiti al Centro di Coordinamento RAEE, 

imballaggi in vetro, alluminio e banda stagnata, batterie, oli vegetali e minerali venduti sul libero 

mercato. 

L’allocazione dei ricavi per singolo comune è proporzionale al quantitativo di rifiuto raccolta per 

singola frazione. 

Qui di seguito il dettaglio:   

 

 
 

La voce A1 e) Altre vendite e prestazioni rappresenta la quota parte del Comune di Marcignago dei 

ricavi da attività sul libero mercato, effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo 

integrato (così come previsto dalla delibera 2019/443, art. 2.2). 

L’allocazione dei ricavi per singolo comune è stata fatta in funzione del comune di appartenenza del 

cliente. 

Qui di seguito il dettaglio:   

TOT CORRISPETTIVO 

RICONOSCIUTO DAI 

CONSORZI AL GESTORE TOT TON RIFIUTO

TOT TON 

MARCIGNAGO % RIF

CORRISPETTIVO 

ALLOCATO SU 

MARCIGNAGO

Ricavi da COMIECO per valorizzazione carta/cartone 344.220                           7.548                   116,28 1,54% 5.303                          

Ricavi da COMIECO per valorizzazione plastica 868.851                           3.384                   60,62 1,79% 15.562                       

Ricavi da RILEGNO per valorizzazione legno 10.128                             2.659                   60,24 2,27% 229                             

21.094                       

2018 2019 2020

Inflazione 0,90% 1,10%

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI                    21.094                    21.284                     21.518 

TOT RICAVO DA 

VALORIZZAZIONE 

RIFIUTO TOT TON RIFIUTO

TOT TON 

MARCIGNAGO % RIF

CORRISPETTIVO 

ALLOCATO SU 

MARCIGNAGO

Ricavi da valorizzazione metallo 68.570                             351                       9,24 2,63% 1.803                          

contributi da CdC RAEE 53.037                             661                       15,805 2,39% 1.268                          

Ricavi da valorizzazione imballaggi in vetro, alluminio, 

banca stagnata (solo quantitativo raccolto con 

modalità porta a porta) 31.745                             2.687                   98,72               3,67% 1.166                          

Retrocessione da fornitore incaricato di selezione e 

cernita imballaggi in plastica 36.874                             3.384                   60,62 1,79% 660                             

Ricavi da valorizzazione frazioni minori (batterie, oli…) 4.553                               225                             

5.123                          
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Nel conteggio per la valorizzazione della TARI gli importi sopra indicati vengono aggiornati in base 

ai seguenti tassi di inflazione: 

2019: = 0,90% 

2020 = 1,10% 

 
e rapportati al fattore di sharing � che può assumere un valore tra 0,3 e 0,6. 

 

La voce A5) Altri ricavi e proventi rappresenta l’allocazione di euro 21 di proventi da 

arrotondamento, contabilizzati alla voce A5, suddivisi tra i comuni proporzionalmente al totale rifiuti 

prodotti. 

Qui di seguito il dettaglio:   

 
 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Il costo d’uso del capitale è stato calcolato coerentemente con quanto previsto dal titolo IV 

dell’allegato alla delibera ARERA 2019/443. 

Il gestore possiede dei cespiti dedicati al servizio Igiene Ambientale ed utilizzati per l’erogazione del 

servizio all’intero territorio servito e dei cespiti relativi ai Servizi Condivisi utilizzati per tutte le 

attività aziendali. 

Si è provveduto quindi ad un’analisi puntuali dei singoli cespiti al fine di individuarne l’utilizzo 

puntuale. 

I driver utilizzati per l’allocazione dei cespiti dei Servizi Condivisi sul Servizio Igiene Ambientale e 

per la ripartizione tra singoli comuni sono quelli descritti in precedenza nel paragrafo dedicato ai costi 

di produzione. 

Qui di seguito i conteggi che hanno portato alla valorizzazione dei costi di capitale CK presenti nel 

PEF MTR, pari a euro 12.299. 

  

 
 

Dove: 

TOT RICAVO 

IMPORTO 

COMPETENZA 

MARCIGNAGO

Ricavi da conferimenti di imprese a Montebellino 34.244                             961                    

961                    

2018 2019 2020

Inflazione 0,90% 1,10%

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR                      6.084                      6.138                       6.206 

TOT RICAVO 

IMPORTO 

COMPETENZA 

MARCIGNAGO

Arrotondamenti 21                                     0,29                   

0,29                   

CK (costi del capitale) 2020

Ammortamenti 12.762             

Accantonamenti -                    

Remunerazione 6.521                

Remunerazione Lic 16                     

Totale 19.299             
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Quota allocata sul comune dell’ammortamento al 31/12/20, riparametrato in 

base alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore aventi un valore residuo al 

31.12.2017 

12.607 

Quota allocata sul comune ammortamento al 31/12/20, riparametrato in base 

alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore acquisiti nel 2018 

156 

Quota allocata sul comune ammortamento al 31/12/20, riparametrato in base 

alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore dismessi nel 2018 

- 0,85 

 12.762 

 

 
 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 

dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 

tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori ��	 e 
�	. 

 

L’Ente Territorialmente Competente è chiamato a valorizzare 

- il coefficiente di recupero di produttività 

- il coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL 

- il coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG 

- i coeff. 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 �19. 
Si rimanda all’MTR artt. 4.3, 4.3 bis e 4.4. 

 

- il fattore �� pari a 0%  

- il fattore ��� pari a 0%  

2018 2019 2020

Capitale investito netto 103.207           

Immobilizzazioni nette 108.897           

Immobilizzazioni post 2018 1.847                

CCN 34.871             

Ricavi voce A1 a-2 215.263             219.590           

Costi a-2 114.944             117.254           

Inflazione 0,9% 1,1%

gg crediti 90

gg debiti 60

Poste rettificative 41.572                42.408             

TFR 25.141               

Fondo rischi e oneri 16.431               

wacc 6,30%

Remunerazione del capitale 6.521                

Remunerazione Lic 16                     

Lic saldi invariati da 1 anni (2018) 124 5,8%

Lic saldi invariati da 2 anni (2017) 0 4,7%

Lic saldi invariati da 3 anni (2016) 0 3,7%

Lic saldi invariati da 4 anni (2015) 345 2,6%



33 
 

- il coefficiente di recupero di produttività Xa pari a 0,5% 

- il coefficiente �19 pari a 0%. 

 

Ne risulta che il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari a 1,7% 

- 0,5% + 3% = 1,2% 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie 

valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti �����,	
���

 e �����,	
���

, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 

 

Nella presente simulazione non sono stati valorizzate le componenti di costo di natura previsionale 

COI. 
 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di 

qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai 

sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti 

alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ����,	e della 

componente a conguaglio relativa ai costi fissi ����,	, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori γ�,	, γ�.	, γ .	 di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità !1 + γ	$.  

 

Qui di seguito i conteggi per la valorizzazione delle componenti a conguaglio relative ai costi variabili 

e fissi, secondo quanto previsto dall’art. 15 dell’Allegato alla del. 443/2019 (MTR). 

Nel caso del comune di Marcignago il confronto tra 

- i costi tariffati 2017 opportunamente rivalutati e comprensivi dei costi di capitale Ck 

- le entrate tariffarie 2018 

- i ricavi da consorzi e valorizzazione rifiuti 

porta a un conguaglio a favore del gestore per euro  58.739.  

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,5%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,20%
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L’importo alla voce Ammortamenti rappresenta la quota allocata sul comune dell’ammortamento al 

31/12/18, riparametrato in base alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore aventi un valore residuo 

al 31.12.2017. 

 

 

 
 

2017 2018

240.147                241.828                

Costi operativi Variabili 214.133                215.632                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 37.568                   37.831                  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 63                           64                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 58.015                   58.421                  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 118.486                119.315                

Costi operativi fissi 26.014                   26.196                  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 24                           24                           

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

Costi generali di gestione - CGG 24.396                   24.567                  

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -                         -                         

Altri costi - COal 1.594                     1.605                     

Inflazione 0,70%

Ck 28.554                  

Entrate tariffarie di parte variabile (OLD) 188.085                

Entrate tariffarie di parte fissa (OLD) -                         

Ricavi Conai e vendita materie 23.394                   23.558                  

Conguaglio Tv senza effetto ricavi 27.547                  

b (art. 15.7) 1,00

Conguaglio Tv - RCtv 3.989                     

Conguaglio Tf - RCtf 54.750                  

Conguaglio totale 58.739                  

CK (costi del capitale) 2018

Ammortamenti 14.229                

Accantonamenti 7.364                  

Remunerazione 6.955                  

Remunerazione Lic 5                           

Totale 28.554                

2017 2018

Accantonamenti 7.364                  

Accantonamenti 7.313                  7.364                  
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Gli accantonamenti sono la quota in capo all’Ente Territorialmente Competente dei costi B12 e B13 

del bilancio 2017, rivalutati secondo un indice di inflazione pari a 0,7. 

 
 

 
 
Come previsto dall’art. 16 dell’MTR, la determinazione del conguaglio relativo all’annualità 2018 

avviene applicando alla somma delle componenti ��%&,� e ��%',�, come sotto indicate  

 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 3.989 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 54.750 

Totale componente a conguaglio 58.739 

 

 il coefficiente di gradualità (1 + γ�). 

 

L’Ente Territorialmente Competente è chiamato a valorizzare i coefficienti γ1, γ2 e γ3 secondo quanto 

indicato all’art. 16 dell’MTR.  

