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INTRODUZIONE 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 
Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte. 
 
Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte.  
 
Il Comune di SANGIANO appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione dei 

rifiuti tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Cadrezzate 

con Osmate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, 

Leggiuno, Luvinate, Mercallo, Monvalle, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, 

Taino, Ternate, Travedona Monate, Unione Ovest Lago di Varese (comuni di Bardello, Bregano e 

Malgesso), Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 31 comuni per complessivi 

125.940 abitanti al 31/12/18, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 
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La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine 

di garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la 

raccolta differenziata  e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di 

scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio 

rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti 

inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento 

delle percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza 

economica,  hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel 

corso degli anni fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

 

L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e sottoscritta a 

marzo 2019, è il seguente:  
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 il mantenimento e costante miglioramento delle raccolte differenziate e la collocazione 
delle frazioni così recuperate alle migliori condizioni economiche possibili; 

  l’implementazione e l’affinamento di sistemi di raccolta che consentano di quantificare 
i rifiuti prodotti dalle singole utenze;  

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 
standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in 
modo da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità 
contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti la gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto 
principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione; 

 la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa 
vigente. 

 

Nel comune di SANGIANO l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80  è 
avvenuto sempre mediante procedure di appalto dei servizi a aziende terze, nel rispetto delle 
normative vigenti, europee e italiane. 
 

Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della 

Convenzione Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per 

l’affidamento del servizio in tutti i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 

anni, quindi per il periodo 2016-2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due 

anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI 

Econord-Tramonto-Iseda-Aspem. Nel corso dell’anno 2019 è stato rinnovato per ulteriori due 

anni, come previsto dal bando di gara iniziale, e pertanto l’attuale gestione scadrà il 28/02/2023 

Il nuovo appalto, rispetto al precedente, pur garantendo la continuità nei servizi principali per i 

cittadini già esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

 modifica della contabilizzazione dei servizi ai fini di identificare con più precisione i costi 

dei servizi da inserire nel piano economico finanziario;  

 istituzione di un numero verde a cui i cittadini si potranno rivolgere per la raccolta e lo 

smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ad esempio delle lastre 

in eternit fino a 50 m2, con preventivo gratuito e prezzi del servizio predefiniti; 

 distribuzione a tutte le famiglie nel corso del 2016 di contenitori per la raccolta della carta 

da utilizzarsi per la raccolta casalinga e la successiva esposizione, come già avviene per 

vetro e umido;    

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la 

prenotazione dei servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che avrà una maggiore 

estensione oraria e potrà essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per 

la richiesta di informazioni in materia di raccolta differenziata; 

 implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di una app che 

sarà scaricabile gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta 

rifiuti e il potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on 

line i servizi; 

 miglioramento e uniformazione dei sistemi di controllo degli accessi in tutti i centri di 

raccolta; 

 progressiva sostituzione nel corso del 2016 della maggior parte dei mezzi attualmente 

utilizzati per la raccolta dei rifiuti con altri più moderni dotati anche di dispositivi che ne 

consentono il tracciamento della posizione.  
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 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai 

cittadini aventi lo scopo di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, al fine di 

consentire ai comuni che sono ancora al di sotto di tale obiettivo, di raggiungere la 

percentuale del 65% di raccolta differenziata individuata come obiettivo a livello italiano, e 

agli altri comuni che lo hanno già raggiunto di migliorare la propria percentuale; 

 Implementazione di campagne e servizi espressamente dedicati alle scuole al fine di 

diffondere la cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di contenitori nelle 

aule e l’implementazione di programmi educativi specifici; 

 introduzione in via sperimentale nei prossimi anni di sistemi innovativi di raccolta rifiuti 

(misurazione della frazione secca con RFID e/o raccolta quindicinale della frazione 

secca). 

