
COMUNE DI TREZZONE
Provincia di Como

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16  del 29-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO
RIFIUTI (MTR) ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 443/19

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore
20:30, nella sede comunale:

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.per
discutere il seguente argomento all’ordine del giorno:

Assume la presidenza il SINDACO DAVIDE DADDA

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE,  FRANCESCO DOTT. CHICCA

Risultano:

DADDA DAVIDE P TRAVERSI MONTANI OSCAR P
MOLINOLO WALTER P MELLA OSCAR A
POLTI GABRIELE P NOGHERA CLAUDIO A
TRIACA RAFFAELLA P LOMI ANDREA P
NOGHERA CARLO P TENCHIO DARIO P
MALLONE LETIZIA P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno:



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO
RIFIUTI (MTR) ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 443/19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Segretario Comunale è presente in video-conferenza;

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 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti�
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. 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;
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 e 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 »;
tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei
servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1
comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di
reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati.

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
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integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il
servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di
identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività dia)
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle
prestazioni;
costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delleb)
immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della
remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle
immobilizzazioni in corso;
componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;c)

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del
Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone
annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette
all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,a)
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellab)
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;
eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;c)

Visti gli schemi di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2020, predisposti ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA
443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, acquisiti agli atti in data 25.06.2020 con Prot. n. 1195
(Allegato A) e in data 30.06.2020 con Prot. n. 1212 (Allegato B) nonché lo schema di Piano
economico finanziario (PEF) relativo alle attività gestite direttamente dal Comune (Allegato
C) che sono stati integrati al fine dell’elaborazione del PEF finale per un importo complessivo
pari a € 22.203,38;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano
finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e
delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria e Tributi, da cui risulta che sono stati verificati:

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili deia)
gestori;
il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per lab)
determinazione dei costi riconosciuti;
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il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;c)

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A
alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed
operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti
secondo la normativa vigente”;

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

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;
Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno
2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Dato atto che con Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i. il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30.09.2020;

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”;
le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate�
secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le
risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018;

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019)
il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo
unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei
coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Trezzone, determinate
in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di
“costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €/ton. 330,91 (2018),
moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a tonn. 60,52 (consuntivo 2018) determina
un fabbisogno standard finale pari a € 20.026,67 e che quindi l’importo del Piano Finanziario
complessivo è superiore all’importo sopra indicato a causa dell’aumento dei costi da parte del
gestore Copes Fabio;
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Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi
allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come
previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano
che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente
anno;

Esaminati:
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (allegato “A”) predisposto dal-
soggetto gestore del servizio (Copes Fabio) trasmesso in data 25.06.2020 con prot. n.
1195 ;
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (allegato “B”) predisposto dal-
soggetto gestore del servizio (Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio)
trasmesso in data 30.06.2020 con prot. n. 1212;
il piano finanziario redatto dal Comune (allegato “C”), relativamente ai costi riferiti-
alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal
Comune;

Tenuto conto che i piani finanziari sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

le dichiarazioni, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentantia)
dei soggetti che hanno redatto il piano, attestante/i 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;
le relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellab)
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato
alla presente deliberazione (allegato D), come sopra validato, 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;

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”;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del Piano Finanziario
dei rifiuti, redatto secondo il metodo tariffario MTR, che costituisce il necessario presupposto
per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle
tariffe del tributo sui rifiuti TARI per il corrente anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;
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Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, nel
combinato disposto con l’art 147-bis, comma 1 e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000,
dell’art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 4 del vigente Regolamento dei
Controlli Interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che vengono allegati alla
presente;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dopo una breve sintesi del Sindaco il consigliere di minoranza Lomi prende parola rilevando
quanto segue:

Durante la pulizia delle strade interne ha contestato che non si passa mai davanti-
casa sua;

Durante le operazioni pulizia del verde ha contestato che al passaggio dei volontari-
nelle vicinanze di casa sua si recava qualche danno alla sua porta. Dichiara inoltre
di non aver ricevuto nessuna risposta della sua lamentela scritta in data 15.06.2020
con prot. 1129, quando invece il sindaco in data 15.07.2020 rispondeva alla sua
richiesta consegnata nelle sue mani e controfirmata dallo stesso nella stessa data.