Nella presente simulazione i parametri di gradualità sono stati valorizzati dal gestore come di 

seguito indicato, assumendo che il costo unitario effettivo sia superiore al benchmark di 

riferimento): 

- γ1 = - 45%   

- γ2 = - 30% 

- γ3 = - 15%.  

 

Ne consegue che il coefficiente di gradualità (1 + γ�) nella presente simulazione assume valore: 

1 + (-0,45 - 0,30 - 0,15) = 0,10. 

 

2017 2018

Capitale investito netto 119.922              

Immobilizzazioni nette 135.450              

CCN 38.561                

Ricavi a-2 SOLO A1 226.426              228.011              

Costi a-2 106.688              107.435              

Inflazione 0,7%

gg crediti 90

gg debiti 60

Poste rettificative 54.090                54.090                

TFR 23.955               

Fondo rischi e oneri 30.135               

wacc 5,80%

Remunerazione del capitale 6.955                  

2017 2018

Remunerazione Lic 245,62                5                          

Lic saldi invariati da 1 anni (2016) 0

Lic saldi invariati da 2 anni (2015) 246

Lic saldi invariati da 3 anni (2014) 0

Lic saldi invariati da 4 anni (2013) 0

tasso 2,2%
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L’Ente Territorialmente Competente è chiamato altresì a valorizzare il coefficiente r, rappresenta il 

numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, fino a un massimo di 4. 

Nella presente simulazione il coefficiente r è stato valorizzato dal gestore pari a 4.  
 

Ne risulta un costo all’interno del PEF 2020 per componente a conguaglio pari a euro 13.342 così 

suddiviso. 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 100 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 1.369 

Totale componente a conguaglio 1.468 

 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei 

proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

Nella presente simulazione è stata ipotizzata la seguente valorizzazione: 

- � = 0,6 

- ω� = 0,4. 
 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

In generale, l’Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori 

degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa 

quantificazione. 

 

5 Elenco allegati 

ALLEGATO A: DETTAGLIO ONERE 2018e 2019 COMUNE DI MARCIGNAGO VERSO IL 

GESTORE 

ALLEGATO B: ANALISI COMIECO 2017 e 2018 

ALLEGATO C: PREFATTURE COREPLA E ADDEBITI FRAZIONE ESTRANEA 2017 e 2018 

ALLEGATO D: CONTO ECONOMICO 2018 COMUNE DI MARCIGNAGO CON DETTAGLIO 

COMPARTI 

ALLEGATO E: CONTO ECONOMICO 2017 COMUNE DI MARCIGNAGO CON DETTAGLIO 

COMPARTI 

 

 



       PEF 2020

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 40.942                    40.942                   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 1.205                       1.205                     

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 56.362                    56.362                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 125.290                  125.290                

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                           -                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 6.206                       6.206                     

Fattore di Sharing  – b E 60%

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 3.724-                       3.724-                     

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 21.518                    21.518                   

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 84%

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 18.075-                    18.075-                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 3.989                       3.989                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 10%

Rateizzazione r E 4,00                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 100                          100                        

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.210                    20.210                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 222.308                  -                       222.308                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -                           40.688                40.688                   

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                           44.665                44.665                   

                    Costi generali di gestione - CGG G 28.915                    21.418                50.333                   

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

                    Altri costi - COal G 1.643                       1.643                     

Costi comuni – CC C 30.559                    66.083                96.642                   

                   Ammortamenti - Amm G 12.762                    12.762                   

                  Accantonamenti - Acc G -                           8.263                  8.263                     

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

                        - di cui per crediti G -                           8.263                  8.263                     

                        - 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 6.520                       6.520                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 16                            16                           

 Costi d'uso del capitale - CK C 19.299                    8.263                  27.562                   

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                           -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 54.750                    2.412                  57.163                   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10 0,10

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 1.369                       60                        1.429                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.123                       8.041                  13.163                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 56.349                    123.135              179.483                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.239-                  2.239-                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 278.657,03            120.895,97        399.553,00           

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 75%

q a-2 G 1.019                    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 320,49                  

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 E -45,00%

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 E -30,00%

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 E -15,00%

Totale g C -90%

Coefficiente di gradualità (1+g) C 10%

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,2%

(1+r) C 1,012                     

 ∑Ta C 399.553                

 ∑Ta-1 E 193.827                  326.578                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,223                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 330.497                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 69.056                   

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                         

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Ambito tariffario/Comune di 



Allegato D – Relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate 

tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 

dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 

2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 

dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 

determinazioni dell’Ente territorialmente competente” 

 

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2017, il Comune di 

Marcignago ha deliberato l’affidamento alla A.S.M. Pavia S.p.A., secondo il modello dell’in house 

providing, dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e approvato la relativa 

relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 

modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 

 

Il contratto di servizio è stato stipulato in data 28 novembre 2017, con rogito del Segretario 

Comunale, repertorio n. 899, per la durata di sette anni dal 01 gennaio 2018. 

 

Attraverso la relazione e l’iter di definizione del contratto di cui sopra, il Comune di Marcignago ha 

condotto una stima e una comparazione preventive sia della qualità dei servizi offerti dalla A.S.M. 

Pavia S.p.A. sia dei costi dei medesimi rispetto a qualità e costi offerti dal mercato per la stessa 

tipologia di prestazioni.  

 

Ciò è stato fatto in adempimento dei principi di sana gestione finanziaria che impongono che 

l’affidamento diretto di servizi a una società in house non possa non essere guidato da criteri di 

efficienza, efficacia e economicità. In tal modo, è stata verifica, in via preventiva, la convenienza, in 

termini qualitativi e economici, dei servizi offerti dalla A.S.M. Pavia S.p.A. rispetto a quelli 

reperibili sul mercato.  

 

La stipulazione del contratto di servizio, nel quale sono stati fissati gli standard qualitativi e 

quantitativi delle prestazioni e il relativo corrispettivo, è stata, poi, l’atto fondamentale per la 

corretta programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di Marcignago, che ha 

dato certezza sui costi della gestione dei rifiuti urbani per il periodo di vigenza dell’affidamento in 

house e fornito i presupposti della stabilità delle tariffe della TARI. 

 

A tal proposito, si segnala che i contenuti tecnici e economici del contratto di servizio sono l’esito e 

la sintesi di un approfondito confronto e di una valutazione congiunta tra la A.S.M. Pavia S.p.A. e il 

Comune di Marcignago e, quindi, dell’incontro delle manifestazioni di volontà convergenti dei due 

soggetti, ciascuno dei quali ha svolto le proprie valutazioni di convenienza e di equilibrio 

economico finanziario. 

 

La A.S.M. Pavia S.p.A. gode di un soddisfacente equilibrio economico e finanziario sia per il 

settore specifico dell’igiene ambientale sia per gli altri suoi settori di attività e, quindi, anche nella 

sua gestione complessiva, come attestato dai bilanci di esercizio della stessa. 

 

La A.S.M. Pavia S.p.A., in virtù del contratto di servizio de qua, nel 2018 (anno a – 2, secondo il 

MTR) ha fatturato al Comune di Marcignago euro 188.084,96 IVA esclusa pari a 206.893,46 IVA 

inclusa, così suddivisi: 

a) euro 134.026,80 IVA esclusa, pari a euro 147.429,48 IVA inclusa, per i servizi di raccolta e 

trasporto (CRT + CRD); 

b) euro 54.058,16 IVA esclusa, pari a euro 59.463,98 IVA inclusa, per i servizi di trattamento 

(CTS + CTR). Tali importi sono il risultato della somma algebrica delle fatture di 

competenza del 2018 con la nota di credito sempre di competenza del 2018 per i benefici 



derivanti dal livello di percentuale di raccolta differenziata e dai risultati della raccolta di 

rifiuti di imballaggi in plastica e di materiali cartacei, come da contratto di servizio. 

 

Aggiornando i suddetti costi al 2020 con gli indici ISTAT previsti dal MTR, si perviene a costo 

totale di euro 211.114,44 IVA inclusa. 

 

Dal 01 gennaio 2018: 

a) i servizi di raccolta e trasporto non hanno subito variazioni; 

b) la produzione totale di rifiuti urbani è rimasta sostanzialmente stabile e registrato un lieve 

decremento con 1.013,699 tonnellate nel 2018 e 996,836 tonnellate nel 2019. Nel 2020, si 

stimano 955,594 tonnellate sulla base della produzione totale di rifiuti aggiornata a luglio. 

 

Il piano economico finanziario, redatto secondo le regole del MTR, basato, quindi, sui costi 

consuntivi del 2018 con conguaglio riferito al 2017, tramesso dalla A.S.M. Pavia S.p.A., espone un 

totale di euro 253.325,00 IVA esclusa, pari a euro 278.657,00 IVA inclusa. Rispetto ai costi da 

contratto di servizio fatturati dalla A.S.M. Pavia S.p.A. (aggiornati con gli indici ISTAT del MTR) 

pari a euro 211.114,44 IVA inclusa, si registra un incremento di euro 67.542,56 pari al 31,99%. 

 

Se a tali costi si sommano quelli connessi alle fasi di gestione condotte direttamente dal Comune di 

Marcignago, che sono pari a euro 120.895,97, si perviene a un piano economico finanziario totale di 

euro 399.553,00. Dato che il piano economico finanziario del 2019 ammontava a euro 326.578,00, 

si registra un incremento di euro 72.975,00, pari al 22,34%. 

