
 

 

 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.82/2020 

_______________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2020. 
_______________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 14:10 nella sede 
comunale, convenzionalmente individuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1 
del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 e del Provvedimento del Presidente del Consiglio 
Comunale del 15/04/2020, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in videoconferenza, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Pr. Cognome e Nome Pr. 

PIASTRA ELENA Presente LORUSSO LUIGI Presente 

VIZZARI CARMELA Presente MAUGERI MANOLO Presente 

ALBANESE KATIA Assente MENCOBELLO ANTONIO Presente 

BIANCHINI FORTUNA Presente OLIVIERI BRUNO Presente 

BORRINI ANTONIO Assente PERRI SEVERINA PATRIZIA Presente 

CALVANO ANNA MARIA Presente RIGNANESE VINCENZO Presente 

CADONI ROBERTA MARIA Presente RUZZA ELENA Presente 

CAPUSSOTTO LUCA Presente SALVI UMBERTO Presente 

CATENACCIO ROSA Presente SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA Presente 

CIRILLO ARNALDO Presente SCHIFINO ANGELA Presente 

DEL VAGO MASSIMO ATTILIO 

ANTONIO 

Presente STASSI ANTONINO Presente 

FARINETTO NICOLO' Presente TITANIO ALESSIA Presente 

LEVATO CHECCHINA ELENA Presente   

Totale  Presenze    253                   Totale Assenze     2 
 
Sono altresì presenti gli Assessori:  
 
Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale D.ssa Carmela Vizzari. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale D.ssa Ulrica Sugliano. 

La Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento in oggetto. 



 

 
 
SEDUTA DEL  28/09/2020  VERBALE N. 82 
 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui 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, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed 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 n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale 
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 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 Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 
determinazioni; 
 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Settimo Torinese è presente e 
operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le 
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 e identificato tale Ente nel Consorzio di Bacino 16; 
 
Esaminato il piano finanziario pervenuto dal Consorzio di Bacino 16 (Ente 
Territorialmente Competente) in data 16/07/2020, prot. 30935, relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti per quanto di competenza del soggetto gestore del servizio (Seta 
SpA) e ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte 
direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 10.607.516, oltre 
ad attività esterne al ciclo integrato RU per € 640.542 e che quale Allegato “A” 
rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, oltre alle 
relazioni di accompagnamento redatte da Consorzio di Bacino 16 e Seta SpA (Allegato 
B della presente deliberazione); 
 



 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati da parte dell’Ente Territorialmente Competente 
(Consorzio di Bacino 16) e, in particolare, da: 
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti 
dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 
 
Preso atto della procedura di prima validazione del piano finanziario, come tappa 
intermedia del processo di validazione finale, effettuata al fine di fornire al Comune gli 
elementi per gli adempimenti di propria competenza, posta in essere dall’Ente di 
Governo dell’Ambito, ossia il Consorzio di Bacino 16, come da provvedimento di 
validazione rappresentato dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 
del 09/07/2020; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 27/02/2014, modificato e 
riapprovato nelle nuove stesure con delibere di consiglio comunale n. 25 del 
26/03/2015, n.  60 del 29/09/2016, n. 3 del 30/01/2017 e n. 27 del 04/04/2019 e in fase 
di modifica nell’odierna seduta del Consiglio Comunale; 
 
Visto in particolare l’art. 5, comma 2 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce 
che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 
27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
Visti, inoltre: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, 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 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 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; 

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce 
l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico;  

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da 
applicare alle utenze domestiche e 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 Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 



 

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità 
di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente, in base alla deliberazione 
ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine 
di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e 
quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 
 
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a 
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come 
specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario; 

Presto atto che dall’esame delle risultanze dei fabbisogni standard, di cui occorre 
“anche” tener conto nella determinazione dei costi da coprire con la TARI, come 
previsto dal comma 653, art. 1, della Legge n. 147/2013, i costi effettivi relativi alla 
gestione dei rifiuti, come indicati nel suddetto piano finanziario, risultano superiori alle 
risultanze dei fabbisogni standard, riportate nell’Allegato “D” della presente 
deliberazione, in considerazione dell’impossibilità da parte del gestore del servizio di 
allinearsi a tali risultanze, tenendo conto che lo stesso gestore ha definito negli anni, 
con ciascun Comune appartenente al Consorzio, la cadenza delle raccolte e di ogni 
altro servizio che compone la scheda di servizio, oltre al fatto che le risultanze dei 
fabbisogni standard non tengono conto di tutti i costi da coprire con la TARI in base al 
DPR 158/1999 (riferiti, ad esempio, ai costi comuni e agli accantonamenti); 

Preso atto, altresì, che si provvederà, dagli esercizi successivi a tendere 
all’allineamento di tali costi, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle “Linee guida 
interpretative comma 653, art. 1, L.147/13”, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze,  
pubblicate l’8 febbraio 2018 e delle quali si riassumono di seguito i passaggi più 
rilevanti: 

- i fabbisogni standard “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti 
e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento 
finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la 
ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali 
potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 
disposizione recata dal comma 653.”; 

- “l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso 
processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su 
ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei 
soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla 
determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel 
piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. 
Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze 
dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base 
potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far 
convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori 
allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.”; 

-  “Per le finalità della norma in discussione, quindi, le “risultanze dei fabbisogni 
standard” non possono corrispondere al fabbisogno standard finale approvato 
per ogni comune (un solo numero per ogni ente) in quanto questo valore non 



 

fornisce un’informazione direttamente utile alla definizione di un costo standard 
di riferimento sia perché pubblicato come coefficiente di riparto sia perché nella 
sua individuazione il costo standard di riferimento viene moltiplicato per le 
quantità storiche del servizio offerto le quali, nella versione più aggiornata (si 
veda Allegato 3), sono riferite all’annualità 2015.”; 

 
Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 
dell’art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si 
conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i 
fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di 
conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 
653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di 
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun 
contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il 
comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
 
Viste, altresì, le nota di approfondimento Ifel del 16/02/2018, “Costi del servizio rifiuti e 
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 
2013”), nonché la successiva nota di aggiornamento del 14/02/2019; 
 
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente”; 
 
Preso atto che: 

- la copertura del costo delle agevolazioni 2020 sulla TARI di cui all’art. 17, comma 
1, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

- con la medesima autorizzazione di spesa viene garantita la copertura del costo 
delle agevolazioni sulla parte fissa della TARI, da riconoscere per l’anno 2020 
alle utenze non domestiche costrette alla chiusura dei propri esercizi in base ai 
Dpcm emessi durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 e che tale 
agevolazione si applica in rapporto al periodo di chiusura imposto dagli stessi 
Dpcm; 

- la riduzione della parte variabile della TARI da riconoscere per l’anno 2020 alle 
utenze non domestiche costrette alla chiusura dei propri esercizi in base ai 
Dpcm emessi durante l’emergenza sanitaria da COVID-1, viene calcolata in 
relazione al periodo di chiusura degli esercizi, in ottemperanza alla Delibera 
Arera n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 e pertanto con ripartizione tra le utenze 
della TARI della copertura del relativo costo. Il calcolo della riduzione viene 
effettuato in sede di simulazione tariffaria finalizzata alla determinazione delle 
tariffe che si approvano con il presente atto; 

 

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato 
“A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di 
produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze; come segue: 



 

- 50 % a carico delle utenze domestiche; 

- 50 % a carico delle utenze non domestiche; 

 
Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze 
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle 
utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti 
nell’Allegato 2 del Regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 
11 del 27/02/2014, modificato e riapprovato nelle nuove stesure con delibere di 
consiglio comunale n. 25 del 26/03/2015, n.  60 del 29/09/2016, n. 3 del 30/01/2017 e n. 
27 del 04/04/2019 e in fase di modifica nell’odierna seduta del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI 
relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 
dettagliatamente indicate nell’allegato “C” della presente deliberazione, il quale 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;  
 
Preso atto che nella determinazione delle tariffe per banchi di vendita di beni alimentari 
e non alimentari piazzati fuori dalle aree mercatali si applicano i coefficienti previsti, 
rispettivamente dalle categorie TARI 29 (alimentari) e 16 (non alimentari); 
 
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla 
tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 %; 
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie 
computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue: 

- tasso di inflazione programmata:   1,70% - 
- coefficiente recupero della produttività:  0,10% + 
- coefficiente QL     0,00% + 
- coefficiente PG     1,50% = 
Limite massimo di variazione annuale  3,10% 
 
Crescita entrate 2020/2019    91,77% 

 
Visto l’art. 18, comma 3, del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le 
scadenze per il versamento della tassa con la seguente modalità: 
 
“Il versamento della TARI, nel rispetto delle normative vigenti in materia, è effettuato, 
per l’anno di riferimento, in tre rate, come di seguito specificato: 

a) Prime due rate, con scadenze 31 marzo e 30 giugno, calcolate sulla base delle tariffe 

applicate nell’anno precedente; è comunque consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il termine di pagamento della prima rata; 

b)  Terza rata, con scadenza 2 dicembre, calcolata sulle base delle tariffe approvate 

con la deliberazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento, con eventuale 

conguaglio su quanto versato con le rate precedenti.” 