Con voti favorevoli n. 8, n. 0 gli astenuti e n. 1 (Lomi Andrea) i contrari espressi nei termini
di legge;

DELIBERA

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;1.

di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle relazioni illustrative dei2.
piani finanziari opportunamente integrate con il presente atto, i valori dei parametri la
cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente
territorialmente competente, nella misura indicata nell’allegato D;

di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario (Allegato D) e i3.
documenti ad esso allegati che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;

di approvare il valore complessivo del Piano Finanziario pari a € 22.203,384.

di trasmettere i Piani finanziari e l’MTR ed i documenti allo stesso allegati5.
all’ARERA ai fini dell’approvazione;

di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione6.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

La seduta prosegue con la trattazione del punto successivo all’ordine del giorno
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 16  DEL 29-09-2020

COMUNE DI TREZZONE

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO
RIFIUTI (MTR) ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 443/19

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla
Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole.

Trezzone, lì 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  GABRIELE POLTI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 29-09-2020 Comune di Trezzone



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 16  DEL 29-09-2020

COMUNE DI TREZZONE

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO
RIFIUTI (MTR) ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 443/19

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla
Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole.

Trezzone, lì 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  GABRIELE POLTI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 29-09-2020 Comune di Trezzone



Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DAVIDE DADDA F.to  FRANCESCO DOTT. CHICCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio certifica che  la presente deliberazione viene
pubblicata il giorno            23-10-2020           per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 della Legge18 giugno 2009, n.69)

Li,           23-10-2020                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Daphne Ganzaroli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della legge n.267/00 del 18.08.2000.

Li,           23-10-2020                   

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FRANCESCO DOTT. CHICCA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Li,           23-10-2020                   

IL SEGRETARIO COMUNALE
 FRANCESCO DOTT. CHICCA
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INTRODUZIONE 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 
Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte. 
 
La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è prevalentemente il metodo porta a porta 
finalizzato alla raccolta differenziata tesa alla valorizzazione dei materiali riciclabili, al 
miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e dei materiali ingombranti. 
 
Il canone annuo comprende:  
 

- Raccolta rifiuto indifferenziato settimanale;  

- Raccolta rifiuta carta;  

- Raccolta rifiuto vetro; 

- Raccolta, trasporto ingombranti circa due/tre volte l’anno; 

- Raccolta, trasporto e trattamento pile esauste con vuotatura contenitori; 

- Raccolta, trasporto e trattamento farmaci scaduti con vuotatura contenitori; 

- Spurgo e pulizia pozzetti; 

- Fornitura contenitori per le varie raccolte differenziate (vetro, carta, pile, farmaci, 
accumulatori, toner) posizionati sul territorio; 

 
E’ garantito l’impiego di mezzi idonei ed adeguati alla mansioni richieste. 
 

Costi inseriti nel piano 

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

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

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

nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di 

gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla 

luce delle situazioni rilevate. 

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

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

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

 

Integrazione dati del gestore 

Il Comune di Trezzone garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti urbani differenziati e non, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze 
con il seguenti gestori: 
 

Servizio appaltato Appaltatore Periodo 

Raccolta e trasporto rifiuti, raccolta 

differenziata e servizi aggiuntivi 
COPES FABIO 01.01.2020-31.12.2021 

Smaltimento dei RSU non ACSM-AGAM 01.01.2020-31.12.2020 
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differenziati 

Smaltimento dei RSU differenziati  COPES FABIO 01.01.2020-31.12.2021 

Smaltimento Rifiuti Ingombranti 

 
COPES FABIO 01.01.2020-31.12.2021 

Smaltimento dei RSU differenziati 

speciali 
COMUNITA’ MONTANA Illimitata 

 
 
A tal proposito si precisa che i gestori Copes e Comunità Montana hanno trasmesso a questo 
Ente: 
 

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

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 
deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 
riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili secondo il 
presente schema di relazione tipo. 

 
Mentre la ditta ACSM AGAM, citando l’articolo 7.8 allegato A della deliberazione Arera 443/2019, 
il quale dispone che “il corrispettivo unitario per la determinazione delle componenti di costo è 
pari alla tariffa praticata dal titolate dell’impianto di smaltimento” ha invitato codesto ente a fare 
riferimento alle fatture prodotte per il versamento del corrispettivo a da loro richiesto nell’anno 
2018. 
 