 

Il costo dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani come previsto dal contratto 

di servizio e in coerenza con lo stesso, per il 2020 (anno a, secondo la definizione del MTR) è 

stimato in euro 201.945,00 IVA esclusa, pari a euro 222.139,00 IVA inclusa, così suddivisi: 

a) euro 131.666,00 IVA esclusa, pari a euro 144.832,60 IVA inclusa, per i servizi di raccolta e 

trasporto (CRT + CRD); 

b) euro 70.279,00 IVA esclusa, pari a euro 77.306,90 IVA inclusa, per i servizi di trattamento 

(CTS + CTR) sottratti i previsti benefici derivanti dal livello di percentuale di raccolta 

differenziata e dai risultati della raccolta di rifiuti di imballaggi in plastica e di materiali 

cartacei. 

I suddetti importi sono dettagliati negli Allegati D.1 e D.2. 

La A.S.M. Pavia S.p.A. nel 2020 sta fatturando mensilmente un corrispettivo per costi di raccolta e 

trasporto (CRT + CRD) pari a un dodicesimo dell’importo indicato alla lettera a) che precede e 

costi di trattamento commisurati alla qualità e alla quantità di rifiuti urbani raccolti e alle relative 

tariffe unitarie. 

 

Proprio in virtù del contratto di servizio, che come detto sopra, costituisce l’atto fondamentale 

che racchiude l’incontro delle volontà dell’A.S.M. Pavia S.p.A. e del Comune di Marcignago, 

si intende riconoscere al gestore costi non eccedenti quelli previsti dal medesimo contratto per il 

2020. Ciò consente di garantire comunque l’equilibrio economico finanziario dell’A.S.M. Pavia 

S.p.A., perché il Comune di Marcignago applicherà tariffe della TARI che saranno pienamente 

sufficienti a coprire i costi che la medesima A.S.M. Pavia S.p.A. fatturerà al Comune di 

Marcignago nel 2020 in esecuzione del contratto di servizio.  



2020

Canone primo anno 2020 come previsto da tabella 

approvata con del. CC 30 del 29/9/17 e richiamata 

dall'art. 2.9 del contratto rep. 899 131.011

istat 0,5% 131.666

% Recupero produttività sul canone primo NON 

PREVISTO

quantificazione recupero produttività 0

Totale IVA esclusa 131.666

Oneri trattamento rifiuti ton 2019
stima ton 2020 = 2019 aumentate 

prudenzialmente 1%
€/ton

Stima Onere 

Comune 2020

 IVA esclusa

 Smaltimento frazione indifferenziata
255,19 257,74                                                

gen-feb: 106,6 da marzo 

122,57 31.821               

 Terra spazzamento -                                                      

 Rifiuti ingombranti 57,287 57,86                                                  246,17 14.243               

 Carta + cartone 114,72 115,87                                                13,34 1.546                 

 Plastica 64,24 64,88                                                  38,63 2.506                 

 Vegetale pulito 164,7 166,35                                                32,857 5.466                 

 Fraz. Organica 156,25 157,81                                                94,863 14.971               

 Legno 49,035 49,53                                                  36,0191 1.784                 

 Pneumatici 1,56 1,58                                                    245,14 386                    

 Pile 0,195 0,20                                                    0 -                     

 Medicinali 0,227 0,23                                                    767,35 176                    

Solventi -                                                      0 -                     

filtri olio 0,055 0,06                                                    618 34                      

Imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose -                                                      0 -                     

 Vernici 0,91 0,92                                                    772,5 710                    

TFX 0,015 0,02                                                    3399 51                      

 Imballaggi misti -                                                      -                     

 Inerti 11,02 11,13                                                  56,65 631                    

875,40                         884,16                                                74.325               

stima ton tot rifiuti 2020

soglia per beneficio materie seconde

(8,93% carte e 5,2% plastica totale

rifiuti) ton

stima produzione 2020

specifico rifiuto

ton su cui

calcolare 

beneficio

€/ton
€ beneficio materie seconde

2020

CARTA 89,76 115,87                                26,11 22,5 587,44                                 

PLASTICA 52,27 64,88                                  12,62 66,5 838,92                                 

1.426,36                              

PREVISIONE 2020

Canone con adeguamento ISTAT e al netto di 

recupero produttività 131.666

Trattamento rifiuti 74.325

205.991

quantificazione beneficio raccolta differenziata 

(pari al 2% del canone primo se % raccolta 

differenziata 2019 tra 70% e 75%) -2.620

quantificazione beneficio materie seconde sulla 

base della stima produzione sopra indicata
-1.426

Onere a carico del comune (Iva esclusa) 201.945

IVA 10% 20.194

Onere a carico del comune (Iva compresa) 222.139

1.005.136                    



2020

Totale
TOTALE CGIND 26.925                                    

di cui

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) -                                          

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 25.409                                    

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) 1.516                                      

di cui

vernici 710                                         

medicinali 176                                         

inerti 631                                         

2020
TOTALE COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CRD € 102.211

di cui

Personale 72.768                                    

Costi operativi 20.446                                    

Ammortamenti 5.767                                      

Altro 7.277                                      

(valorizzazione rifiuti) -€ 4.047

2020

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) € 72.809

di cui

Rifiuti indifferenziati € 31.821

Frazione organica € 14.971

Rifiuti biodegradabili € 5.466

Rifiuti Ingombranti € 14.243

Altri rifiuti € 6.308

2020

COSTO SPAZZAMENTO € 0

COSTO RACCOLTA RSU € 25.409

COSTO SMALTIMENTO RSU € 1.516

COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA € 102.211

COSTO TRATTAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA € 72.809

TOTALE IVA esclusa € 201.945

IVA 10% € 20.194

TOTALE IVA INCLUSA € 222.139



Allegato E – Istanza per il superamento del limite di crescita tariffaria di cui alla 

Deliberazione dell’ARERA 443/2019 

 

Come indicato nella relazione di accompagnamento al piano economico finanziario, si stima un 

limite di crescita tariffario dell’1,2%. 

 

Riconoscendo all’A.S.M. Pavia S.p.A. i costi per il 2020 derivanti dal contratto di servizio di cui 

agli Allegati D.1 e D.2 (che sono pari a euro 222.139,00 IVA inclusa) e sommando a questi i costi 

relativi alle fasi gestionali svolte dal Comune (che sono pari a euro 120.895,97 IVA inclusa), si 

perviene a un piano economico finanziario complessivo del 2020 di euro 343.034,97.  

 

Le entrate tariffarie del 2019 (anno a – 1, secondo il MTR) sono state quantificate in euro 

326.578,00. 

 

La differenza tariffaria tra il 2020 e il 2019, è, quindi, di euro 16.456,97 pari al 5,04%. 

 

Il fabbisogno standard per il 2018 era di euro/tonnellata 284,89. Dividendo l’importo del piano 

economico finanziario del 2020 per le 995,594 tonnellate di rifiuti che si stima di produrre nel 2020 

(sulla base dei dati aggiornati a luglio 2020, come da Allegato H) si ottiene il valore di 

euro/tonnellata 344,55. 

 

Il Comune di Marcignago presenta formale istanza per il suddetto superamento del limite di crescita 

tariffaria. Esso è motivato: 

a) in parte dalla necessità di coprire l’incremento della tariffa di smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati che dal mese di marzo 2020 passa da €/t 106,60 più IVA a €/t 122,57 più IVA 

e i maggiori CTR previsti per il 2020; 

b) in parte dall’accontamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

c) in parte dalla necessità di coprire costi incomprimibili afferenti alle fasi gestionali svolte dal 

Comune di Marcignago.  



CARC

Anno 2017 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli 

avvisi di pagamento) – SPESE POSTALI ED ABBONAMENTO ONLINE 

TRIBUTI

               3.929,98 € 

Personale amministrativo interno (addetto ufficio tributi – responsabile ufficio 

tributi ed altro)
             36.942,68 € 

Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso    

Canone annuo di manutenzione software che gestisce l’entrata e costo della 

smart form
                  600,85 € 

CANONE 2020 TARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (567,30) + 

SMART FORM  (98,82) + Quota a parte E Government (323,30)– HH Ambiente Halley 

(772,26) e Servizi sistemistici/Hardware e Protezione dei dati (6.055,19) IVA 

COMPRESA relativi al programma rifiuti 1/9 della spesa quantificata vale a dire € 

672,79

Promozione di campagne ambientali    

Prevenzione della produzione di rifiuti urbani    

CGG

Anno 2017 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Costi generali di gestione relativi al personale non                3.639,53 € 

Costi di struttura - energia elettrica uffici comunali                3.073,52 € 

Costi di struttura - riscaldamento uffici comunali                5.639,34 € 

Costi di struttura - telefono uffici comunali                   640,47 € 

Costi di struttura - carta e cancelleria                3.036,69 € 

Costi di struttura – affidamento Cooperativa Erica                3.653,90 € 

Costi di struttura - altro: direzione esecuzione contratto ASM                5.481,22 € 

ACC

Anno 2017 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post 

operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della 

normativa vigente

                          -   € 

Accantonamenti relativi ai crediti (FCDE di cui al D.lgs. 118/2011, allegato 4/2) 

– TARES ANNO 2013
               8.100,00 € 

Accantonamenti relativi ai crediti (FCDE di cui al D.lgs. 118/2011, allegato 4/2) 

– TARI DAL 2014 E SEGUENTI
                          -   € 

Accantonamento fondo svalutazione crediti                           -   € 

Ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri 

previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere
                          -   € 



Accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto 

all’applicazione di norme tributarie
                          -   € 

CSL

Anno 2017 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Costi di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubblche o soggette a uso 

pubblico
             36.562,10 € 



Anno 2017 di cui 

consuntivo IVA

Anno 2017 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2017 di cui 

consuntivo altre 

imposte

Anno 2018 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Anno 2018 di cui 

consuntivo IVA

                  708,69 €                           -   €                           -   €                3.224,88 €                   581,54 € 