 
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale: 



 

- n. 55 del 24/03/2020 e n. 75 del 21/04/2020 con le quali è stata prorogata la 
prima rata dell’acconto TARI 2020 delle utenze domestiche, dapprima dal 31 
marzo al 30 aprile e in seguito dal 30 aprile al 31 maggio 2020; 

- n. 52 del 10/03/2020 con la quale sono state prorogate come segue le due rate 
di acconto TARI 2020 delle sole utenze non domestiche identificate con la stessa 
Deliberazione: prima rata dal 31 marzo al 30 giugno e seconda rata dal 30 
giugno al 30 settembre 2020, 

adottate in via d’urgenza a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come 
previsto dall’art. 18, comma 10, del Regolamento TARI riapprovato nella nuova stesura 
nella medesima seduta del Consiglio Comunale di approvazione del presente 
provvedimento e recepite nelle norme transitorie di cui all’art. 26 dello stesso 
Regolamento TARI; 
 
Ritenuto, per l’anno 2020, a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, di procedere 
all’incasso della TARI giornaliera di cui all’art. 13, comma 6, lettera a) (occupazioni da 
parte di operatori con posto fisso assegnato nelle aree mercatali): 

- tramite avviso di pagamento precompilato, con tributo da versarsi alle 
seguenti scadenze: prima rata entro il 28/02/2021 e seconda rata entro il 
30/04/2021; 

- con calcolo dell’importo dovuto, in deroga alla disposizione citata, 
effettuato tenendo conto dei giorni di presenza effettiva rilevati nel 2020; 

 
Considerato che: 

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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; 

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 



 

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno 
di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 
il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla 
TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale 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, come modificato dall’art. 
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 
provinciale 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/città 
metropolitana; 

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) sull’importo della TARI, nella misura 
del 5%;  

 
Dato atto che con l’art. 107, comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in L. n. 
27/04/2020, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. 34 del 19/05/2020, 
convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per il periodo 2020/2022 è stato differito al 30/09/2020; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 
Permanente in data 17/09/2020; 

 
Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese; 
 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico Enti Locali; 
 



 

Si propone affinché  il Consiglio Comunale 
 

DELIBERI 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di prendere atto del Piano Finanziario pervenuto dal Consorzio di Bacino 16 (Ente 
Territorialmente Competente) in data 16/07/2020, prot. 30935, relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti per quanto di competenza del soggetto gestore del servizio (Seta 
SpA) e ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 
10.607.516, oltre ad attività esterne al ciclo integrato RU per € 640.542 e che quale 
Allegato “A” rappresenta parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, oltre alle relazioni di accompagnamento redatte da Consorzio di 
Bacino 16 e Seta SpA (Allegato “B” della presente deliberazione), validati 
dall’Autorità di Governo di Bacino (Consorzio di Bacino 16), con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 14 del 09/07/2020; 

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui 
all’allegato “C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario; 

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato (tranne dove indicato) il 
tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città 
Metropolitana di Torino, nella misura del 5%; 

6)  di dare atto che:  
a) la copertura del costo delle agevolazioni 2020 sulla TARI di cui all’art. 17, comma 

1, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

b) con la medesima autorizzazione di spesa viene garantita la copertura del costo 
delle agevolazioni sulla parte fissa della TARI, da riconoscere per l’anno 2020 
alle utenze non domestiche costrette alla chiusura dei propri esercizi in base ai 
Dpcm emessi durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 e che tale 
agevolazione si applica in rapporto al periodo di chiusura imposto dagli stessi 
Dpcm; 

c) la riduzione della parte variabile della TARI da riconoscere per l’anno 2020 alle 
utenze non domestiche costrette alla chiusura dei propri esercizi in base ai Dpcm 
emessi durante l’emergenza sanitaria da COVID-1, viene calcolata in relazione al 
periodo di chiusura degli esercizi, in ottemperanza alla Delibera Arera n. 
158/2020/R/RIF del 05/05/2020 e pertanto con ripartizione tra le utenze della 
TARI della copertura del relativo costo. Il calcolo della riduzione viene effettuato 
in sede di simulazione tariffaria finalizzata alla determinazione delle tariffe che si 
approvano con il presente atto; 

7) di dare atto che le scadenze di pagamento sono previste dall’art. 18, comma 3 del 
Regolamento TARI che si riapprova nella nuova stesura nella presente seduta 
consigliare, come di seguito riportato: 
Il versamento della TARI, nel rispetto delle normative vigenti in materia, è effettuato, 
per l’anno di riferimento, in tre rate, come di seguito specificato: 



 

 Prime due rate, con scadenze 31 marzo e 30 giugno, calcolate sulla base delle tariffe 

applicate nell’anno precedente; è comunque consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il termine di pagamento della prima rata; 

  Terza rata, con scadenza 2 dicembre, calcolata sulle base delle tariffe approvate con 

la deliberazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento, con eventuale conguaglio 

su quanto versato con le rate precedenti. 

8) Di prendere atto delle seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale, adottate in via 
d’urgenza a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in linea con 
quanto previsto dall’art. 18, comma 10, del Regolamento TARI riapprovato nella 
nuova stesura nella medesima seduta del Consiglio Comunale di approvazione 
del presente provvedimento: 
 n. 55 del 24/03/2020 e n. 75 del 21/04/2020 con le quali è stata prorogata la 

prima rata dell’acconto TARI 2020 delle sole utenze domestiche, dapprima 
dal 31 marzo al 30 aprile e in seguito dal 30 aprile al 31 maggio 2020; 

 n. 52 del 10/03/2020 con la quale sono state prorogate come segue le due 
rate di acconto TARI 2020 delle utenze non domestiche identificate con la 
stessa Deliberazione: prima rata dal 31 marzo al 30 giugno e seconda rata 
dal 30 giugno al 30 settembre 2020; 

 
9) di procedere, per l’anno 2020, a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

all’incasso della TARI giornaliera di cui all’art. 13, comma 6, lettera a) (occupazioni 
da parte di operatori con posto fisso assegnato nelle aree mercatali): 
 tramite avviso di pagamento precompilato, con tributo da versarsi alle seguenti 

scadenze: prima rata entro il 28/02/2021 e seconda rata entro il 30/04/2021; 
 con calcolo dell’importo dovuto, in deroga alla disposizione citata, effettuato 

tenendo conto dei giorni di presenza effettiva rilevati nel 2020; 
 

10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Come risulta dal precedente verbale avente per oggetto “Approvazione modifiche e 

nuova stesura integrale del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, la 

relativa discussione è già stata trattata. 

Si procede quindi alla votazione per appello nominale della proposta di deliberazione in 

oggetto. 

     * * * * * * 

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri ALBANESE, BORRINI, 

CATENACCIO e STASSI. 



 

Sono pertanto presenti in videoconferenza al momento della votazione n. 21 Consiglieri. 

     * * * * * * 

Con n. 14 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (MAUGERI, MENCOBELLO, RUZZA e 

TITANIO), espressi per appello nominale dai n. 21 Consiglieri presenti, di cui n. 18 

votanti e n. 3 astenuti (CIRILLO, DEL VAGO e SANFILIPPO), esito riconosciuto e 

proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

Di approvare così come si approva la proposta presentata. 

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 14 voti favorevoli e n. 4 voti 

contrari (MAUGERI, MENCOBELLO, RUZZA e TITANIO), espressi per appello 

nominale dai n. 21 Consiglieri presenti di cui n. 18 votanti e n. 3 astenuti (CIRILLO, DEL 

VAGO e SANFILIPPO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto da: 

 

 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Comunale 
D.ssa Ulrica Sugliano D.ssa Carmela Vizzari 

 



       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 1.254.268 61.778 1.316.046

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 1.403.812 0 1.403.812

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 517.467 0 517.467

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 2.461.697 0 2.461.697

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 10.417 0 10.417

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 278.644 0 278.644

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 83.593 0 83.593

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 142.145 0 142.145

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 46.908 0 46.908

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 1.228.391 505.471 1.733.862

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 153.549 63.184 216.733

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.717 756.629 758.346

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo variabile C 5.672.426 881.590 6.554.017

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 1.260.821 -5.293 1.255.527

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 27.247 344.199 371.445

                    Costi generali di gestione - CGG G 80.583 102.010 182.593

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 -125.828 -125.828 

                    Altri costi - COal G 2.254 66.843 69.097

Costi comuni – CC C 110.084 387.223 497.307

                   Ammortamenti - Amm G 243.669 0 243.669

                  Accantonamenti - Acc G 0 2.185.549 2.185.549

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 2.185.549 2.185.549

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 187.006 0 187.006

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 1.595 0 1.595

 Costi d'uso del capitale - CK C 432.270 2.185.549 2.617.819

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -2.083.526 -699.817 -2.783.343 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -260.441 -87.477 -347.918 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 350 30.414 30.764

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo fisse C 1.543.084 2.510.416 4.053.500

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 7.215.510 3.392.006 10.607.516

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 155.149 155.149

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

Comune di SETTIMO 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 5.672.426 881.590 6.554.017

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 1.543.084 2.510.416 4.053.500

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 7.215.510 3.392.006 10.607.516

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al ne9o della componente di rinvio RCNDTV 10.607.516

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 52,68%

qa-2 G 22.646.934

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 51,04

fabbisogno standard €cent/kg E 30,95

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,250 -0,250 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,200 -0,200 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,050 -0,050 

Totale γ C -0,500 -0,500 

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,500 0,500

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

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

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

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 1,50%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 3,10%

(1+ρ) C 103,10%

 ∑Ta C 10.607.516

 ∑TVa-1 E 4.084.071

 ∑TFa-1 E 7.474.164

 ∑Ta-1 C 11.558.235

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 91,77%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe9o del limite di crescita) C 10.607.516

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

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

riclassifica TVa E -1.653.132 

riclassifica TFa E 1.653.132

Attività esterne Ciclo integrato RU G 640.542 640.542

Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche TOT PEF RICLASSIFICHE TOT PEF + RICLASSIFICHE

6.554.017 -1.653.132 4.900.885

4.053.500 1.653.132 5.706.631

10.607.516 0 10.607.516

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse + riclassifica TFa

Totale delle entrate tariffarie

Comune di SETTIMO 

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile + riclassifica TVa 

10.607.516 0 10.607.516Totale delle entrate tariffarie

Allegato 1 Comune di SETTIMO 
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1 Premessa   

 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige 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, secondo lo schema di relazione tipo fornito 
all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 
Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni 
serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato 
di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione 
tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di 
Accompagnamento fornita dal Gestore SETA S.p.A. allegata alla presente relazione. 

Il Consorzio di Bacino 16 è costituito fra Enti locali ai sensi dell'art. 31 D.LGS n.267/2000. 

Persegue nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla 
difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 

Il Consorzio di Bacino 16 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle 
leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di 
gestione dei rifiuti. 

In base all’art. 3 comma 2 dello Statuto Consortile :  “Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo 
assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi 
di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la 
rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 
24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti 
deliberazioni.” 