 

Il servizio attualmente svolto dagli aggiudicatari dell’appalto prevede la prestazione dei 
servizi di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a 
impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti e di spazzamento, nonché altri servizi 
aggiuntivi non immediatamente riconducibili a queste categorie e che pertanto verranno 
descritti a parte. Tutti i servizi di raccolta dei principali rifiuti (frazione secca 
indifferenziata, umida, carta/cartone e tetrapak, plastica, vetro e lattine) vengono svolti 
con il sistema della raccolta porta a porta.  Questa tipologia di raccolta comporta il 
prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento o a recupero, esposti dagli utenti a 
bordo strada, in posizione antistante agli immobili occupati, con la cadenza prevista per 
la specifica frazione.   
Nel caso di festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione di n° 3 
festività all'anno, indicate dalla ditta appaltatrice (Natale, Capodanno e 1° maggio). Per le 
festività infrasettimanali per le quali non viene eseguita la raccolta, questa viene anticipata o 
posticipata di un solo giorno ed è preventivamente riportata sul calendario ecologico distribuito a 
tutti gli utenti a inizio anno, relativo all’annualità considerata. In caso di più giorni di festa 
consecutivi, viene comunque garantito il servizio entro il terzo giorno da quello normalmente 
stabilito.  
Il servizio prevede che i dipendenti della ditta raccolgano, su tutte le strade aperte al pubblico 
transito, pubbliche e private, comprese eventuali corti, secondo le indicazioni delle 
amministrazioni comunali, i rifiuti esposti negli idonei sacchi o contenitori previsti per le singole 
tipologie di rifiuti, nella parte esterna delle recinzioni o lungo la strada ed i marciapiedi.  I sacchi o 

i contenitori dovranno essere raccolti anche nel caso in cui, per motivi di igiene, siano posti dai 
singoli utenti all’interno di gabbie o contenitori metallici posizionati all’esterno delle recinzioni 
degli immobili, anche se dotati di coperchio, purché gli stessi siano liberamente apribili nel 
rispetto delle condizioni di sicurezza dell’operatore.  
Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende, cortili privati), le Amministrazioni Comunali 
potranno ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga in appositi recinti o gabbie o 
cassonetti all'interno delle proprietà, a condizione che i proprietari assicurino facili modalità di 
apertura degli stessi agli operatori addetti al servizio e curino la pulizia dei contenitori ed il 
rispetto da parte degli utenti delle prescrizioni previste dal comune per ciascuna tipologia di rifiuti 
raccolti, nonché vengano rispettati gli eventuali adempimenti necessari per il rispetto delle norme 
di sicurezza degli operatori.  
In generale, per tutte le tipologie di rifiuti, le raccolte dovranno iniziare nelle prime ore del mattino 
e dovranno terminare entro le ore 12 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita determinazione 
delle amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone centrali, per alcune o tutte 
le tipologie di raccolte porta a porta dovrà avvenire secondo l’orario specificato dalle singole 
Amministrazioni Comunali.  
Oltre ai sacchi dovranno essere raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente inseribili 
in sacchi o contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano compatibili con 
la raccolta stessa (es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); per il rifiuto secco, se 
costituiti da materiali non ancora soggetti a raccolta differenziata.  
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Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di 
conferimento dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al Comune di 
competenza sui casi di non corretta esposizione e/o abbandono dei rifiuti.  
Viste le dimensioni dei comuni, non si dispone di stazioni di trasferimento sul territorio: pertanto 
una volta raccolti i rifiuti con i mezzi satellite, questi conferiscono i materiali direttamente su 
mezzo compattatore che staziona sul territorio comunale; il mezzo compattatore li trasporta in 
giornata direttamente all’impianto di trattamento/smaltimento previsto.  
Uniche differenze la frazione umida e la frazione vetro che, per motivazioni inerenti la tipologia 
del rifiuto stesso, non può essere trasportato mediante compattatore ma viene conferito in 
cassoni, posizionati in aree baricentriche rispetto ad un’aggregazione ottimale di comuni che 
consente di raccogliere una quantità tale di frazione umida o vetro da riempire il cassone e così 
di razionalizzare e contenere  i costi di trasporto.  
Per le motivazioni sopra esposte nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere le 
operazioni di raccolta dei rifiuti da quelle di trasporto all’impianto.   

In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio a qualunque distanza si trovi 
l’impianto.  