                          -   €                2.373,42 €                           -   €              39.316,10 €                           -   € 

               

                  108,35 €                           -   €                           -   €                1.244,06 €                   224,34 € 

               

               

43.785,04 €          805,88 €               

44.179,11 €          813,13 €               

44.665,08 €          822,08 €               

Anno 2017 di cui 

consuntivo IVA

Anno 2017 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2017 di cui 

consuntivo altre 

imposte

Anno 2018 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Anno 2018 di cui 

consuntivo IVA

                          -   €                   233,83 €                           -   €             3.873,36 €                        -   € 

                  554,25 €                           -   €                           -   €             2.783,00 €                501,86 € 

               1.016,94 €                           -   €                           -   €             3.256,11 €                587,11 € 

                  115,50 €                           -   €                           -   €                464,02 €                  83,60 € 

                  547,60 €                           -   €                           -   €             2.184,65 €                393,96 € 

                  658,90 €                           -   €                           -   €             3.599,00 €                649,00 € 

                  988,42 €                           -   €                           -   €             4.836,08 €                872,08 € 

20.996,22 €          3.087,61 €            

21.185,19 €          3.115,40 €            

21.418,22 €          3.149,67 €            

Anno 2017 di cui 

consuntivo IVA

Anno 2017 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2017 di cui 

consuntivo altre 

imposte

Anno 2018 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Anno 2018 di cui 

consuntivo IVA

                          -   €                           -   €                           -   €                        -   €                        -   € 

                          -   €                           -   €                           -   €             8.100,00 €                        -   € 

                          -   €                           -   €                           -   €                        -   €                        -   € 

                          -   €                           -   €                           -   €                        -   €                        -   € 

                          -   €                           -   €                           -   €                        -   €                        -   € 



                          -   €                           -   €                           -   €                        -   €                        -   € 

8.100,00 €            -  €                     

8.172,90 €            -  €                     

8.262,80 €            -  €                    

Anno 2017 di cui 

consuntivo IVA

Anno 2017 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2017 di cui 

consuntivo altre 

imposte

Anno 2018 

consuntivo IVA, 

IRAP e altre 

imposte escluse

Anno 2018 di cui 

consuntivo IVA

               3.656,21 €                           -   €                           -   €           39.885,92 €             3.988,60 € 

39.885,92 €          3.988,60 €            

40.244,89 €          4.024,50 €            

40.687,59 €          4.068,77 €            



Anno 2018 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2018 di cui 

consuntivo altre 

imposte

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

      

                          -   €                           -   € 

      

      

Anno 2018 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2018 di cui 

consuntivo altre 

imposte

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

Anno 2018 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2018 di cui 

consuntivo altre 

imposte

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 

                          -   €                           -   € 



                          -   €                           -   € 

Anno 2018 di cui 

consuntivo IRAP

Anno 2018 di cui 

consuntivo altre 

imposte

                          -   €                           -   € 













GEN 24.610       21.770       -                5.000         10.239,98   14.320       4.004         5.430         

FEB 19.920       20.050       -                3.570         6.729,47     11.000       5.901         8.520         

MAR 18.500       23.680       -                2.680         7.093,72     9.430         5.185         16.000       

APR 21.950       19.630       -                1.700         11.690,55   9.100         4.913         21.680       

MAG 20.010       21.190       -                1.970         7.136,40     9.240         8.723         20.900       

GIU 20.010       24.270       -                1.910         7.164,57     8.240         6.017         16.650       

LUG 21.520       17.800       -                1.230         7.483,83     11.580       5.760         14.280       

AGO 19.960       -                -                -                -                  -                -                -                

SET 18.720       -                -                -                -                  -                -                -                

OTT 24.030       -                -                -                -                  -                -                -                

NOV 20.470       -                -                -                -                  -                -                -                

DIC 25.490       -                -                -                -                  -                -                -                

2019

kg kg kg kg kg kg kg kg

255.190     148.390     -                18.060       57.538,52   72.910       40.504       103.460     

26,620% 0,000% 3,240% 10,322% 13,080% 7,266% 18,560%

25,600% 0,000% 5,747% 9,405% 11,508% 6,444% 16,522%

3,986% #DIV/0! -43,625% 9,751% 13,657% 12,758% 12,336%
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anno 2019  dato percentuale su totale rifiuti
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12.340       210            380            1.560         90              -                110            45              25              

12.520       1.350         280            3.000         80              30              20              35              27              

14.020       290            240            1.120         -                -                20              -                -                

11.440       200            -                830            -                -                -                23              20              

11.080       1.290         840            960            -                -                -                50              20              

13.820       -                -                950            -                -                80              9                11              

13.100       570            -                1.370         -                -                50              20              15              

-                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

88.320       3.910         1.740         9.790         170            30              280            182            118            

15,844% 0,701% 0,312% 1,756% 0,030% 0,005% 0,050% 0,033% 0,021%

15,675% 1,037% 1,105% 4,380% 0,156% 0,005% 0,058% 0,020% 0,023%

1,079% -32,359% -71,751% -59,902% -80,451% 7,637% -13,396% 63,249% -7,963%
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2020

anno 2020   dato percentuale su totale rifiuti
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-                1.090         -                815,60       -                5                46.565       55.665       65,423%

30              790            80              639,79       -                70              49.864       54.672       71,455%

20              430            -                880,96       -                40              63.272       57.450       77,376%

-                1.240         -                1.176,26    -                -                65.226       64.013       74,821%

-                610            -                1.220,10    -                80              75.343       64.120       79,015%

20              735            -                958,89       -                40              69.240       56.605       77,580%

-                490            -                486,17       -                80              70.291       56.515       76,580%

-                -                -                -                -                -                61.458       -                75,485%

-                -                -                -                -                -                64.229       -                77,432%

-                -                -                -                -                -                67.313       -                73,693%

-                -                -                -                -                -                60.345       -                74,671%

-                -                -                -                -                -                48.500       -                65,549%

2019 2020

kg kg kg kg kg kg kg

70              5.385         80              6.177,77    -                315            741.646     409.040     

0,013% 0,966% 0,014% 1,108% 0,000% 0,057% 73,380%

0,025% 1,479% 0,154% 0,554% 0,000% 0,102% 74,400%

-49,769% -34,683% -90,681% 100,047% #DIV/0! -44,599% -1,371%
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anno 2020  dato percentuale su totale rifiuti



71,886% 71.175       77.435       8,795%

73,167% 69.784       74.722       7,076%

70,812% 81.772       81.130       -0,785%

76,531% 87.176       83.643       -4,053%

75,161% 95.353       85.310       -10,532%

69,991% 89.250       80.875       -9,384%

76,048% 91.811       74.315       -19,057%

#DIV/0! 81.418       -                -100,000%

#DIV/0! 82.949       -                -100,000%

#DIV/0! 91.343       -                -100,000%

#DIV/0! 80.815       -                -100,000%

#DIV/0! 73.990       -                -100,000%

2019 2020

kg kg

996.836     557.430     

100,000%

100,000%

-44,080%
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Comune di Marcignago TARI 2020

Produzione di rifiuti nel 2020 stima kg 2020

Rifiuti 955.594,28

Totale generale 955.594,28

Tabella 1 - Stima della produzione 

Utenze domestiche kg 780.575,54 81,68%

Utenze non domestiche kg 175.018,74 18,32%

Totale kg 955.594,28 100,00%

Tabella 2 - Suddivisione della produzione 

Stima della produzione di rifiuti nel 2019



Comune di Marcignago TARI 2020

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria superficie m
2

kd Nord min. 

(Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)

Totale produzione 

potenziale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto              76,00                      2,60                       197,60 

2 Campeggi, distributori carburanti            700,00                      5,51                    3.857,00 

3 Stabilimenti balneari                    -                        3,11                               -   

4 Esposizioni, autosaloni         1.803,00                      2,50                    4.507,50 

5 Alberghi con ristorante                    -                        8,79                               -   

6 Alberghi senza ristorante                    -                        6,55                               -   

7 Case di cura e riposo         3.413,00                      7,82                  26.689,66 

8 Uffici, agenzie, studi professionali         1.237,00                      8,21                  10.155,77 

9 Banche ed istituti di credito            311,00                      4,50                    1.399,50 

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli
           223,00                      7,11                    1.585,53 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze              72,00                      8,80                       633,60 

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere)
           765,00                      5,90                    4.513,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto            350,00                      7,55                    2.642,50 

14 Attività industriali con capannoni di produzione       20.990,00                      3,50                  73.465,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici         3.183,00                      4,50                  14.323,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie            466,00                    39,67                  18.486,22 

17 Bar, caffè, pasticceria            221,50                    29,82                    6.605,13 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
           340,00                    14,43                    4.906,20 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste              63,00                    12,59                       793,17 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    -                      49,72                               -   

21 Discoteche, night club                    -                        8,56                               -   

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento)              10,00                      1,01                         10,13 

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari              10,00                      2,06                         20,56 

20 bis Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendolo e fiorista)              32,00                      7,08                       226,67 

               175.018,74 Totale produzione convenzionale

Tabella 3 - Produzione convenzionale di rifiuti delle utenze non domestiche



COSTI DEL COMUNE Costi fissi Costi variabili

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 40.688,00 €             

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 44.665,00 €             

                    Costi generali di gestione - CGG 21.418,00 €             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -  €                        