Nella seguente tabella la determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati: 
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CONSORZIO DI BACINO 16                                                                                                                                  
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI 

COMUNE 

ABITANTI 

SUPERFICIE 
KMQ  

Abitanti al 
31/12/2014 

Superficie  Quota di 
partecipazione 

 90% 10% 

Borgaro Torinese           11.680  11,19                   4,61                0,21                    4,81  

Brandizzo             8.723  6,4                   3,44                0,12                    3,56  

Brozolo                478  8,9                   0,19                0,16                    0,35  

Brusasco             1.673  14,4                   0,66                0,27                    0,93  

Casalborgone             1.923  20,2                   0,76                0,37                    1,13  

Caselle Torinese           14.001  23,61                   5,52                0,43                    5,96  

Castagneto Po             1.770  11,5                   0,70                0,21                    0,91  

Castiglione Torinese             6.447  14,2                   2,54                0,26                    2,81  

Cavagnolo             2.274  12,4                   0,90                0,23                    1,13  

Chivasso           26.717  50,7                 10,54                0,93                  11,48  

Cinzano                348  6,2                   0,14                0,11                    0,25  

Foglizzo             2.369  15,7                   0,93                0,29                    1,22  

Gassino Torinese             9.459  20,5                   3,73                0,38                    4,11  

Lauriano             1.521  14,2                   0,60                0,26                    0,86  

Leinì           16.064  31,97                   6,34                0,59                    6,93  

Lombardore             1.754  12,7                   0,69                0,23                    0,93  

Mappano             7.246  9,73                   2,86                0,18                    3,04  

Montanaro             5.403  20,9                   2,13                0,38                    2,52  

Monteu Da Po                898  7,5                   0,35                0,14                    0,49  

Rivalba             1.163  10,8                   0,46                0,20                    0,66  

Rondissone             1.865  10,6                   0,74                0,20                    0,93  

San Benigno Canavese             5.911  22,2                   2,33                0,41                    2,74  

San Mauro Torinese           19.225  12,5                   7,59                0,23                    7,82  

San Raffaele Cimena             3.165  11,2                   1,25                0,21                    1,45  

San Sebastiano Po             1.960  16,6                   0,77                0,31                    1,08  

Sciolze             1.494  11,3                   0,59                0,21                    0,80  

Settimo Torinese           47.829  31,5                 18,87                0,58                  19,45  
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Torrazza Piemonte             2.892  10                   1,14                0,18                    1,33  

Verolengo             4.986  29,2                   1,97                0,54                    2,50  

Verrua Savoia             1.435  32                   0,57                0,59                    1,16  

Volpiano           15.419  32,4                   6,08                0,60                    6,68  

TOTALE         228.097           543,2   90,90 10,10 100,00 

n.b. La quota di partecipazione è arrotondata alla 2° cifra decimale     

 

Con deliberazioni dell’Assemblea Consortile nn. 9 e 10 in data 27/11/2008 sono state ricondotte al Consorzio di Bacino 
16 le competenze in ordine alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA). 

A decorrere dal 2014, con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), è stata introdotta la TARI, quale 
tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il 
solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto della TIA.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. “I comuni possono, in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 

Il servizio in convenzione di gestione TARES/TARI è svolto per i seguenti Comuni: BORGARO TORINESE, BRANDIZZO, 
CASELLE TORINESE, CASTIGLIONE TORINESE, CHIVASSO, GASSINO TORINESE, MAPPANO, MONTANARO e VOLPIANO. 

 

 

 

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

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 
dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 
modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le 
informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020. 

Tali dati sono stati imputati dal Gestore SETA S.p.A. sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell’anno 2018 
(e dell’anno 2017 per il calcolo del conguaglio), integrati con i dati forniti dai Comuni soci e con quanto di competenza 
dell’ente scrivente. 

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Gestore SETA S.p.A. ha predisposto il PEF per la parte di propria 
competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore stesso e allegata alla presente 
relazione.  

Vengono, altresì, allegate le relazioni dei 31 Comuni che hanno fornito i dati di loro competenza e alle quali si rimanda 
per i dettagli relativi alle competenze di ciascun consorziato. 

Per il comune di Settimo Torinese sono stati valorizzati dei costi fuori perimetro come da PEF allegato e da relazione 
del Comune. 

Viene allegata anche la relazione relativa al Gestore specifico del Comune di Borgaro che è stata inviata direttamente 
a questo Ente con dichiarazione di veridicità dei dati comunicati. 



5 

 

Non sono pervenuti i dati e le relazioni dei due gestori indicati dal Comune di Chivasso, i costi inseriti nel PEF sono 
stati ricavati dai dati di pagamento delle fatture anno 2018. 

 

3.1 Comune di Mappano 

Il 31 gennaio 2013 è stato istituito il nuovo comune di Mappano, mediante il distacco di zone di territorio scorporate 
dai comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì e Settimo Torinese. Lo ha sancito la Legge Regionale 25 
gennaio 2013 n.1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.5 del 31 gennaio 2013. L'efficacia della 
legge istitutiva del nuovo comune è rimasta sospesa per 4 anni fino al 21 febbraio 2017, data della rinuncia al ricorso 
pendente dinanzi al T.A.R. Piemonte presentato dal Comune di Settimo Torinese.  A seguito di tale ricorso il Tribunale 
aveva rinviato il giudizio alla Corte Costituzionale che, con sentenza n.171/2014, ha dichiarato non fondate le 
questioni di incostituzionalità sollevate. Il 28 giugno 2017 si è insediato il primo consiglio comunale dando inizio al 
mandato amministrativo. 

Nella redazione del PEF si è tenuto conto della nascita di questo Comune e dell’impatto avuto sul servizio, e di 
conseguenza sui costi, a partire dall’anno 2018. 

Come evidenziato anche nella relazione del gestore nel par. 3.1.6 pag 13 questo ne ha evidenziato la ricaduta 
soprattutto nel calcolo della componente a conguaglio dell’anno 2017. 

 

3.2 Costi di competenza dell’Ente/comune 

 

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2018 e 
2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento come esposto 
nell’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e allegata 
alla presente relazione. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune: 

 ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

 ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante 

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al 
comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente 
relazione. 

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Comune ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si 
rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Comune stesso allegata alla presente relazione.  

 

3.3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto 
all’art. 3.1 del MTR: 

 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 

https://www.tuttitalia.it/piemonte/13-mappano/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/22-borgaro-torinese/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/41-caselle-torinese/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/37-leini/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/62-settimo-torinese/
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Alla luce del fatto che il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, non 
prevede elementi specifici per rendicontare quanto richiesto dall’art. 3 del MTR e al fine di non distorcere la 
rappresentazione dei dati così come rinvenienti dalle fonti contabili obbligatorie e di garantire una corretta 
tracciabilità rispetto ai dati di partenza utilizzati, il PEF allegato alla presente relazione non recepisce tale eventuale 
spostamento di costi. 

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell’articolazione 
tariffaria. 

 

4 Valutazioni dell’ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto una approfondita analisi di validazione 
e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 

Nel dettaglio, il Consorzio di Bacino 16 ha verificato, sia in merito ai dati del Gestore SETA che in merito ai dati del 
Comune: 

 La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti 

aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

 La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di 

prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

 La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF 

nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’ art. 6 della 

stessa; 

 La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come 

indicato dall’art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

 La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall’art. 1.1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani utilizzati dal gestore. 

 I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione. 

 Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal.  

 I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI. 

 Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall’art. 2.2 sesto 

punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al 

servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]”. 

 I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro 

cespiti. 

 Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi 

quattro anni. 

 I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

 I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 Il corretto trattamento dei beni in leasing. 
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve 
rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

 

dove: 

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

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’ente territorialmente compente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

 QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

 PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 
caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QLa concorrente al calcolo del ρa 

assume il valore di 0%.  

In relazione alle variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate nell’ambito del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani descritte nella Relazione del Gestore l’ente ha deciso di valorizzare la componente PGa 

nella misura di 0%, per tutti i Comuni consorziati che non avevano variazioni attese di perimetro costituite dalla 
variazione delle attività effettuate dal gestore. 

Per i Comuni che presentavano delle variazioni attese di perimetro rappresentate dalla valorizzazione delle voci   

 e  da parte del Gestore l’ente ha deciso di valorizzare la componente PG a 1,5%. 

In applicazione dei range stabiliti dalla tabella 4.4 del MTR: 

 

 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come da tabella seguente, 
per i Comuni di CASELLE, CASTIGLIONE, CINZANO, FOGLIZZO, GASSINO, LOMBARDORE, RIVALBA, SAN RAFFAELE, 
CASALBORGONE, SAN MAURO TORINESE: 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,6% 

Per i Comuni di BORGARO, LEINI’, MAPPANO, SAN BENIGNO, SCIOLZE, SETTIMO, VOLPIANO, BRANDIZZO, BROZOLO, 
BRUSASCO, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, CHIVASSO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RONDISSONE, 
SAN SEBASTIANO, TORRAZZA, VEROLENGO e VERRUA SAVOIA l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come 
segue: 
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Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi 

1,5% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 3,10% 

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 
importo inferiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie risulta rispettato. Con le seguenti specifiche: 

 

 

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 
importo superiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie non risulta rispettato. Come da tabella seguente: 
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Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l’ente territorialmente competente promuove 
il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, 
determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

L’ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante 

l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  e  nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

 sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le 

citate componenti; 

 la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l’ente ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di 

natura previsionale  e  nella misura indicata nei PEF allegati.  

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall’art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati oggettivi e 
verificabili e, per ulteriori dettagli sulla loro composizione, si rimanda alla relazione del Gestore. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Preliminarmente è opportuno rilevare che a livello complessivo consortile, considerando gli importi complessivi di  
tutti i Comuni, il limite di crescita è correttamente rispettato e  solamente su alcuni specifici comune si generano delle 
differenze dovute alle motivazione sotto riportate. 

Come indicato nella tabella del paragrafo 4.2 per i Comuni di: BRANDIZZO, BROZOLO, CASELLE TORINESE, 
CASTIGLIONE TORINESE, CINZANO, FOGLIZZO LAURIANO, LEINI’, LOMBARDORE, MONTEU DA PO, RIVALBA, 
RONDISSONE, SAN MAURO TORINESE, SAN SEBASTIANO DA PO, SCIOLZE, TORRAZZA PIEMONTE, e VERRUA SAVOIA è 
stato rilevato il superamento del limite annuale di crescita tariffaria.  
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Tale superamento è dovuto a più fattori: 

Innanzitutto occorre rilevare che il calcolo del PEF del gestore è avvenuto sulla base della rilevazione puntuale dei 
costi in base al principio ispiratore di ARERA “chi inquina paga”, mentre il contratto vigente che aveva dato 
origine ai PEF relativi agli anni precedenti era ispirato ad un principio solidaristico in base al quale le tariffe erano 
uniformi a livello consortile.   