  

Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i seguenti:   
 raccolta differenziata porta a porta della frazione umida – frequenza di raccolta 

bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale  

 raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo – 

frequenza di raccolta  quindicinale - e trasporto a impianto di recupero/smaltimento finale  

 raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak – frequenza di raccolta 

quindicinale - e trasporto a impianto di recupero finale  

 raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta 

quindicinale - e trasporto a impianto di recupero finale  

 raccolta differenziata porta a porta della plastica – frequenza di raccolta settimanale - e 

trasporto a impianto di recupero finale  

  

Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di SANGIANO tra 

quelli opzionali previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo necessità 

dall’amministrazione comunale) 

 raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE e pericolosi su prenotazione con 

trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto a impianto di 

recupero/smaltimento, quantificato separatamente;  

 Per l’anno 2020, pur gestendo la raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta, sono previsti i 
seguenti miglioramenti del servizio 

• Poiché il comune di SANGIANO è sprovvisto di centro di raccolta ove conferire materiali 

differenziabili non raccolti con il porta a porta (es legno, metallo, inerti, vegetali) è stata 

sottoscritta convenzione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.06.2019) con 

il Comune di Leggiuno per l’utilizzo da parte dei cittadini di Sangiano del centro di raccolta 

di Leggiuno. Ciò comporterà un incremento dei costi in quanto si dovranno suddividere le 

spese relative alla gestione del servizio di guardiania/direzione tecnica e del servizio di 

raccolta/trasporto e avvio a recupero dei rifiuti   

 

Costi inseriti nel piano 

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica 

sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. La determinazione delle entrate 

tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, 

nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di 
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gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla 

luce delle situazioni rilevate. 

In particolare, le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti 

contabili obbligatorie relative all’anno (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da 

ARERA (pari a 0,90% per il 2019 e 1,10% per il 2020). 

 

Integrazione dati del gestore 

 

Nel Comune di Sangiano le attività di gestione dei rifiuti sono svolte da una pluralità di soggetti ed 
in particolare: 

• l’attività di raccolta e trasporto, l’attività di trattamento e smaltimento dei RU e l’attività 

di trattamento e recupero mediante appalto affidato alla RTI Econord-Tramonto-Iseda-

ACSM AGAM Ambiente mediante gara d’appalto svoltasi nel 2015, con contratto 

avente validità di 5+2 anni e quindi avente scadenza in data 28/02/2023; in particolare 

nel comune di SANGIANO le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sono svolte dalla 

società_ACSM AGAM mentre le attività di smaltimento e trattamento rifiuti nonché 

invio a recupero e le attività gestionali da capofila sono svolte dalla Società 

ECONORD  

• l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mediante gestione in economia 

 

A tal proposito si precisa che i gestori hanno trasmesso a questo Ente: 
 

✓ il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, per quanto di competenza del gestore; 

✓ una 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 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 secondo il 
presente schema di relazione tipo. 

 

I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali 

del servizio, sono stati integrati con i costi di diretta competenza del Comune, riferiti 

principalmente ai costi amministrativi e di gestione dei rapporti con gli utenti. 

In particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 

n. 443/2019/R/RIF risultano imputati tra i costi fissi le componenti relative a: 

- costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC); 

- gli accantonamenti relativi ai crediti (fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE); 

- quote di crediti inesigibili, per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente 

tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito (CCD). 

 

Applicando il tasso di inflazione 2018/2020 previsto dal metodo MTR pari al 2% si ottengono i 
seguenti valori: 

  CONSUNTIVO 

CGG Costi generali di gestione   € 8.539,19  

            

CARC costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso € 296,83   
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COal altri costi     € 150,06 

   

CSL costi per l’attività di spazzamento e di lavaggio   € 10.393,38 

            

 
Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b, 

che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con 

l’obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

Il fattore di sharing viene definito dall’ETC e può assumere un valore compreso tra: 

    • Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 

nella valorizzazione dei rifiuti; 

    • Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 

nella valorizzazione dei rifiuti. 