                    Altri costi - COal -  €                        

Costi comuni – CC 66.083,00 €             

                   Ammortamenti - Amm -  €                        

                  Accantonamenti - Acc 8.263,00 €               

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

                        - di cui per crediti 8.263,00 €               

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R -  €                        

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -  €                        

 Costi d'uso del capitale - CK 8.263,00 €               

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 2.412,00 €               

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 0,1

Rateizzazione r 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 60,00 €                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile 8.041,00 €               

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 123.135,00 €           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 2.239,00 €-               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 120.895,97 €           

COSTI DI ASM Costi fissi Costi variabili

TOTALE CGING 26.925,00 €             

  costi spazzamento e lavaggio stradale (CSL) -  €                        

  costi raccolta e trasporto (CRT) 25.409,00 €             

  costi di trattamento e smaltimento (CTS) 1.516,00 €               

    di cui:

    vernivi 710,00 €                  

    medicinali 176,00 €                  

    inerti 631,00 €                  

TOTALE COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 58.214,40 €             48.043,60 €             

  personale 58.214,40 €             14.553,60 €             

  costi operativi 20.446,00 €             

  ammortamenti 5.767,00 €               

  altro 7.277,00 €               

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 13.920,80 €         58.888,20 €             

  di cui:

  personale 13.920,80 €             3.480,20 €               

  rifiuti indifferenziati 24.215,93 €             

  frazione organica 11.393,00 €             

  rifiuti biodegradabili 4.159,65 €               

  rifiuti ingombranti 10.838,99 €             

  altri rifiuti 4.800,42 €               

IVA al 10% 7.213,52 €               13.385,68 €             

quantificazione beneficio raccolta differenziata (pari al 2% del canone primo se % RD 2019 tra 70% e 75%) 2.882,00 €-               

quantificazione beneficio materie seconde sulla base della stima produzione sopra indicata 1.568,60 €-               

TOTALE 202.483,72 €       142.791,88 €       

Tabella 4 - Piano finanziario

  di cui:

  di cui:
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Quota fissa  €              202.483,72 58,64%

Quota variabile  €              142.791,88 41,36%

Totale  €              345.275,60 100,00%

MIUR -€                 2.239,00 

Tabella 6 - MIUR

MIUR quota fissa -€                 1.313,04 58,64%

MIUR quota variabile -€                    925,96 41,36%

Totale -€                 2.239,00 100,00%

Quota fissa al netto del MIUR  €              201.170,68 58,64%

Quota variabile al netto del MIUR  €              141.865,92 41,36%

Totale  €              343.036,60 100,00%

 

Confronto 2019 vs 2020

Qv 2020  €              141.865,92 

Qv 2019  €              138.689,48 

rapporto 1,02 vero

Tabella 7 - Suddivisione del contributo del MIUR

Tabella 5 - Incidenza della quota fissa e della quota variabile

Tabella 8 - Quota fissa e quota variabile al netto del MIUR
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TOTALE  €           201.170,68 

Utenze domestiche m
2 128.510,00 78,95%

Utenze non domestiche m
2 34.265,50 21,05%

TOTALE m
2 162.775,50 100,00%

Tabella 10 - Superfici

Utenze domestiche € 158.824,25 78,95%

Utenze non domestiche € 42.346,43 21,05%

TOTALE € 201.170,68 100,00%

Tabella 11 - Suddivisione della quota fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Tabella 9 - Quota fissa

Superfici

Quota fissa
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Quf - quota unitaria fissa 1,237 €/m
2
 medio

A B C D = B X C

nucleo familiare
superfici modificate 

per riduzione m
2

ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
m

2
 x ka = m

2 
superfici 

convenzionali

1 componente 34.271,00 0,84 28.787,64

2 componenti 39.104,20 0,98 38.322,12

3 componenti 30.356,50 1,08 32.785,02

4 componenti 17.487,20 1,16 20.285,15

5 componenti 3.489,00 1,24 4.326,36

6 o più componenti 3.014,20 1,30 3.918,46

Totale superfici reali m
2 127.722,10

Totale superfici 

convenzionali m
2 128.424,75

A B C D = B X C

nucleo familiare
Quf per m

2  

convenzionale 

ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)

Tariffa fissa al m
2 
per 

nucleo familiare 

1 componente € 1,237 0,84 € 1,039

2 componenti € 1,237 0,98 € 1,212

3 componenti € 1,237 1,08 € 1,336

4 componenti € 1,237 1,16 € 1,435

5 componenti € 1,237 1,24 € 1,534

6 o più componenti € 1,237 1,30 € 1,608

A B C D = B X C

nucleo familiare
Tariffa fissa al m

2 
per 

nucleo familiare senza 

riduzioni

Superfici reali m
2
 senza 

riduzioni
Totale tariffa fissa

1 componente € 1,039 32.714,00 € 33.989,85

2 componenti € 1,212 37.432,00 € 45.367,58

3 componenti € 1,336 28.120,00 € 37.568,32

4 componenti € 1,435 16.472,00 € 23.637,32

5 componenti € 1,534 3.489,00 € 5.352,13

6 o più componenti € 1,608 2.404,00 € 3.865,63

€ 149.780,83

A C B D

Tariffa fissa al m
2
 per 

nucleo familiare 

ridotta del 

10%

1 componente  €                           0,935 1.730,00 € 1.617,55

2 componenti  €                           1,091 1.858,00 € 2.027,08

3 componenti  €                           1,202 2.485,00 € 2.986,97

4 componenti  €                           1,292 1.128,00 € 1.457,38

5 componenti  €                           1,381 0,00 € 0,00

6 o più componenti  €                           1,447 678,00 € 981,07

€ 9.070,04

 €                  158.850,87 

VERIFICATO

 €                  158.824,25 

Tabella 12 - Quota unitaria fissa utenze domestiche

Totale tariffa fissa dei nuclei familiari

Tabella 14 - Tariffe fisse unitarie al m
2
 per nucleo familiare

Tabella 13 - Superfici reali e superifici convenzionali 

Tabella 16 - Tabella di controllo per superfici con riduzioni

Totale tariffa fissa dei nuclei familiari

nucleo familiare
Superfici reali m

2
 con 

riduzione del 10%
Totale tariffa fissa

Tabella 15 - Tabella di controllo per superfici senza riduzioni
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Qapf - quota 

unitaria fissa 

attività produttive

1,980 €/m
2
 medio

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria

sup. 

modificate 

per riduzione 

m
2 

kc min. Nord 

(Allegato 1, 

D.P.R. 

158/1999)

m
2
 x kc = m

2 

convenzionali

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
              76,00                 0,32                      24,32 

2 Campeggi, distributori carburanti             700,00                 0,67                    469,00 

3 Stabilimenti balneari                    -                   0,38                            -   

4 Esposizioni, autosaloni          1.803,00                 0,30                    540,90 

5 Alberghi con ristorante                    -                   1,07                            -   

6 Alberghi senza ristorante                    -                   0,80                            -   

7 Case di cura e riposo          3.413,00                 0,95                 3.242,35 

8 Uffici, agenzie, studi professionali          1.237,00                 1,00                 1.237,00 

9 Banche ed istituti di credito             311,00                 0,55                    171,05 

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
            223,00                 0,87                    194,01 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze               72,00                 1,07                      77,04 

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
            765,00                 0,72                    550,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto             350,00                 0,92                    322,00 

14
Attività industriali con capannoni di 

produzione
       20.990,00                 0,43                 9.025,70 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici          3.183,00                 0,55                 1.750,65 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie             466,00                 4,84                 2.255,44 

17 Bar, caffè, pasticceria             221,50                 3,64                    806,26 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
            340,00                 1,76                    598,40 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste               63,00                 1,54                      97,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    -                   6,06                            -   

21 Discoteche, night club                    -                   1,04                            -   

10 bis
Banchi di mercato di beni durevoli 

(abbigliamento)
              10,00                 0,12                        1,24 

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari               10,00                 0,25                        2,51 

20 bis
Banchi di mercato di beni alimentari 

(fruttivendolo e fiorista)
              32,00                 0,86                      27,63 

34.265,50

Totale 

superfici 

convenzionali 

m
2 

21.393,32

Tabella 17 - Quota unitaria fissa utenze non domestiche

Totale superfici reali m
2

Tabella 18 - Superfici reali e superifici convenzionali 
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A B C D E = C X D F = D X 0,5

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
€ 1,980                 0,32 € 0,634

2 Campeggi, distributori carburanti € 1,980                 0,67 € 1,327

3 Stabilimenti balneari € 1,980                 0,38 € 0,753

4 Esposizioni, autosaloni € 1,980                 0,30 € 0,594

5 Alberghi con ristorante € 1,980                 1,07 € 2,119

6 Alberghi senza ristorante € 1,980                 0,80 € 1,584

7 Case di cura e riposo € 1,980                 0,95 € 1,881

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,980                 1,00 € 1,980

9 Banche ed istituti di credito € 1,980                 0,55 € 1,089

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
€ 1,980                 0,87 € 1,723

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,980                 1,07 € 2,119

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
€ 1,980                 0,72 € 1,426

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,980                 0,92 € 1,822

14
Attività industriali con capannoni di 

produzione
€ 1,980                 0,43 € 0,852

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,980                 0,55 € 1,089

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,980                 4,84 € 9,584 € 4,792

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,980                 3,64 € 7,208 € 3,604

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
€ 1,980                 1,76 € 3,485

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,980                 1,54 € 3,050

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,980                 6,06 € 11,999

21 Discoteche, night club € 1,980                 1,04 € 2,060

10 bis 
Banchi di mercato di beni durevoli 

(abbigliamento)
€ 1,980                 0,12 € 0,246

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari € 1,980                 0,25 € 0,497

20 bis
Banchi di mercato di beni alimentari 

(fruttivendolo e fiorista)
€ 1,980                 0,86 € 1,710

descrizione categoria

kc Nord 

(Allegato 1, 

D.P.R. 