Inoltre è stata applicata una diversa ripartizione delle spese di smaltimento RSU e frazioni differenziate a 

pagamento, che negli anni precedenti venivano addebitate secondo il contratto di servizio del gestore che 

prevedeva un calcolo in base agli smaltimenti anno 2014.  

 

La non applicazione del principio solidaristico che vigeva tra i Comuni consorziati, che limitava l’aumento dei costi 

per coloro che avevano una posizione geografica all’interno del territorio non ottimale rispetto ai punti di 

raccolta. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e dai Comuni e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo 
vengono descritte le componenti di costo 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. 

 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018 […] per il 
servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a 
dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”. 

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria 
competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2018; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

e le componenti di costo fisso   come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai 

commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile e fissa   ciascuna ottenuta 

sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per 

l’anno (a-2)  e  . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nei PEF allegato, da sottoporre a 
coefficiente di gradualità. 
 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità , si ricorda che: 

  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 
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  deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

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

Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità  è calcolato sulla base del confronto tra 
costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere 

individuati gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  , così come riportato 

nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2018 (  +  

 per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla 
presente relazione. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero: 

 nel caso di PEF per singolo comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto 

ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato 
alla presente relazione.  

Le specifiche per ogni Comune: 

 

 

 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo  e il Benchmark evidenzia che: 

  > Benchmark 

 

 

ed essendo la componente a conguaglio: 
 

 +  > 0 

 

 

I coefficienti  , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i 

seguenti valori: 
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Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

 
Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,45 -0,30 

 
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo 

-0,30 -0,15 

 
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,15 -0,05 

 
Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e il 
riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come 
rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella: 
 

Coefficiente Valore 

 
-0,45 

 
-0,30 

 
-0,15 

 -0,90 

 

Il coefficiente di gradualità  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, 
ovvero 0,10 
Il suesposto parametro è stato quindi applicato per seguenti Comuni: 
 

 
 

  
 

  
 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 
16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio 
metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di tipo lineare al 
fine della determinazione dei parametri. 

L’indice di gradualità come sopra descritto è stato inserito al minimo per tutti i Comuni che presentavano un 
conguaglio positivo al fine di calmierare gli aumenti tariffari. E non aumentare di conseguenza le tariffe applicate 
all’utenza. 
 
Secondo lotto di Comuni con conguaglio negativo: 
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 +  ≤ 0 

 I coefficienti  , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono 

assumere i seguenti valori: 

 

 

 

Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

 
Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,25 -0,06 

 
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo 

-0,20 -0,03 

 
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,05 -0,01 

 
Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo 
e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così 
come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella: 
 

Coefficiente Valore 

 
-0,25 

 
-0,20 

 
-0,05 

 -0,50 

 

Il coefficiente di gradualità  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione, ovvero 0,50. 
Il criterio di cui sopra è stato adottato per i seguenti Comuni con conguaglio 2017 negativo: 
 

 
 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai 
commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il 
criterio metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di 
tipo lineare al fine della determinazione dei parametri. 

 
Anche in questo caso sono stati scelti i coefficienti minimi così da non aumentare ulteriormente il calcolo tariffario 
2020. 
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l’ente scrivente dispone d i 
due parametri (b e b(1+ω)) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra 
il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

 Nel dettaglio: 

 b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 , 0,6]. 



14 

 

 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  e di 

cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 , 0,4] 

 

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.  

Coefficiente Valore  

b 0,3  

b(1+ω) PEF ALLEGATO 
ALLA RELAZIONE 

Dove ω = 0,10 

 

Il coefficiente beta è stato valorizzato all'importo minimo pari a 0,3 al fine di consentire al gestore i massimi ricavi 
connessi a tale voce, incentivando di conseguenza la valorizzazione dei rifiuti da parte dello stesso. 

Per i Comuni di confine CINZANO, FOGLIZZO, LOMBARDORE, RIVALBA, SCIOLZE, BROZOLO, MONTEU DA PO, 
RONDISSONE, TORRAZZA P.TE e  VERRUA SAVOIA. 

 

Coefficiente Valore  

b 0,6  

b(1+ω) PEF ALLEGATO 
ALLA RELAZIONE 

Dove ω = 0,40 

 

Pur riconoscendo l'importanza di una corretta incentivazione nei confronti del gestore affinché proceda alla 
valorizzazione dei rifiuti, per i comuni sopra indicati,  il coefficiente beta è stato portato al valore massimo ( 0,6 ) al 
fine di consentire l’abbattimento dei costi a favore degli utenti dei comuni che si trovano geograficamente in una 
posizione di confine maggiormente penalizzante a livello di costi sostenuti per i servizi di raccolta del materiale 
riciclabile. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 
Per i Comuni che hanno raggiunto per l'anno 2019 una percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al 65%, 
è stato inserito nella voce COal un coefficiente premiale sui costi del servizio: 
 

- per i comuni che hanno raggiunto un valore compreso il 65% e il 68% è stato previsto un abbattimento del 

1%, coefficiente pari a 0,99 (MONTANARO) 

- per i comuni che hanno raggiunto un valore superiore al 68% è stato previsto un abbattimento del 5%, 

coefficiente 0,95 (TORRAZZA, RONDISSONE, RIVALBA) 

  
 
 
 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 
componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 4 le rate atte al recupero della componente a conguaglio, al fine di 

garantire una maggiore distribuzione temporale ed un minore impatto economico immediato del conguaglio stesso. 
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1 Premessa   

 

Al fine di consentire al Consorzio di Bacino 16 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 invia: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, compilato per le 
parti di propria competenza (Allegato 1); 

 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 (Allegato 2); 

 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, secondo lo schema di relazione 
tipo fornito all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF per quanto di competenza. 

Viene inoltre allegata la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte: Bilancio di esercizio 2017 
(Allegato 3), Bilancio di esercizio 2018 (Allegato 4), Libro cespiti 2018 (Allegato 5). 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 
Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti 
e alle attività effettuate in relazione a ciascun Comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di 
gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, rapporti con gli utenti e 
attività esterne al servizio integrato di gestione), si rimanda al Contratto di Servizio vigente tra Seta SpA e Consorzio di 
Bacino 16 allegato alla presente relazione (Allegato 6). Il contratto che ha validità fino al 2029 disciplina il servizio per i 
31 Comuni facenti parte del territorio del Consorzio di Bacino 16 che sono i seguenti: Borgaro Torinese, Brandizzo, 
Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, 
Foglizzo, Gassino, Lauriano, Leinì, Lombardore, Mappano, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone, San Benigno 
Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo Torinese, Torrazza 
Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia e Volpiano. 

  

Altre informazioni rilevanti 

Seta SpA dichiara di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo 
relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale. 

Seta SpA dichiara di non avere ricorsi pendenti. 

Non risultano sentenze passate in giudicato. 

 

3 Dati relativi alla gestione del bacino di affidamento 

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 
dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 
modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 
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Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento  

Nella successiva tabella vengono riportate le variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività 
effettuate da SETA Spa a partire dal 01/01/2020. 

 

Tabella 1 Variazioni attese di perimetro gestionale e/o di caratteristiche di servizio  

ID Comune QL PG Settore Descrizione 𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 𝑪𝑶𝑰𝑻𝑭,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 

1 BORGARO  X RACCOLTA Potenziamento passaggi 
vetro e plastica 

          
27.267 

 

7 LEINI’  X RACCOLTA Potenziamento passaggi 
carta e vetro 

          
93.298 

 

9 MAPPANO  X RACCOLTA Potenziamento passaggi 
RSU 

          
12.783 

 

9.1 MAPPANO  X DECORO URBANO Stanziamento per 
discariche abusive 

            
8.333 

11 SAN BENIGNO 
CANAVESE 

 X RACCOLTA/ISPEZIONE 
AMBIENTALE 

Potenziamento passaggi 
carta, vetro e plastica  

Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

            
6.268 

 

13 SCIOLZE  X RACCOLTA Potenziamento passaggi 
raccolta carta e vetro 

          
16.092 

 

14 SETTIMO 
TORINESE 

 X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

          
10.417 

 

15 VOLPIANO  X RACCOLTA/VIARIA Potenziamento passaggi 
carta, vetro e plastica  

Potenziamento servizio 
viaria manuale  

        
131.798 

 

16 BRANDIZZO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
4.167 

 

17 BROZOLO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
1.074 

 

18 BRUSASCO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
3.796 

 

19 CASALBORGONE  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
4.707 

 

20 CASTAGNETO PO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
4.333 
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ID Comune QL PG Settore Descrizione 𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 𝑪𝑶𝑰𝑻𝑭,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 

21 CAVAGNOLO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
5.191 

 

22 CHIVASSO  X ISPEZIONE 
AMBIENTALE/RACCOLTA 

Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali 

Potenziamento servizio 
raccolta sfalci   

56.846  

23 LAURIANO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
3.723 

 

24 MONTANARO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
1.042 

 

25 MONTEU DA PO  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
2.198 

 

26 RONDISSONE  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
1.042 

 

27 SAN SEBASTIANO 
PO 

 X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
4.798 

 

28 TORRAZZA 
PIEMONTE 

 X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
1.042 

 

29 VEROLENGO  X ISPEZIONE 
AMBIENTALE/ECOCENTRI 

Servizio di Ispettore 
Ecologico 

Potenziamento servizio 
ecocentri 

           
6.042 

 

29.1 VEROLENGO  X DECORO URBANO Stanziamento per 
discariche abusive 

            
8.333 

30 VERRUA SAVOIA  X ISPEZIONE AMBIENTALE Servizio di controllo e 
verifica rispetto norme 
ambientali   

           
3.513 

 

 

Per l’anno 2020 non vi sono variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità 
e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità   

Come già indicato nel paragrafo che precede, non sono attese, per il 2020, variazioni delle caratteristiche del servizio 
(QL). 
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Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente 
conseguite negli anni 2018 e 2019 unitamente all’obiettivo prefissato da conseguire nel 2020, suddiviso per comune. 

 

Tabella 2 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata  

 
 

 

Seta SpA si è dotata della carta di qualità dei servizi condivisa anche con le associazioni di consumatori rappresentative 

a livello regionale. La Società non ha svolto in passato indagini di soddisfazione dei clienti, tuttavia stimolata proprio 

dalle indicazioni provenienti dall’Autorità di regolazione del settore ha attivato nel corso del mese di giugno 2020, in 

collaborazione con la società Mediacom, un’indagine di customer satisfaction finalizzata a registrare la soddisfazione, 

le valutazioni e le necessità dei cittadini domiciliati nei comuni del Consorzio di Bacino 16 fruitori dei servizi erogati da 

Seta. 