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a b(1+wa), 

dove ω𝑎 può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall’ETC in coerenza 

con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l’efficacia delle attività di 

preparazione per riutilizzo e riciclo. 

Considerata la necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione 

e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe, il fattore di sharing della vendita dei materiali b e il 

fattore di sharing del corrispettivi CONAI w risultano determinati rispettivamente nella misura di 

0,3 e 0,1. 

 

Il valore complessivo di proventi e ricavi corrispondono a:  
 
- € 595,80 quali proventi, calcolati dal totale di € 1.986,01 e moltiplicato del fattore di sharing B 
pari a 0,30; 
- € 559,14 quali ricavi, calcolati da un totale di € 1.694,37 e moltiplicato del fattore di sharing B 
pari a 0,30 e sharing W pari 0,10; 
 
Contributo MIUR e ulteriori rimborsi: 
- Contributo MIUR di € 367,56 
- FCDE € 979,30 
- Contributo Econord € 13.171,95 
 
Ai costi di diretta competenza del comune, pari ad € 19.229,40, sommati i costi indicati 
nella relazione del gestore, pari ad € 136.554,60, (decurtati dei costi sopra descritti di € -
15.673,74 e considerando il conguaglio di € -3.854,11), si ottiene così l’importo di costi 
efficienti ammissibili per il PEF TARI 2020 pari ad € 136.256,15, importo al di sotto del 
limite di crescita di € 137.280,00. 
 

Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente 

Considerato che nella Regione Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero 

non sono operativi), l’Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Sangiano. 

L’Ente territorialmente competente ha effettuato l’attività di validazione annuale sui dati trasmessi 

dal gestore sia riguardo all’anno a (2020) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti 

dell’annualità 2018. 

In particolare, l’Ufficio Ragioneria ha effettuato l’attività di controllo circa completezza, coerenza e 

congruità dei dati forniti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti. Per garantire il principio di 

terzietà introdotto dall’Autorità, i dati trasmessi e di competenza dell’Ufficio Ragioneria, attinenti 
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ad attività gestite in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione del 

rapporto con gli utenti, sono stati diversamente validati dall’Ufficio Tecnico. 

 

L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato pari 

all’1,7%, stimato un coefficiente X dello 0,1% (valore minimo), i parametri QL e PG sono stati 

configurati entrambi a 2,0% in quanto si sono introdotti i seguenti miglioramenti del servizio: 

Poiché il comune di SANGIANO è sprovvisto di centro di raccolta ove conferire materiali 

differenziabili non raccolti con il porta a porta (es legno, metallo, inerti, vegetali) è stata 

sottoscritta convenzione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.06.2019) con il 

Comune di Leggiuno per l’utilizzo da parte dei cittadini di Sangiano del centro di raccolta di 

Leggiuno. Ciò comporta un incremento dei costi in quanto si dovranno suddividere le spese 

relative alla gestione del servizio di guardiania/direzione tecnica e del servizio di 

raccolta/trasporto e avvio a recupero dei rifiuti 

La variazione in aumento scaturente dal PEF 2020 rispetto al PEF dell’anno precedente è 

comunque inferiore al 5,6%, derivante dalle somme dei coefficienti sopra definiti.  

L’ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo l’imputazione dei costi ammissibili 

stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del 

servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al superamento del limite alla crescita annuale. 

 

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando il 

coefficiente di gradualità (1+ya ), stabilito dall’ETC, allo scopo di attenuare l’effetto del conguaglio 

sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2020. 

Il valore è dato dalla seguente somma: 

γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2,𝑎 + γ3,𝑎 

Dove: 

    • γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

    • γ2,𝑎  è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

    • γ3,𝑎  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Considerato l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard (calcolati 

facendo riferimenti ai costi complessivi €/ton da tool di calcolo fornito da IFEL) e costi unitari 

effettivi, il coefficiente di gradualità è stato valorizzato nella misura di 0,50. 

 

Come si può evincere dalla tabella sottostante, l’importo da porre a conguaglio, per l’annualità 

2018, risulta pari ad € - 3.854,11, interamente scalato nel PEF di quest’anno:  

 
ANNO PEF 

DELIBERATO 

PEF A 

CONSUNTIVO 

CONGUAGLIO 

2020/2021 

COEF

F. 