158/1999)

N.

Qapf - costo 

unitario al m
2 

convenzionale

Tariffa fissa al 

m
2 

per 

categoria 

ridotta del 50% 

Tabella 19 - Tariffe fisse unitarie al m
2
 per categoria di utenza non domestica. Per le categorie 10bis, 18bis e 20bis, la tariffa fissa 

equivale alla tariffa giornaliera. Questa va maggiorata del 100%

Tariffa fissa al m
2 

per categoria 
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A B C D E = C X D

N. descrizione categoria

superfici 

senza 

riduzioni m
2

Tariffa fissa 

al m
2 

per 

categoria 

Totale tariffa 

fissa

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
              76,00 € 0,634 € 48,18

2 Campeggi, distributori carburanti             700,00 € 1,327 € 928,90

3 Stabilimenti balneari                    -   € 0,753 € 0,00

4 Esposizioni, autosaloni          1.803,00 € 0,594 € 1.070,98

5 Alberghi con ristorante                    -   € 2,119 € 0,00

6 Alberghi senza ristorante                    -   € 1,584 € 0,00

7 Case di cura e riposo          3.413,00 € 1,881 € 6.419,85

8 Uffici, agenzie, studi professionali          1.237,00 € 1,980 € 2.449,26

9 Banche ed istituti di credito             311,00 € 1,089 € 338,68

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
            223,00 € 1,723 € 384,23

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze               72,00 € 2,119 € 152,57

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
            765,00 € 1,426 € 1.090,89

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto             350,00 € 1,822 € 637,70

14
Attività industriali con capannoni di 

produzione
       20.990,00 € 0,852 € 17.883,48

15 Attività artigianali di produzione beni specifici          3.183,00 € 1,089 € 3.466,29

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie             466,00 € 9,584 € 4.466,14

17 Bar, caffè, pasticceria             178,00 € 7,208 € 1.283,02

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
            340,00 € 3,485 € 1.184,90

19 Plurilicenze alimentari e/o miste               63,00 € 3,050 € 192,15

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    -   € 11,999 € 0,00

21 Discoteche, night club                    -   € 2,060 € 0,00

10 bis
Banchi di mercato di beni durevoli 

(abbigliamento)
              10,00 € 0,246 € 2,46

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari               10,00 € 0,497 € 4,97

20 bis
Banchi di mercato di beni alimentari 

(fruttivendolo e fiorista)
              32,00 € 1,710 € 54,72

€ 42.059,38

Tabella 20 - Tabella di controllo

Totale tariffa fissa utenze non domestiche
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A B C D E = C X D

N. descrizione categoria
superfici con 

riduzioni m
2

Tariffa fissa 

al m
2 

per 

categoria 

Totale tariffa 

fissa

17 Bar, caffè, pasticceria               87,00 € 3,604 € 313,55

€ 313,55

€ 42.372,93 € 26,50

VERIFICATO

 €           42.346,43 

Totale tariffa fissa utenze non domestiche

Tabella 21 - Tabella di controllo
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TOTALE  €          141.865,92 

Utenze domestiche € 115.876,08 81,68%

Utenze non domestiche € 25.989,84 18,32%

Totale € 141.865,92 100,00%

Quota variabile

Tabella 22 - Quota variabile

Tabella 23 - Suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche prima dell'agevolazione per le utenze 
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Rifiuti indifferenziati anno 2019 t              255.190,00 

CTS - Costo di trattamento e smaltimento 

rifiuti indifferenziati, anno 2019
 €            27.205,80 

Rifiuti raccolti in maniera differenziata, 

anno 2019 t
             595.169,00 595169

CTR - Costi di trattamento e riciclo, anno 

2019
 €            36.907,24 

Tariffa unitaria di trattamento e 

smaltimento anno 2018
 €             0,106610 

Ipotesi di costo di trattamento e 

smaltimento
 €            63.450,95 

Costo evitato  €            26.543,71 

Percentuale di agevolazione 98,00%

Importo agevolazione alle utenze 

domestiche
 €            26.012,84 

Utenze domestiche € 89.863,25 63,34%

Utenze non domestiche € 52.002,68 36,66%

Totale € 141.865,92 100,00%

Tabella 24 - Agevolazione per raccolta differenziata alle utenze domestiche

Quota variabile

Tabella 25- Suddivisione della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche dopo l'agevolazione per le utenze 

domestiche
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Quv                          381,678 kg/famiglia medio

Cu  €                          0,116 €/kg

A B C D = B X C

nuclei familiari

N. nuclei familiari 

modificati per 

riduzione

kb min. Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)

N. nuclei familiari x Kb = 

nuclei familiari 

convenzionali

1 componente                            315,20                                       1,00                                315,20 

2 componenti                            306,90                                       1,80                                552,42 

3 componenti                            240,80                                       2,30                                553,84 

4 componenti                            150,40                                       3,00                                451,20 

5 componenti                              29,00                                       3,60                                104,40 

6 o più componenti                              16,60                                       4,10                                  68,06 

Totale nuclei familiari reali                              1.059 
Totale nuclei familiari 

convenzionali
                            2.045,12 

A B C D E = C X D

nuclei familiari
kb Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
Quv Cu 

Tariffa variabile unitaria 

per nucleo familiare 

1 componente                                1,00 381,678 € 0,116 € 44,28

2 componenti                                1,80 381,678 € 0,116 € 79,70

3 componenti                                2,30 381,678 € 0,116 € 101,83

4 componenti                                3,00 381,678 € 0,116 € 132,82

5 componenti                                3,60 381,678 € 0,116 € 159,39

6 o più componenti                                4,10 381,678 € 0,116 € 181,53

Tabella 26 - Quv e CU utenze domestiche

Tabella 28 - Tariffe variabili unitarie per nucleo familiare

Tabella 27 - Nuclei familiari reali e nuclei familiari cconvenzionali
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A B C D = B X C

nuclei familiari
N. nuclei familiari 

senza riduzioni

Tariffa variabile per nucleo 

familiare senza riduzioni

Tariffa variabile 

complessiva 

1 componente                            308,00 € 44,28 € 13.636,70

2 componenti                            297,00 € 79,70 € 23.669,42

3 componenti                            230,00 € 101,83 € 23.421,36

4 componenti                            145,00 € 132,82 € 19.259,48

5 componenti                              29,00 € 159,39 € 4.622,28

6 o più componenti                              13,00 € 181,53 € 2.359,85

€ 86.969,09

A B C D = B X C

Tariffa variabile per nucleo 

familiare 

10%

1 componente                                8,00 € 39,85 € 318,80

2 componenti                              11,00 € 71,73 € 789,03

3 componenti                              12,00 € 91,65 € 1.099,80

4 componenti                                6,00 € 119,54 € 717,24

5 componenti                                    -   € 143,45 € 0,00

6 o più componenti                                4,00 € 163,37 € 653,48

€ 3.578,35

 €                         90.547,44 

VERIFICATO

 €                         89.863,25 

Totale tariffa variabile utenze domestiche

Totale tariffa variabile utenze domestiche

Tabella 30 - Tabella di controllo nuceli con riduzione per compostaggio

nuclei familiari
N. nuclei familiari con 

riduzione del 10%

Tariffa variabile 

complessiva 

Tabella 29 - Tabella di controllo nuceli senza riduzioni
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Cu  €                                                                                                                             0,298 €/kg

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria superficie m
2

kd Nord min. 

(Allegato 1, D.P.R. 

158/1999)

Totale produzione 

potenziale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                            76,00                           2,60                           197,60 

2 Campeggi, distributori carburanti                          700,00                           5,51                        3.857,00 

3 Stabilimenti balneari                                  -                             3,11                                   -   

4 Esposizioni, autosaloni                       1.803,00                           2,50                        4.507,50 

5 Alberghi con ristorante                                  -                             8,79                                   -   

6 Alberghi senza ristorante                                  -                             6,55                                   -   

7 Case di cura e riposo                       3.413,00                           7,82                      26.689,66 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                       1.237,00                           8,21                      10.155,77 

9 Banche ed istituti di credito                          311,00                           4,50                        1.399,50 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                          223,00                           7,11                        1.585,53 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                            72,00                           8,80                           633,60 

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
                         765,00                           5,90                        4.513,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          350,00                           7,55                        2.642,50 

14 Attività industriali con capannoni di produzione                     20.990,00                           3,50                      73.465,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                       3.183,00                           4,50                      14.323,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                          466,00                         39,67                      18.486,22 

17 Bar, caffè, pasticceria                          221,50                         29,82                        6.605,13 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                          340,00                         14,43                        4.906,20 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                            63,00                         12,59                           793,17 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                  -                           49,72                                   -   

21 Discoteche, night club                                  -                             8,56                                   -   

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento)                            10,00                           1,01                             10,13 

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari                            10,00                           2,06                             20,56 

20 bis Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendolo e fiorista)                            32,00                           7,08                           226,67 

175.018,74

Tabella 31 - Cu utenze non domestiche

Totale produzione convenzionale

Tabella 32 - Superfici reali e superifici convenzionali 
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A B C D E = C X D F = D X 0,5

kd Nord

< 5.000 ab. (Allegato 

1, D.P.R. 158/1999)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                              2,60 € 0,298 € 0,775

2 Campeggi, distributori carburanti                              5,51 € 0,298 € 1,642

3 Stabilimenti balneari                              3,11 € 0,298 € 0,927

4 Esposizioni, autosaloni                              2,50 € 0,298 € 0,745

5 Alberghi con ristorante                              8,79 € 0,298 € 2,620

6 Alberghi senza ristorante                              6,55 € 0,298 € 1,952

7 Case di cura e riposo                              7,82 € 0,298 € 2,331

8 Uffici, agenzie, studi professionali                              8,21 € 0,298 € 2,447

9 Banche ed istituti di credito                              4,50 € 0,298 € 1,341

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                              7,11 € 0,298 € 2,119

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                              8,80 € 0,298 € 2,623

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
                             5,90 € 0,298 € 1,759

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                              7,55 € 0,298 € 2,250

14 Attività industriali con capannoni di produzione                              3,50 € 0,298 € 1,043

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                              4,50 € 0,298 € 1,341

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                            39,67 € 0,298 € 11,822 € 5,911

17 Bar, caffè, pasticceria                            29,82 € 0,298 € 8,887 € 4,444

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                            14,43 € 0,298 € 4,301

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                            12,59 € 0,298 € 3,752

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                            49,72 € 0,298 € 14,817

21 Discoteche, night club                              8,56 € 0,298 € 2,551

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento)                              1,01 € 0,298 € 0,302

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari                              2,06 € 0,298 € 0,613

20 bis Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendolo e fiorista)                              7,08 € 0,298 € 2,111

N. 