Comune

% RD 2018 

(con ditte e 

compostaggio)

% RD 2019

(con ditte e 

compostaggio)

% RD attesa 2020

(con ditte e 

compostaggio)

BORGARO TORINESE 61,25% 61,73% 59,12%

BRANDIZZO 63,63% 63,88% 63,42%

BROZOLO 57,38% 64,24% 65,09%

BRUSASCO 55,82% 61,18% 63,14%

CASALBORGONE 55,64% 60,73% 62,65%

CASELLE TORINESE 57,88% 60,82% 61,83%

CASTAGNETO PO 55,13% 60,30% 62,85%

CASTIGLIONE TORINESE 60,51% 61,15% 61,24%

CAVAGNOLO 55,83% 61,15% 63,46%

CHIVASSO 58,00% 59,79% 60,82%

CINZANO 63,69% 62,97% 62,91%

FOGLIZZO 61,30% 61,01% 59,96%

GASSINO TORINESE 58,57% 59,84% 60,14%

LAURIANO 55,14% 60,61% 64,29%

LEINI' 55,16% 60,35% 60,53%

LOMBARDORE 57,87% 62,57% 65,74%

MAPPANO 56,52% 56,82% 57,86%

MONTANARO 65,76% 66,08% 65,96%

MONTEU DA PO 56,88% 61,57% 63,07%

RIVALBA 67,30% 68,96% 69,09%

RONDISSONE 72,79% 69,20% 67,69%

SAN BENIGNO CANAVESE 62,69% 62,48% 61,90%

SAN MAURO TORINESE 58,39% 61,36% 61,30%

SAN RAFFAELE CIMENA 59,71% 60,83% 60,64%

SAN SEBASTIANO DA PO 56,28% 61,14% 63,83%

SCIOLZE 56,54% 56,62% 57,22%

SETTIMO TORINESE 52,68% 55,92% 55,40%

TORRAZZA PIEMONTE 72,67% 71,58% 69,47%

VEROLENGO 56,80% 59,61% 61,42%

VERRUA SAVOIA 55,41% 60,51% 62,34%

VOLPIANO 63,77% 61,17% 60,22%

Totale Bacino 16 58,09% 60,05% 60,08%
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Per il raggiungimento di tale obiettivo di ricerca si effettuerà un’indagine telefonica mediante la metodologia CATI 

(Computer Aided Telephone Interview). Tale software consentirà il monitoraggio della rilevazione ed esportazione dei 

dati in tempo reale, con la visualizzazione dei grafici sia dei singoli item sia dei dati aggregati. 

Il piano di campionamento prevederà 2.000 interviste telefoniche su tutto il bacino di utenza al quale Seta eroga i servizi 

di cui sopra. Il numero delle interviste sarà realizzato proporzionalmente alla popolazione residente nei 31 Comuni 

appartenenti al Consorzio di Bacino 16.  

Il questionario che verrà posto sarà semplice ed immediato. 

 

L’intervista telefonica sarà costituita da un questionario con traccia semi strutturata di circa 10 minuti con 20 quesiti a 

risposta chiusa e qualche quesito a risposta aperta.  La scala di valutazione andrà da 1 a 10 dove 1 indicherà la minima 

soddisfazione e 10 la massima soddisfazione. 

Per quanto riguarda il tema dell’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si forniscono per l’intero 

territorio del Consorzio di Bacino 16, i dati relativi alle impurità/frazioni estranee delle seguenti frazioni: 

 plastica: si rileva una una frazione estranea residua in percentuale compresa tra 10% e 20% 

 organico: si rileva una una frazione estranea residua in percentuale compresa tra 10% e 15% 

Non sono disponibili dati su altre frazioni differenziate. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento  

Nella successiva tabella vengono elencate le fonti di finanziamento della Società, evidenziando le modifiche significative 
rispetto agli anni precedenti.  

 

Tabella 3 Fonti di finanziamento 

Fonte Attività di finanziamento Anno 2018 Anno 2019 

Mezzi propri Capitale proprio 12.714.399 15.262.890 

Mezzi di terzi Passività consolidate   3.800.697   2.859.450 

Mezzi di terzi Passività correnti 11.270.566   9.235.859 

 

Di seguito viene fornito un dettaglio riguardo alle forme di finanziamento derivanti da mezzi di terzi. 
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Tabella 4 Dettaglio fonti di finanziamento di terzi 

 

 Anno 2018 Anno 2019 Differenza 

 Importo Importo Importo % 

Debiti vs. Banche 3.093.762 2.533.563 -560.199 -18% 

Debiti vs. Fornitori 5.662.309 4.271.212 -1.391.097 -25% 

Altri debiti a breve termine 2.514.495 2.431.084 -83.411 -3% 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 11.270.566 9.235.859 -2.034.707 -18% 

          

Fondi e accantonamenti 2.733.806 2.258.420 -475.386 -17% 

Mutui e finanziamenti bancari 409.799 236.701 -173.098 -42% 

Altri finanziamenti bancari (solo quota a M/L) 187.216 112.329 -74.887 -40% 

Altri debiti (quota a M/L) 469.876 252.000 -217.876 -46% 

TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE 3.800.697 2.859.450 -941.247 -25% 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione si rimanda alla Nota Integrativa relativa al Bilancio 
d’esercizio 2018 fornita in allegato alla presente relazione. (Allegato 4) 

 

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Alla presente relazione viene allegato (Allegato 1) il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le 
informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020. 

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono imputati da Seta SpA sulla base dei dati derivanti dal bilancio di 
esercizio dell’anno 2018. 

 

3.1.4 Dati di conto economico 

Al fine di dare evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF, viene fornita di seguito una 
tabella relativa al Conto Economico di Seta SpA in quadratura con il bilancio di esercizio dell’anno 2018, con separata 
indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU. 

I valori rappresentati nella seguente tabella non sono da considerare rappresentativi dell’effettiva marginalità delle 
“attività” evidenziate, ma sono da considerarsi esclusivamente strumentali alla valorizzazione delle componenti 
tariffarie definite dal MTR. 
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Tabella 5  Riconciliazione del conto economico 2018 con le componenti delle entrate tariffarie 

 

  

Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato: 

SEZIONE RICAVI 

 Non considerati in MTR: componenti positivi di reddito relativi al servizio di gestione integrato RU effettuato 
nell’ambito dell’affidamento del Consorzio di Bacino 16; 

 AR: componenti positivi di reddito diversi da quelli relativi al servizio gestione integrato RU effettuato 
nell’ambito dell’affidamento del Consorzio di Bacino 16; 

 ARConai: componenti positivi di reddito derivanti dalla vendita dei materiali riciclabili; 

 
  

 A  B  C  A+B+C  B + C 

CONTO 

ECONOMICO 

2018

RICAVI

di cui

non considerati 

in MTR
di cui AR di cui AR Conai

TOTALE A 

QUADRATURA CON 

BILANCIO

TOTALE RICAVI 

CONSIDERATI 

NEL CALCOLO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.913.510       33.361.317           799.166             753.027              34.913.510        1.552.193 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
                               -                         -   

3) Variazioni dei lsvori in corso su ordinazione                                -                         -   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                -                         -   

5) altri  ricavi e proventi 2.854.368          2.840.450              13.918                 2.854.368              13.918 

5 bis) Ricavi non ricorrenti                                -                         -   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 37.767.878       36.201.767           813.084             753.027              37.767.878        1.566.111 

 A  B  C  D   A+B+C  A+D 

CONTO 

ECONOMICO 

2018

COSTI

di cui

riconosciuti in 

MTR

ex Art.6 All.A

di cui valori 

non 

attribuibili

di cui poste 

rettificative in 

riduzione

di cui poste 

rettificative in 

aumento non 

presenti nel bil 

2018

TOTALE A 

QUADRATURA CON 

BILANCIO

TOTALE COSTI 

AMMESSI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.209.396          1.191.331               18.065                 1.209.396        1.191.331 

7) per servizi 19.144.001       18.482.329             661.672              19.144.001      18.482.329 

8) per godimento di beni di terzi 568.038             568.038                    568.038           568.038 

9) per i l  personale 10.501.289       10.501.238                       50              10.501.288      10.501.238 

10) ammortamenti e svalutazioni 3.964.344        3.964.344                 3.964.344                       -   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
12.599               12.599                      12.599              12.599 

12) accantonamento per rischi                         -                         -                           -                                  -                         -   

- di cui per rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dal 

contratto di affidamento

- di cui altri accantonamenti per rischi

13) altri  accantonamenti 55.000               55.000                       -                           -                        55.000              55.000 

- di cui costi di gestione post operativa delle discariche

- di cui per crediti

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

-di cui altri accantonamenti               55.000 

14) oneri diversi di gestione 274.576             199.047               75.529               10.682                    274.576           209.729 

14 bis) oneri non ricorrenti                                -                         -   

TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 35.729.243       31.009.582        3.964.344             755.316               10.682              35.729.242      31.020.264 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 2.038.635 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                -   

15) proventi da partecipazioni                                -   

16) altri  proventi finanziari 40.090              40.090                      40.090 

17) interessi e altri  oneri finanziari 218.684           218.684                    218.684 

17bis) Util i  e perdite su cambi                                -   

   TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -178.594 -         178.594 -                  178.594 

                               -   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                -   

18) Rivalutazioni                                -   

19) Svalutazioni                                -   

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITà FINANZIARIE                                -   

                               -   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.860.041                                -   

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. e anticipate 582.574           582.574                    582.574 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.277.467                                -   
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SEZIONE COSTI 

 Costi inseriti ex art. 6 MTR: componenti negativi di reddito relativi al servizio gestione integrato RU effettuato 
nell’ambito dell’affidamento del Consorzio di Bacino 16; 

 Costi non riconosciuti: componenti negativi di reddito riferibili a dati di natura finanziaria e/o relativi a poste 
da non considerare nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie 

 Poste rettificative in riduzione: componenti negativi di reddito relativi a 

o poste rettificative di cui all’art. 1 del MTR1, 

o “Altri Servizi Ambientali” ovvero le poste economiche relative a servizi ambientali fuori perimetro 

o altre attività che non consistono in servizi ambientali effettuati nell’ambito dell’affidamento del 
Consorzio di Bacino 16; 

 Poste rettificative in aumento: costo relativo al contributo di funzionamento ARERA 2018, non accertato sul 
bilancio 2018, in quanto noto solamente nel 2019 ma di fatto attinente all’esercizio 2018 e pertanto 
considerato nell’MTR e riclassificato nella voce Coal. 