IMPORTO DA 

CONGUAGLI

ARE 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 

2018 130.000,00 122.291,78 - 7.708,22 0,50 - 3.854,11 - 3.854,11 -1.927,05 -1.284.70 - 963,53 

 
OBIETTIVI  
 
- Obiettivo d’igiene urbana  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obbiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
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prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione.  

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati  

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 
di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

 

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati  

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza quindicinale al domicilio del produttore, per 
mezzo di sacchi viola trasparenti.  

 

- Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  

 
- Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2020, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:  
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento. 
 
- Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, riduzioni o esenzioni della tariffa. 
 

 
COSTI ANNO 2020 

 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 11.549,05 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 14.900,59 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 14.870,71 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 57.581,76 € 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV 0,00 €    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 1.986,01 €    

Fattore di sharing  – b       0,30 

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

595,80 €    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 1.694,37 €    

Fattore di sharing  – b(1+ω)       0,33 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – 
b(1+ω)ARCONAI 

559,14 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 334,76 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 
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Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 167,38 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  7.221,72 €   

Contributo Econord -13.171,95 € 

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 91.964,32 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente -979,30 €   

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  90.985,02 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 10.393,38 € 

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

1.29790 € 

Costi generali di gestione - CGG 30.192,85 €    

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 150,06 € 

Costi comuni – CC 31.640,81 €    

Ammortamenti - Amm 3.359,21 € 

Accantonamenti - Acc 0,00 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    

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

0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

Remunerazione del capitale investito netto - R 1.457,73 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 37,18 €    

Costi d'uso del capitale - CK  4.854,12 €    

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF 0,00 €    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -8.042,98 €   

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -4.021,49 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  2.771,87 €   

FCDE -979,30 € 

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 44.659,39 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 979,30 €   

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 45.638,69 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  -367,56 €   

Totale PEF Arera 136.623,71 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 136.256,15 € 

 

Grandezze fisico-tecniche    

percentuale raccolta differenziata % rd      70,19 

ton rifiuti qa-2 535,83 

costo unitario effettivo €cent/ton 242,61 €   

fabbisogno standard €cent/ton 305,78 €   

costo medio settore €cent/ton  163.846,09 €   

    

Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1       -0,25 
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valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e 
riciclo  - ɣ 2  

     -0,20 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3       -0,05 

Totale ɣ      -0,50 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa        2,00 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa        2,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       5,60 

(1+p)     1,0560 

 ∑Ta 136.623,71 € 

 ∑Ta-1 130.000,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,05 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 137.280,00 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -656,29 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 

 
 
Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento 
e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di 
costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con 
particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 
 
La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  
 
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 
 
Il PEF 2020 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa riferimento: 
✓ allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” utilizzato 

di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento 
alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con la distinzione tra ciclo integrato e costi 
del Comune; 

✓ alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne 
rappresenta lo schema tipo; 

✓ all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 
 
Seguendo il MTR si definisce: 

 
✓ a = anno 2020 
✓  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 

✓ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

✓  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*


Relazione sul servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani – ANNO 2020 

 

 

Comune di Sangiano – Via Giuseppe Besozzi – 21038 Sangiano (VA) 

13 

 

 
 
Dove: 

✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU 

indifferenziati 
✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 

RU 
✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei RU 

✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate 
✓  dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della 

vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi 
effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato 

✓    dove  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 
✓  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 

2018 – 2019 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio  
 

 
 
Dove: 

✓  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

✓  sono i costi comuni 

✓  sono i costi del capitale 

✓  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 

2018 – 2019 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio . 
 

Come previsto dall’MTR, i costi consuntivi 2018 (a-2 con a=2020) vengono presi a base per il 
calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I medesimi 

sono poi stati attualizzati considerando i tassi  pari allo 0,90% e  pari all’1,10% come 
stabilito dall’Art.6.5. 
 
Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 
 

= 136.256,15 Euro 

 