Tabella 33 - Tariffe variabili unitarie al al m
2
 per categoria di utenza non domestica. Per le categorie 10bis, 18bis e 20bis, la tariffa variebile è la tariffa giornaliera. 

Questa va maggiorata del 100%

Cu
Tariffa variabile 

unitaria per categoria
descrizione categoria

Tariffa variabile 

unitaria per 

categoria ridotta 

del 50% 
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A B C D E = C X D

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                            76,00 € 0,775  €                         58,90 

2 Campeggi, distributori carburanti                          700,00 € 1,642  €                    1.149,40 

3 Stabilimenti balneari                                  -   € 0,927  €                               -   

4 Esposizioni, autosaloni                       1.803,00 € 0,745  €                    1.343,24 

5 Alberghi con ristorante                                  -   € 2,620  €                               -   

6 Alberghi senza ristorante                                  -   € 1,952  €                               -   

7 Case di cura e riposo                       3.413,00 € 2,331  €                    7.955,70 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                       1.237,00 € 2,447  €                    3.026,94 

9 Banche ed istituti di credito                          311,00 € 1,341  €                       417,05 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                          223,00 € 2,119  €                       472,54 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                            72,00 € 2,623  €                       188,86 

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
                         765,00 € 1,759  €                    1.345,64 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          350,00 € 2,250  €                       787,50 

14 Attività industriali con capannoni di produzione                     20.990,00 € 1,043  €                  21.892,57 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                       3.183,00 € 1,341  €                    4.268,40 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                          466,00 € 11,822  €                    5.509,05 

17 Bar, caffè, pasticceria                          178,00 € 8,887  €                    1.581,89 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                          340,00 € 4,301  €                    1.462,34 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                            63,00 € 3,752  €                       236,38 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                  -   € 14,817  €                               -   

21 Discoteche, night club                                  -   € 2,551  €                               -   

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento)                            10,00 € 0,302  €                           3,02 

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari                            10,00 € 0,613  €                           6,13 

20 bis Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendolo e fiorista)                            32,00 € 2,111  €                         67,55 

 €                  51.773,10 

Tabella 34 - Tabella di controllo

Totale tariffa variabile utenze non domestiche

N. descrizione categoria
superficie senza 

riduzioni m
2

Tariffa variabile 

unitaria per 

categoria

Tariffa variabile totale
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A B C D E = C X D

17 Bar, caffè, pasticceria                            87,00 € 4,444  €                       386,63 

 €                       386,63 

 €                  52.159,73 € 157,05

VERIFICATO

 €                  52.002,68 

Tabella 35 - Tabella di controllo

N. descrizione categoria
superficie senza 

riduzioni m
2

Tariffa variabile 

unitaria per 
Tariffa variabile totale

Totale tariffa variabile utenze non domestiche
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nucleo familiare
superficie 

m
2

TARI fissa 

unitaria 2020
TARI fissa 2020

TARI variabile 

2020

TARI rifiuti 

totale 2020

TARI 2020 incluso il 

5% dell'addizionale 

provinciale

TARI fissa 

unitaria 2019
TARI fissa 2019

TARI variabile 

2019

TARI rifiuti 

totale 2019

TARI 2019 incluso il 

5% dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 

2020/TARI 2019 

€

Variazione 

TARI 

2020/TARI 

2019 %

1 componente 80,00 1,039€           83,12€           € 44,28 127,40€          133,76€               € 0,972 € 77,76 € 45,57 € 123,33 129,50€                4,266€             3,29%

2 componenti 80,00 1,212€           96,96€           € 79,70 176,66€          185,49€               € 1,134 € 90,72 € 82,03 € 172,75 181,39€                4,101€             2,26%

3 componenti 80,00 1,336€           106,88€         € 101,83 208,71€          219,15€               € 1,250 € 100,00 € 104,81 € 204,81 215,05€                4,093€             1,90%

4 componenti 80,00 1,435€           114,80€         € 132,82 247,62€          260,01€               € 1,342 € 107,36 € 136,71 € 244,07 256,28€                3,727€             1,45%

5 componenti 80,00 1,534€           122,72€         € 159,39 282,11€          296,21€               € 1,435 € 114,80 € 164,06 € 278,86 292,80€                3,415€             1,17%

6 o più componenti 80,00 1,608€           128,64€         € 181,53 310,17€          325,68€               € 1,504 € 120,32 € 186,84 € 307,16 322,52€                3,154€             0,98%

nucleo familiare
superficie 

m
2

TARI fissa 

unitaria 2020
TARI fissa 2020

TARI variabile 

2020

TARI rifiuti 

totale 2020

TARI 2020 incluso il 

5% dell'addizionale 

provinciale

TARI fissa 

unitaria 2019
TARI fissa 2019

TARI variabile 

2019

TARI rifiuti 

totale 2019

TARI 2019 incluso il 

5% dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 

2020/TARI 2019 

€

Variazione 

TARI 

2020/TARI 

2019 %

1 componente 100,00 1,039€           103,90€         € 44,28 148,18€          155,58€               € 0,972 € 97,20 € 45,57 € 142,77 149,91€                5,673€             3,78%

2 componenti 100,00 1,212€           121,20€         € 79,70 200,90€          210,94€               € 1,134 € 113,40 € 82,03 € 195,43 205,20€                5,739€             2,80%

3 componenti 100,00 1,336€           133,60€         € 101,83 235,43€          247,20€               € 1,250 € 125,00 € 104,81 € 229,81 241,30€                5,899€             2,44%

4 componenti 100,00 1,435€           143,50€         € 132,82 276,32€          290,14€               € 1,342 € 134,20 € 136,71 € 270,91 284,46€                5,680€             2,00%

5 componenti 100,00 1,534€           153,40€         € 159,39 312,79€          328,43€               € 1,435 € 143,50 € 164,06 € 307,56 322,93€                5,494€             1,70%

6 o più componenti 100,00 1,608€           160,80€         € 181,53 342,33€          359,44€               € 1,504 € 150,40 € 186,84 € 337,24 354,11€                5,338€             1,51%

nucleo familiare
superficie 

m
2

TARI fissa 

unitaria 2020
TARI fissa 2020

TARI variabile 

2020

TARI rifiuti 

totale 2020

TARI 2020 incluso il 

5% dell'addizionale 

provinciale

TARI fissa 

unitaria 2019
TARI fissa 2019

TARI variabile 

2019

TARI rifiuti 

totale 2019

TARI 2019 incluso il 

5% dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 

2020/TARI 2019 

€

Variazione 

TARI 

2020/TARI 

2019 %

1 componente 150,00 1,039€           155,85€         44,27€             200,12€          210,13€               € 0,972 € 145,80 € 45,57 € 191,37 200,94€                9,190€             4,57%

2 componenti 150,00 1,212€           181,80€         79,69€             261,49€          274,57€               € 1,134 € 170,10 € 82,03 € 252,13 264,74€                9,834€             3,71%

3 componenti 150,00 1,336€           200,40€         101,83€           302,23€          317,34€               € 1,250 € 187,50 € 104,81 € 292,31 306,93€                10,414€           3,39%

4 componenti 150,00 1,435€           215,25€         132,82€           348,07€          365,48€               € 1,342 € 201,30 € 136,71 € 338,01 354,91€                10,563€           2,98%

5 componenti 150,00 1,534€           230,10€         159,39€           389,49€          408,96€               € 1,435 € 215,25 € 164,06 € 379,31 398,27€                10,691€           2,68%

6 o più componenti 150,00 1,608€           241,20€         181,53€           422,73€          443,86€               € 1,504 € 225,60 € 186,84 € 412,44 433,07€                10,797€           2,49%

Tabella 36 - Simulazioni tariffarie delle utenze domestiche kd min. e kb min. per 80 m
2

Tabella 37 - Simulazioni tariffarie delle utenze domestiche kd min. e kb min. per 100 m
2

Tabella 38 - Simulazioni tariffarie delle utenze domestiche kd min. e kb min. per 150 m
2
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N. descrizione categoria m
2 TARI fissa 