Il valore rappresentato nella colonna “Totale costi ammessi” coincide con quanto presente nel Bilancio di Esercizio 
2018, allegato alla presente relazione, considerando le rettifiche suddette. 

Per isolare ed attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per componenti tariffarie 
così come previsto dal MTR, il gestore si è avvalso del sistema di contabilità generale. Non essendo dotato di un sistema 
di contabilità analitica completamente integrato ed in quadratura con il precedente, il gestore si è avvalso di opportuni 
driver di ripartizione delle poste economiche come dettagliato negli allegati alla presente relazione (Allegato 7)  

Le destinazioni contabili aziendali, presenti nelle rilevazioni extracontabili generate dai driver di cui sopra, 
unitamente all’analisi delle scritture di contabilità generale, permettono di ricondurre univocamente le poste 
economiche alle attività soggette alla regolazione dell’Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie.  

Ove possibile, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e delle rilevazioni analitiche extracontabili, si è 
proceduto ad una attribuzione diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate dal MTR ed in 
subordine si è ricorso a driver di ripartizione basati comunque su criteri oggettivi e misurabili. 

Analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione territoriale necessaria per 
la realizzazione dei PEF a livello di singolo Comune servito. 

Per quanto concerne invece l’attribuzione delle componenti di ricavo (AR e ARConai) ai singoli Comuni, il sistema di 
contabilità generale unito all’applicazione di driver ad hoc per ogni tipologia di situazione analizzata, permette di 
allocare in maniera univoca alla dimensione territoriale le poste economiche. 

Tali costi e ricavi sono stati, quindi, attribuiti alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione oggettivi e 
verificabili così come dettagliato nelle tabelle seguenti e nelle tabelle di dettaglio dei driver allegate (Allegato 7) 
  

                                                                 
1 Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti: 

 accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A; 

 gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 

 le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

 gli oneri straordinari; 

 gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; 

 gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; 

 i costi connessi all’erogazione di liberalità; 

 i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; 
 le spese di rappresentanza. 



10 

 

Tabella 6 Abbinamento dei costi ammissibili 2018 con i Driver di allocazione 

 

VOCE 
RICLAS. 

BILANCIO 

CONTO 
CO.GE. 

DESCRIZIONE IMPORTO 
DRIVER  
USATO 

B11   VARIAZIONE RIMANENZE 12.599 3c 

B6 3.260.010 ACQUISTO BENI MODICO VALORE 8.915 3 

B6 3.260.011 ACQ. BENI MODICO VALORE DED. PARZ. 319 3 

B6 3.260.015 VESTIARIO DIPENDENTI 24.972 3 

B6 3.260.020 ACQUISTI DI ESERCIZIO 200.381 3 

B6 3.260.020 ACQUISTI DI ESERCIZIO - solo sacchi plastica 37.715 7 

B6 3.260.100 ACQUISTI RICAMBI AUTOMEZZI 148.590 5 

B6 3.260.105 ACQUISTI RICAMBI AUTOVETTURE 13.615 5 

B6 3.260.105 ACQUISTI RICAMBI AUTOVETTURE - iva ind -2.279 5 

B6 3.260.115 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE 16.439 6 

B6 3.260.115 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE - iva ind -2.004 6 

B6 3.260.120 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI 740.385 6 

B6 3.260 COSTI MAT.PRIME SUSS.DI CONS. MERCI 1.187.049   

B7 3.270.005 SMALTIMENTO RSU  4.852.679 2a 

B7 3.270.006 SMALTIMENTO FRAZ. ORGANICA 1.284.455 2b 

B7 3.270.012 SMALTIMENTO ING/PER/SPEC/BIO - al netto delle poste rettificative 1.203.801 2n 

B7 3.270.013 RACCOLTA RSU E IGIENE URBANA 981.844 8c 

B7 3.270.014 RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA 1.754.280 8 

B7 3.270.015 RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 1.374.633 8a 

B7 3.270.016 RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 1.482.206 8b 

B7 3.270.018 RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO  246.000 8d 

B7 3.270.020 ALTRE R.D. ING/PER/SPEC/BIO  319.846 2g 

B7 3.270.024 RACCOLTA DIFFERENZIATA MERCATI 110.122 9 

B7 3.270.025 GESTIONE CRD - escluso S. Mauro 173.905 3d 

B7 3.270.025 GESTIONE CRD -  solo S. Mauro 137.055 3dSM 

B7 3.270.200 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 697.566 5 

B7 3.270.205 MANUTENZIONE AUTOVETTURE 4.789 5 

B7 3.270.205 MANUTENZIONE AUTOVETTURE- iva ind -558 5 

B7 3.270.210 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 18.651 5 

B7 3.270.215 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 120.525 3b 

B7 3.270.220 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTENITORI 10.603 2m 

B7 3.270.225 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI 3.788 5 

B7 3.270.230 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 134.650 3b 

B7 3.270.235 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI 39.939 6 

B7 3.270.240 SPESE GESTIONE AUTOVETTURE 983 6 

B7 3.270.240 SPESE GESTIONE AUTOVETTURE - iva ind -91 6 

B7 3.270.245 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOM 2.953 6 

B7 3.270.250 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOV 2.427 6 

B7 3.270.250 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOV -269 6 

B7 3.270.400 SERVIZI DI LOGISTICA - trasferenza RSU 590.513 2a 

B7 3.270.400 SERVIZI DI LOGISTICA - trasferenza Organico 105.191 2b 

B7 3.270.401 PRESTAZIONI DI TERZI - SOLO LAVAGGIO MASSA VESTIARIO 50.300 4 

B7 3.270.401 PRESTAZIONI DI TERZI - ALTRI SERVIZI 25.574 3a 

B7 3.270.401 PRESTAZIONI DI TERZI - DISERBO 13.700 3e 

B7 3.270.404 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER R.D. 272.528 10 

B7 3.270.410 SPESE ANALISI DI LABORATORIO 52.983 1f 

B7 3.270.415 CANONE ASSISTENZA TECNICA 10.244 3a 
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VOCE 
RICLAS. 

BILANCIO 

CONTO 
CO.GE. 

DESCRIZIONE IMPORTO 
DRIVER  
USATO 

B7 3.270.418 SP.CONS.CONT. LAVORO-LEGALI-AMMINIS 120.335 3a 

B7 3.270.419 SPESE NOTARILI 780 3a 

B7 3.270.420 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - altre 105.135 3a 

B7 3.270.420 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - personale 31.760 4 

B7 3.270.425 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2.580 3a 

B7 3.270.428 SPESE PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA 4.670 3f 

B7 3.270.430 PUBBLICITA' PROPAGANDA E COMUNIC 126.099 1g 

B7 3.270.433 SPESE PER SPONSORIZZAZIONI 3.000 1g 

B7 3.270.455 TRASPORTI 600.760 2m 

B7 3.270.465 DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI 25 1 

B7 3.270.468 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 3.042 1 

B7 3.270.470 CANCELLERIA VARIA 8.128 1 

B7 3.270.475 SPESE VIGILANZA 29.343 3a 

B7 3.270.477 SPESE PULIZIA 120.928 3a 

B7 3.270.480 ABBONAMENTI LIBRI - PUBBLICAZIONI 912 1 

B7 3.270.482 SPESE SERVIZI INTERNET E TELEMAT 186 1 

B7 3.270.485 CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE 85.569 3a 

B7 3.270.490 CANONE ED ASSISTENZA HARDWARE 11.873 3a 

B7 3.270.500 ASSICURAZIONI - al netto della posta rettificativa 31.967 3a 

B7 3.270.505 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI al netto della posta rettificativa 142.413 6 

B7 3.270.510 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE 7.841 6 

B7 3.270.515 FRANCHIGIA ASSICURATIVA 3.420 3a 

B7 3.270.600 SPESE ENERGIA ELETTRICA 99.186 3a 

B7 3.270.610 SPESE GAS PER RISCALDAMENTO 60.210 3a 

B7 3.270.620 SPESE ACQUA 36.017 3a 

B7 3.270.630 SPESE TELEFONICHE 9.932 3a 

B7 3.270.640 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 61.976 3a 

B7 3.270.640 SPESE TELEFONICHE CELLULARI - iva ind. -4.235 3a 

B7 3.270.650 SPESE GESTIONE NUMERO VERDE 27.000 2g 

B7 3.270.705 CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA 23.389 3a 

B7 3.270.715 RIMBORSI SPESE 234 1 

B7 3.270.717 SPESE RISTORANTE E ALBERGO 209 1 

B7 3.270.720 VIAGGI E TRASFERTE 236 1 

B7 3.270.740 EMOLUMENTI AMMINISTRATORI 119.656 3a 

B7 3.270.745 EMOLUMENTI SINDACI 36.879 3a 

B7 3.270.750 TICKETS RESTAURANT 223.724 4 

B7 3.270.755 SPESE MEDICINA DEL LAVORO 39.242 4 

B7 3.270.760 SPESE PER FORMAZIONE 34.449 4 

B7 3.270.810 ONERI BANCARI E SP. GEST. LEASING 120.812 1 

B7 3.270.820 ONERI SU FIDEJUSSIONI 25.902 1 

B7 3.270.825 SP. INCASSO FATTURE FORNITORI 727 1 

B7 3.270.910 RISARCIMENTO DANNI 2.148 1 

B7 3.270.915 SPESE TARI SEDI SETA 40.905 1 

B7 3.270 COSTI PER SERVIZI 18.477.175   

B8 3.280.010 CANONI LOCAZIONE E SP.CONDOM. IM 579 1 

B8 3.280.040 CANONI LEASING AUTOMEZZI 518.484 3m 

B8 3.280.045 INDICIZZAZIONE CANONI LEASING -3.615 3m 

B8 3.280.050 COSTO NOLEGGI 52.590 3b 
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VOCE 
RICLAS. 

BILANCIO 

CONTO 
CO.GE. 

DESCRIZIONE IMPORTO 
DRIVER  
USATO 

B8 3.280 GODIMENTO BENI DI TERZI 568.038   

   costo personale diretto al netto della posta rettificativa 7.401.156 4 

   costo personale indiretto di produzione 597.708 4 

   costo ispettori 62.464 3a 

   costo personale officina 504.913 5 

   costo personale indiretto 1.672.222 3a 

   costo personale ecocentri 262.775 3d 

B9   COSTI DEL PERSONALE 10.501.238   

B13 3.365 ACCANTONAMENTO RISCHI ED ONERI 55.000 1 

B14 3.370.010 ARROTONDAMENTI PASSIVI 16 1 

B14 3.370.012 SPESE INDETRAIBILI 1.471 1 

B14 3.370.014 ABBUONI E SCONTI PASSIVI 8 1 

B14 3.370.016 PENALITA' E SANZIONI 11.564 1 

B14 3.370.018 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 10.904 1 

B14 3.370.020 EROGAZIONI LIBERALI 11.187 1 

B14 3.370.023 QUOTE ASSOCIATIVE 125 1 

B14 3.370.024 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTUR 2.024 6 

B14 3.370.028 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 4.389 6 

B14 3.370.040 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 14.967 1 

B14 3.370.042 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 72.528 1 

B14 3.370.100 UNA TANTUM  CHIVASSO MONTANARO  67.435 1f 

B14 3.370.200 RETTIFICHE C/R ESERCIZI PRECEDENTI 2.429 3b 

B14 3.370 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 199.047   

B7 3.270.640 SPESE TELEFONICHE CELLULARI IND. 4.235 3n 

B6 3.260.105 ACQUISTI RICAMBI AUTOVETTURE - iva ind 2.279 5a 

B6 3.260.115 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVE - iva ind 2.004 6a 

B7 3.270.205 MANUTENZIONE AUTOVETTURE 558 5a 

B7 3.270.240 SPESE GESTIONE AUTOVETTURE 91 6a 

B7 3.270.250 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOV 269 6a 

    TOTALE COSTI IVA INDETRAIBILE 9.437   

   Contributo Arera anno 2018 (bilancio 2019) 10.682 1h 

    TOTALE RETTIFICHE IN AUMENTO 10.682   

  TOTALE COSTI AMMESSI 31.020.264  

 

Di seguito vengono dettagliati i costi sostenuti dal gestore relativi alle campagne ambientali e alle misure di prevenzione. 

 

Tabella 7 Costi sostenuti anno 2018 per campagne ambientali e misure di prevenzione 

Tipologia di costo Importo 

Calendari raccolte e divulgazione buone pratiche di raccolta differenziata 35.283 

Progetto scuole 56.826 

Sito e altra comunicazione 36.990 

Attività di controllo e prevenzione (ispettore ecologico) 62.464 
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Nella tabella successiva viene fornito dettaglio dei costi inseriti nella componente COal nella quale confluisce 
esclusivamente l’onere di funzionamento ARERA per l’anno 2018 che costituisce una rettifica in aumento rispetto ai 
costi iscritti nel bilancio 2018 in quanto noto (e versato) solamente nel 2019 e pertanto non accertato sull’anno di 
competenza 2018. 

 

Tabella 8 Dettagli delle voci di costo anno 2018 valorizzate nella componente COal 

Tipologia di costo Importo 

Contributo Arera anno 2018 10.682 

TOTALE 10.682 

 

3.1.5 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali  

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di 
materiali e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. Per ciascuna voce è indicato anche il driver applicato 
per la suddivisione del ricavo alle componenti territoriali secondo i driver allegati (Allegato 8) 

Si riportano, all’interno della componente AR anche “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 
integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di 
asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]” così come individuato dall’art. 2.2 sesto punto della deliberazione 
443/2019/R/RIF. 

 

Tabella 9 Dettagli delle voci di ricavo AR e ARConai anno 2018 soggette a sharing 

COMPONENTE CONTO CO.GE. DESCRIZIONE IMPORTO 
DRIVER  
USATO 

AR 4.550.030 RICAVI SERV. IG. AMB. DITTE-PRIVATI          249.409,16  AR1 

AR 4.550.043 RICAVI VENDITA DIRETTA MAT. RICICL.          265.416,15  AR2 

AR 4.550.050 RICAVI PER SFALCI E POTATURE          110.191,76  AR3 

AR 4.550.052 RICAVI RACCOLTA DIFFERENZIATA          157.300,87  AR4 

AR 4.550.054 PROVENTI PER NOLEGGI VARI            16.848,00  AR5 

AR 4.580.040 CONTRIBUTI DA COMUNI            13.918,06  AR6 

   TOTALE AR          813.084,00    

       

ARConai 4.550.045 RICAVI CONTRIBUTI CONAI          753.027,42  AR7 

    TOTALE AR e ARConai 1.566.111,42   

 

3.1.6 Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo utilizzate per calcolare la componente 
a conguaglio da riportare nel PEF, viene fornita di seguito, analogamente a quanto evidenziato in merito ai dati di Conto 
Economico relativi all’esercizio 2018, una tabella relativa al Conto Economico di Seta SpA in quadratura con il bilancio 
di esercizio dell’anno 2017 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato 
dei RU. 

Fermo restando il significato delle denominazioni di colonna già evidenziate in precedenza, nel caso dei dati relativi alla 
determinazione del conguaglio, il valore rappresentato nella colonna “Conto Economico” coincide con quanto presente 
nel Bilancio di Esercizio 2017 allegato alla presente relazione (Allegato 3). 

Per quanto concerne il tema del conguaglio è doveroso evidenziare una tipicità del territorio del Consorzio di Bacino 16 
che ha visto la nascita di un nuovo Comune nel corso del 2018: si tratta del Comune di Mappano. 



14 

 

Questo Comune si è formato assorbendo una quota di territorio e di popolazione rispettivamente dai Comuni limitrofi 
di Borgaro Torinese, Leinì, Caselle ed una minima parte anche di Settimo Torinese. 

Affinché le annualità 2017 e 2018 di questi Comuni risultassero omogenee per il calcolo del conguaglio, i dati dei costi 
2017 dei Comuni “cedenti” popolazione e territorio, sono stati riproporzionati alla luce del mutare della situazione 
nell’anno successivo, salvo poi azzerare il conguaglio sul Comune di Mappano per il quale oggettivamente non è 
possibile effettuare un confronto essendo il 2018 il suo primo anno di PEF. 

 

Tabella 10  Riconciliazione del conto economico 2017 con le componenti delle entrate tariffarie 

 

 

Fermo restando il significato delle denominazioni di colonna già evidenziate in precedenza, nel caso dei dati relativi alla 
determinazione del conguaglio, il valore rappresentato nella colonna “Conto Economico” coincide con quanto presente 
nel Bilancio di Esercizio 2017 allegato alla presente relazione (Allegato 3). 

 A  B  C  A+B+C  B + C 

CONTO 

ECONOMICO 

2017

RICAVI

di cui

non considerati 

in MTR
di cui AR di cui AR Conai

TOTALE A 

QUADRATURA CON 

BILANCIO

TOTALE RICAVI 

CONSIDERATI 

NEL CALCOLO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.359.852       33.094.628        1.469.699             795.524              35.359.852        2.265.224 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
                               -                         -   

3) Variazioni dei lsvori in corso su ordinazione                                -                         -   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                -                         -   

5) altri  ricavi e proventi 976.444             768.225           208.219                    976.444           208.219 

5 bis) Ricavi non ricorrenti                                -                         -   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 36.336.296       33.862.853        1.677.919             795.524              36.336.296        2.473.443 

 A  B  C  D   A+B+C  A+D 

CONTO 

ECONOMICO 

2017

COSTI

di cui

riconosciuti in 

MTR

ex Art.6 All.A

di cui valori 

non 

attribuibili

di cui poste 

rettificative in 

riduzione

di cui poste 

rettificative in 

aumento non 

presenti nel bil 

2018

TOTALE A 

QUADRATURA CON 

BILANCIO

TOTALE COSTI 

AMMESSI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.226.962          1.226.962                 1.226.962        1.226.962 

7) per servizi 18.350.955       18.009.740             341.215              18.350.955      18.009.740 

8) per godimento di beni di terzi 358.923             358.923                    358.923           358.923 

9) per i l  personale 10.414.742       10.414.742              10.414.742      10.414.742 

10) ammortamenti e svalutazioni 3.628.284        3.628.284                 3.628.284                       -   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
-15.043 -             15.043 -                    15.043 -           15.043 

12) accantonamento per rischi                         -                         -                           -                                  -                         -   

- di cui per rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dal 

contratto di affidamento

- di cui altri accantonamenti per rischi

13) altri  accantonamenti 1.012.510          1.012.510                 1.012.510        1.012.510 

- di cui costi di gestione post operativa delle discariche                               -   

- di cui per crediti                               -   

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

-di cui altri accantonamenti 1.012.510         1.012.510                1.012.510 

14) oneri diversi di gestione 298.882             262.104               36.778                    298.882           262.104 

14 bis) oneri non ricorrenti                                -                         -   

TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 35.276.215       31.269.938        3.628.284             377.992                         -                35.276.214      31.269.938 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.060.081 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                -   

15) proventi da partecipazioni                                -   

16) altri  proventi finanziari 103.122           103.122                    103.122 

17) interessi e altri  oneri finanziari 288.102           288.102                    288.102 

17bis) Util i  e perdite su cambi                                -   

   TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -184.980 -         184.980 -                  184.980 

                               -   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                -   

18) Rivalutazioni                                -   

19) Svalutazioni                                -   

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITà FINANZIARIE                                -   

                               -   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 875.101                                -   

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. e anticipate 467.940           467.940                    467.940 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 407.161                                -   
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Specularmente a quanto già esposto al paragrafo 3.2.1(Dati di conto economico per l’anno 2018), anche per l’esercizio 
2017, i costi ammissibili ed i ricavi AR ed ARConai sono stati allocati nelle entrate tariffarie MTR e nelle corrette 
dimensioni locali (Comuni) attraverso un sistema di driver extracontabili di cui si fornisce in allegato (Allegati 9–10–11-
12). 

 

3.1.7 Dati relativi ai costi di capitale 

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie ed in particolare dai libri cespiti 
del gestore considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali 
previste dal MTR. 

Negli esercizi considerati nel calcolo MTR non si sono verificati contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione 
delle infrastrutture stesse. 