2020

TARI variabile 

2020

TARI rifiuti 

totale 2020

TARI 2020 incluso 

il 5% 

dell'addizionale 

provinciale

TARI fissa 

2019

TARI variabile 

2019

TARI rifiuti 

totale 2019

TARI 2019 

incluso il 5% 

dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 

2020/TARI 2019 

€

Variazione TARI 

2020/TARI 2019 %

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           100,00 0,634€           0,78€               140,90€             147,95€                   € 0,616 € 0,804 € 142,00 149,10€                1,16-€                   -0,77%

2 Campeggi, distributori carburanti           100,00 1,327€           1,64€               296,90€             311,75€                   € 1,290 € 1,703 € 299,30 314,27€                2,52-€                   -0,80%

3 Stabilimenti balneari                  -   0,753€           0,93€               -€                  -€                         € 0,732 € 0,961 € 0,00 -€                      -€                     0,00%

4 Esposizioni, autosaloni           100,00 0,594€           0,75€               133,90€             140,60€                   € 0,578 € 0,773 € 135,10 141,86€                1,26-€                   -0,89%

5 Alberghi con ristorante           100,00 2,119€           2,62€               473,90€             497,60€                   € 2,059 € 2,717 € 477,60 501,48€                3,88-€                   -0,77%

6 Alberghi senza ristorante           100,00 1,584€           1,95€               353,60€             371,28€                   € 1,540 € 2,024 € 356,40 374,22€                2,94-€                   -0,79%

7 Case di cura e riposo           100,00 1,881€           2,33€               421,20€             442,26€                   € 1,828 € 2,417 € 424,50 445,73€                3,47-€                   -0,78%

8 Uffici, agenzie, studi professionali           100,00 1,980€           2,45€               442,70€             464,84€                   € 1,924 € 2,537 € 446,10 468,41€                3,57-€                   -0,76%

9 Banche ed istituti di credito           100,00 1,089€           1,34€               243,00€             255,15€                   € 1,059 € 1,391 € 245,00 257,25€                2,10-€                   -0,82%

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
          100,00 1,723€           2,12€               384,20€             403,41€                   € 1,674 € 2,197 € 387,10 406,46€                3,05-€                   -0,75%

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           100,00 2,119€           2,62€               474,20€             497,91€                   € 2,059 € 2,720 € 477,90 501,80€                3,88-€                   -0,77%

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
          100,00 1,426€           1,76€               318,50€             334,43€                   € 1,386 € 1,824 € 321,00 337,05€                2,63-€                   -0,78%

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto           100,00 1,822€           2,25€               407,20€             427,56€                   € 1,771 € 2,333 € 410,40 430,92€                3,36-€                   -0,78%

14 Attività industriali con capannoni di produzione           100,00 0,852€           1,04€               189,50€             198,98€                   € 0,828 € 1,082 € 191,00 200,55€                1,58-€                   -0,79%

15 Attività artigianali di produzione beni specifici           100,00 1,089€           1,34€               243,00€             255,15€                   € 1,059 € 1,391 € 245,00 257,25€                2,10-€                   -0,82%

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie           100,00 9,584€           11,82€             2.140,60€          2.247,63€                € 9,313 € 12,259 € 2.157,20 2.265,06€             17,43-€                 -0,77%

17 Bar, caffè, pasticceria           100,00 7,208€           8,89€               1.609,50€          1.689,98€                € 7,004 € 9,215 € 1.621,90 1.703,00€             13,02-€                 -0,76%

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
          100,00 3,485€           4,30€               778,60€             817,53€                   € 3,387 € 4,459 € 784,60 823,83€                6,30-€                   -0,76%

19 Plurilicenze alimentari e/o miste           100,00 3,050€           3,75€               680,20€             714,21€                   € 2,963 € 3,891 € 685,40 719,67€                5,46-€                   -0,76%

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante           100,00 11,999€         14,82€             2.681,60€          2.815,68€                € 11,660 € 15,364 € 2.702,40 2.837,52€             21,84-€                 -0,77%

21 Discoteche, night club           100,00 2,060€           2,55€               461,10€             484,16€                   € 2,001 € 2,646 € 464,70 487,94€                3,78-€                   -0,77%

2.000,00Totale

Tabella 39 - Simulazioni tariffarie delle utenze non domestiche kd min.
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totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        158.824,25 

totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          89.863,25 

totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          42.346,43 

totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          52.002,68 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        148.544,90 

totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          96.899,45 

totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          39.343,92 

totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          41.790,03 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        147.627,61 

totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          80.215,97 

totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          40.433,04 

totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          47.562,87 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        152.880,51 

totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          87.365,75 

totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          39.083,97 

totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          51.334,99 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        149.697,75 

totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          89.082,49 

totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          38.885,96 

totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          48.624,68 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        149.807,14 

totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          91.863,83 

totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          40.158,80 

totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          49.573,25 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        128.899,57 

totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          90.863,99 

totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          35.073,93 

totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          50.808,36 

2019

75,16%

24,84%

Tabella 41 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2019

2017

72,66%

27,34%

Tabella 43 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2017

28,10%

2015

72,92%

27,08%

2020

2014

72,50%

27,50%

Tabella 45 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2015

Tabella 40 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2020

2018

72,14%

27,86%

Tabella 42 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2018

Tabella 46 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2014

2016

73,18%

26,82%

Tabella 44 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2016

71,90%
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importo prima 

della detrazione 

del contributo 

del MIUR

incidenza 

percentuale

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti indifferenziati  €           9.869,69 18,86%

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti differenziati  €         42.472,41 81,14%

 €         52.342,10 100,00%

importo 
incidenza 

percentuale

Contributo del MIUR attributo alla quota variabile delle utenze non 

domestiche riferita ai rifiuti indifferenziati
-€               64,00 18,86%

Contributo del MIUR attributo alla quota variabile delle utenze non 

domestiche riferita ai rifiuti differenziati
-€             275,42 81,14%

-€             339,42 100,00%

importo dopo la 

detrazione del 

contributo del 

MIUR

incidenza 

percentuale

Cu totale 

delle utenze 

non 

domestiche

Cu della quota 

variabile delle 

utenze non 

domestiche 

riferito ai rifiuti 

indifferenziati

Cu della quota 

variabile delle 

utenze non 

domestiche 

riferito ai rifiuti 

differenziati

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti indifferenziati  €           9.805,68 18,86%

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti differenziati  €         42.196,99 81,14%

 €         52.002,68 100,00%

 €        0,298  €               0,056  €                  0,242 

Tabella 47 - Suddivisione della quota variabile delle utenze non domestiche tra CGIND e CGRD

Tabella 48 - Suddivisione del contributo del MIUR tra quota variabile delle utenze non domestiche tra 

CGIND e CGRD

Tabella 49 - Suddivisione del Cu delle utenze non domestiche tra quota variabile delle utenze non 

domestiche tra CGIND e CGRD
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Nucleo familiare
tariffa fissa al m

2 

senza riduzioni

tariffa fissa al m
2 

con riduzione per 

compostaggio

1 componente  €                   1,039  €                    0,935 

2 componenti  €                   1,212  €                    1,091 

3 componenti  €                   1,336  €                    1,202 

4 componenti  €                   1,435  €                    1,292 

5 componenti  €                   1,534  €                    1,381 

6 o più componenti  €                   1,608  €                    1,447 

Nucleo familiare
tariffa variabile 

senza riduzioni

tariffa variabile 

con riduzione per 

compostaggio

1 componente € 44,28 € 39,85

2 componenti € 79,70 € 71,73

3 componenti € 101,83 € 91,65

4 componenti € 132,82 € 119,54

5 componenti € 159,39 € 143,45

6 o più componenti € 181,53 € 163,37

Tabella 50 - Tariffe fisse per le utenze domestiche

Tabella 51 - Tariffe fisse per le utenze domestiche
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N. Utenze non domestiche
tariffa fissa 

al m
2 

tariffa 

variabile al 

m
2 

tariffa totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €         0,634  €         0,775  €         1,409 

2 Campeggi, distributori carburanti  €         1,327  €         1,642  €         2,969 

3 Stabilimenti balneari  €         0,753  €         0,927  €         1,680 

4 Esposizioni, autosaloni  €         0,594  €         0,745  €         1,339 

5 Alberghi con ristorante  €         2,119  €         2,620  €         4,739 

6 Alberghi senza ristorante  €         1,584  €         1,952  €         3,536 

7 Case di cura e riposo  €         1,881  €         2,331  €         4,212 

8 Uffici, agenzie, studi professionali  €         1,980  €         2,447  €         4,427 

9 Banche ed istituti di credito  €         1,089  €         1,341  €         2,430 

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
 €         1,723  €         2,119  €         3,842 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €         2,119  €         2,623  €         4,742 

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere)
 €         1,426  €         1,759  €         3,185 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €         1,822  €         2,250  €         4,072 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  €         0,852  €         1,043  €         1,895 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €         1,089  €         1,341  €         2,430 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €         9,584  €       11,822  €       21,406 

17 Bar, caffè, pasticceria  €         7,208  €         8,887  €       16,095 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
 €         3,485  €         4,301  €         7,786 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €         3,050  €         3,752  €         6,802 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €       11,999  €       14,817  €       26,816 

21 Discoteche, night club  €         2,060  €         2,551  €         4,611 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento)  €         0,246  €         0,302  €         0,548 

18 bis Banchi di mercato di beni alimentari  €         0,497  €         0,613  €         1,110 

20 bis Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendolo e fiorista)  €         1,710  €         2,111  €         3,821 

Tabella 52 - Tariffe fisse e variabili per le utenze domestiche

Le tariffe delle categorie 10 bis, 18 bis e 20 bis si riferiscono a 52 giorni di presenza al mercato e devono essere 

maggiorate del 100%