In particolare, ai fini dei calcoli del conguaglio per l’anno 2018, si sono ricavati: 

 per ogni incremento patrimoniale in esercizio al 31/12/2017 

 l’anno di entrata in esercizio del cespite 

 il costo storico, come sopra definito 

 Il fondo di ammortamento al 31/12/2017 

Inoltre, sono stati considerati i valori delle immobilizzazioni in corso al 31/12/2017, raggruppati per anno di ultima 
movimentazione ed escludendo quelle non movimentate negli ultimi quattro anni. 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2020, le stratificazioni 
determinate precedentemente sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni occorse nell’anno 2018 in termini 
di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche. 

Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2020 e del conguaglio 2018: 

 la quota di ammortamento annua (Amma) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite dal 

MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei contributi 

a fondo perduto percepiti 

 il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato è stato determinato incrementando opportunamente 

il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle quote di 

ammortamento Amma di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto. 

Nelle due tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti utilizzate per il calcolo 
dei costi di capitale.  

 

Tabella 11   Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di competenza dell’anno 2020 

Componente Importo 

IMN2020  10.849.152 

Di cui IMN2020 (IP 2018) 9.308.669 

Di cui IMN2020 (IP<2018) 1.540.484 

AMM2020 1.078.088 

LIC2020 (1° anno) 12.992 

LIC2020 (2° anno) 146.072 

LIC2020 (3° anno)  

LIC2020 (4° anno)  
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Tabella 12  Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione del conguaglio dell’anno 2018 

Componente Importo 

IMN2018 11.358.516 

AMM2018 1.260.216 

LIC2018 (1° anno) 146.72 

LIC2018 (2° anno)  

LIC2018 (3° anno)  

LIC2018 (4° anno)  

 

Seta SpA negli anni di riferimento del calcolo MTR ha utilizzato beni di terzi esclusivamente per automezzi operativi in 
leasing per i quali i corrispondenti canoni sono stati inclusi nelle componenti di costo operativo, come previsto dal 
comma 1.11 dalla determina 2/DRIF/2020, in considerazione della specificità del settore. 

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di 
competenza dell’anno 2020 e del conguaglio 2018, sono stati desunti rispettivamente dai bilanci 2018 e 2017 del gestore 
in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 

Si specifica che nel calcolo del CIN non si è tenuto conto del fondo svalutazione crediti in quanto posta straordinaria 
derivante dalla copertura di crediti a rischio che non si riferiscono al normale perimetro servizi in affidamento dal 
Consorzio di Bacino 16. Essi infatti riguardano crediti sorti da: 
- poste di natura finanziaria  
- poste di natura operativa ma riferiti a clienti non appartenenti al Consorzio di Bacino 16. 
 
In ogni caso, coerentemente, nel conto economico sono stati esclusi quali poste rettificative anche i costi ed i ricavi 
relativi proprio a quest'ultima casistica. 

Ai fini del calcolo dei costi d’uso del capitale per singolo Comune gli incrementi patrimoniali sono stati attribuiti ai 
Comuni in maniera diretta nei casi in cui sia stato possibile. Negli altri casi si è proceduto mediante opportuni driver 
riportati in allegato (Allegato 13-14). 

 

3.3  Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto 
all’art. 3.1 del MTR: 

 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative 

alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell’articolazione 
tariffaria. 

Dato che la verifica deve essere eseguita considerando non solo i dati del Gestore ma anche i dati del Ente/Comune, 
ovvero procedendo alla verifica prevista dall’art. 3 del MTR a livello non di solo PEF “Grezzo”, ovvero il PEF contenente 
i soli dati del Gestore senza applicazione di alcun coefficiente previsto dal MTR, ma a livello di PEF complessivo, nel PEF 
allegato (PEF “Grezzo”) non viene rappresentato l’eventuale spostamento di costi. 
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4 Allegati 

Allegato Descrizione 

Allegato  1 Piano economico finanziario 2020 (PEF “Grezzo” 2020) 

Allegato  2 Dichiarazione di veridicità 

Allegato  3 Bilancio di esercizio 2017 

Allegato  4 Bilancio di esercizio 2018 

Allegato  5 Libro cespiti 2018 

Allegato  6 Contratto di servizio Seta – Consorzio bacino 16 

Allegato  7 Driver ripartizione costi 2018 

Allegato  8 Driver ripartizione ricavi AR e ARConai 2018 

Allegato  9 Prospetto di abbinamento dei costi ammissibili 2017 con i driver 2017 

Allegato 10 Driver ripartizione costi 2017 

Allegato 11 Dettagli delle voci di ricavo AR e ARConai anno 2017 soggette a sharing  

Allegato 12 Driver ripartizione ricavi AR e ARConai 2017 

Allegato 13 Driver cespiti 2018 

Allegato 14 Driver cespiti 2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ALLEGATO "C"

COMP. TARIFFA FISSA EURO/MQ
TARIFFA  VARIABILE

A NUCLEO

1 1,2601                                                                                         76,0893                         

2 1,4806                                                                                         121,7428                       

3 1,6539                                                                                         136,9607                       

4 1,7957                                                                                         167,3964                       

5 1,9374                                                                                         220,6589                       

6 e più 2,0477                                                                                         258,7035                       

(*) a cui aggiungere il 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

CAT. DESCRIZIONE TARIFFA  FISSA TARIFFA VARIABILE TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,1022                           1,9881                             3,0902        
2 Cinematografi e teatri 1,1848                           2,1214                             3,3063        
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,5155                           2,5457                             4,0612        
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,0941                           3,7882                             5,8824        
5 Stabilimenti balneari 1,7635                           3,1639                             4,9274        
6 Esposizioni ed autosaloni 1,4053                           2,4245                             3,8297        
7 Alberghi con ristorante 4,5189                           8,1523                             12,6712      
8 Alberghi senza ristorante 2,9759                           5,3823                             8,3582        
9 Case di cura e riposo 2,7554                           5,3399                             8,0953        
10 Ospedali 2,9483                           5,3399                             8,2882        
11 Uffici e agenzie 2,9483                           5,3217                             8,2700        
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 1,6808                           3,0488                             4,7296        
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,8852                           6,2430                             10,1282      
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,9954                           7,6977                             11,6931      
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,2870                           4,1277                             6,4147        
16 Banchi di mercato di beni durevoli -                                -                                   -              
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,0034                           5,4248                             8,4282        
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,6177                           4,6065                             7,2242        
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,5821                           6,0612                             9,6433        
20 Attività industriali con capannone di produzione 2,2044                           4,5641                             6,7684        
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2,4248                           4,2428                             6,6676        
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 15,3478                         27,6814                           43,0292      
23 Mense, birrerie, amburgherie 13,3639                         31,0151                           44,3790      
24 Bar, caffè, pasticceria 10,9116                         27,2753                           38,1869      
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,6050                           13,7407                           21,3457      
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,7313                           10,3040                           16,0353      
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,7565                         35,6155                           55,3720      
28 Ipermercati di generi misti 5,9242                           10,6919                           16,6161      
29 Banchi di mercato generi alimentari -                                -                                   -              
30 Discoteche, night club 2,8657                           5,1884                             8,0540        

(*) a cui aggiungere il 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

INDIFFERENZIATO ALTRE FRAZIONI
€   0,04062 €

LITRO / SVUOTAMENTO
€  0,00442

LITRO / SVUOTAMENTO

(*) a cui aggiungere il 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

7,00
9,70
6,50
5,40
4,50

(**) già comprensive del 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

23 DI CUI 8,00 PER TARI
12 DI CUI 4,50 PER TARI
11 DI CUI 3,50 PER TARI

(**) già comprensive del 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

TARIFFA  FISSA TARIFFA VARIABILE TOTALE ANNO TOTALE GIORNO
14,3559 25,9055 40,2614 0,2206
3,9678 7,1158 11,0836 0,0607

(*) a cui aggiungere il 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (*)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - EURO / MQ (*)

CITTA' DI SETTIMO TORINESE - TARIFFE TARI ANNO 2020

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PUNTUALE (*)

TARIFFA CATEGORIA DI APPARTENENZA RIDOTTA DEL: 
- 30% PER ESERCIZI PUBBLICI
- 15% PER UTENZE COMMERCIALI CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORI A 
400 MQ.

NON ALIMENTARE

TARIFFA PARTE VARIABILE

TARIFFA PARTE FISSA

TARIFFE UTENZE SU AREA MERCATALE - POSTO FISSO - EURO / GIORNO (**)
ALIMENTARE CONFEZIONATO
ALIMENTARE ORTOFRUTTA

ALIMENTARE ITTICI
ALIMENTARE PRODUTTORE

GENERI NON ALIMENTARI
GENERI ALIMENTARI

TARIFFE BANCHI DI VENDITA FUORI DA AREE MERCATALI - EURO / MQ. (*)
DESCRIZIONE

TARIFFE UTENZE SU AREA MERCATALE - SPUNTISTI - EURO / GIORNO (**)
MERCATO PRINCIPALE

ALTRO MERCATO - PRIMA CATEGORIA
ALTRO MERCATO - SECONDA CATEGORIA



COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Regione

Cluster [*]

Forma di gestione

Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]

Unità di misura
Coefficiente (A)                  

[**]

Valore del 

Comune (B)

Componente del 

fabbisogno 

A

Intercetta 130,45 130,45

Cluster [*] 45,22 45,22

Forme di gestione associata 5,82
Consorzio tra 

Comuni
5,82

Economie e disecomie di scale 0,06

Fattori di contesto 45,22 45,22

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture (da 

TABELLA 1 Linee guida)

Impianti regionali di incerimento o 

coincerimento
n. -1,88 2 -3,76

Impianti regionali di trattamento meccanico 

biologico
n. 4,17 10 41,7

Discariche n. -2,53 14 -35,43

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti 

regionali di compostaggio…
1,04 21,62 22,44

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti 

regionali di in cenerimento  e coincerimento
-0,13 23,59 -3,07

Percentuale di tonnellate smaltite in 

discariche regionali
-0,22 24,77 -5,36

A*B

Modalità di gestione del servzio

Presenza della raccolta domiciliare si/no 14,71 1 14,71

Presenza dei centri di raccolta si/no -31,95 1 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata si/no 10,49 1 10,49

A*B

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata dell'anno in corso % 53,97 77,71

Distanza fra il comune e gli impianti [*] km 0,18 10,74 1,93

A/N

COSTO STANDARD UNITARIO [C]    € per tonn 310,33

COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C] € 6.689.980,71

Piemonte

9 Comuni con elavata densità abitativa bassa età media e localizzazione 

prevalente nel centro-sud

Consorzio tra Comuni

21.557,73



[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016     all 3 costi 2020