Essendo, le fatture prodotte dal gestore, già al netto dei proventi e ricavi incassati dalla vendita o 
recupero di materiali, non è stato possibile recuperare gli importi relativi a queste voci ne tanto 
meno quantificare gli eventuali coefficienti di sharing, in quanto nulla viene versato dal gestore al 
Comune di Trezzone a seguito dei citati introiti, che vengono invece scalati dalle fatture. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

  CONSUNTIVO 

CGG Costi generali di gestione   € 1.854,72  

            

CARC costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso € 702,41   
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CSL costi per l’attività di spazzamento e di lavaggio   € 4.126,76 

            

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

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

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

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

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

nella valorizzazione dei rifiuti; 

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

nella valorizzazione dei rifiuti. 

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

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

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

preparazione per riutilizzo e riciclo. 

 

Ai costi di diretta competenza del comune, pari ad € 7.352,28, sommati i costi indicati nella 
relazione del gestore, pari ad € 15.196,89 e tolto il conguaglio quantificato in € 345,79, si 
ottiene come totale l’importo di costi efficienti ammissibili per il PEF TARI 2020 pari ad € 
22.203.38, importo al di sotto del limite di crescita di € 22.352. 
 

Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente 

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

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

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

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

dell’annualità 2018. 

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

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

terzietà introdotto dall’Autorità, i dati trasmessi e di competenza dell’Ufficio Ragioneria, attinenti 

ad attività gestite in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione del 

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

 

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

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

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

PG, la variazione in aumento scaturente dal PEF 2020 rispetto al PEF dell’anno precedente è 

comunque inferiore al 1,6%. L’ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo 

l’imputazione dei costi ammissibili stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio economico-

finanziario della gestione del servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al superamento del limite 

alla crescita annuale. 

 

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

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

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

Il valore è dato dalla seguente somma: 

γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2,𝑎 + γ3,𝑎 

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

differenziata da raggiungere; 

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

riciclo; 

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

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

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

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

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

 

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

2018, risulta pari ad € -345,79: 

 
ANNO PEF 

DELIBERATO 

PEF A 

CONSUNTIVO 

CONGUAGLIO 

2020/2021 

COEF

F. 

IMPORTO DA 

CONGUAGLI

ARE 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 

2018 22.000 21.308,41 -691,59 0,50 -345,79 -345,79 -172,90 -115,26 -86,45 

 
OBIETTIVI  
 
- Obiettivo d’igiene urbana  

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

 

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

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

 

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati  

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale per mezzo contenitori posti su 
tutto il territorio comunale 

Il servizio di raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società 
COPES FABIO e ACSM AGAM, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali.  

Il servizio di raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali è gestito dalla COMUNITA’ 
MONTANA di competenza del nostro territorio, la quale opera con proprie strutture operative e 
decisionali. 

 

- Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

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

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

 
 
COSTI ANNO 2020 

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

 

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

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 4.899,94 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 8.400,35 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 31,28 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 483,79 € 

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 0,00 €    

Fattore di sharing  – b       0,00 

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

0,00 €    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0,00 €    

Fattore di sharing  – b(1+ω)       0,00 

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

0,00 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv -1.291,47 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -645,73 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  1.381,53 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 14.551,16 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €   

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  14.551,16 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 4.126,76 € 

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

702,41 € 

Costi generali di gestione - CGG 1.854,72 €    

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

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 2.557,13 €    

Ammortamenti - Amm 0,00 € 

Accantonamenti - Acc 0,00 €    

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

- di cui per crediti 0,00 €    

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

0,00 €    

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

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  0,00 €    

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 599,88 €   

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 299,94 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  668,39 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 7.652,22 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €   

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 7.652,22 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  0,00 €   

Totale PEF Arera 22.203,38 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 22.203,38 € 

 

Grandezze fisico-tecniche    

percentuale raccolta differenziata % rd      22,54 

ton rifiuti qa-2 60,52 

costo unitario effettivo €cent/ton 363,51 €   

fabbisogno standard €cent/ton 340,38 €   

costo medio settore €cent/ton  20.599,79 €   

    

Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1       -0,25 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e 
riciclo  - ɣ 2  

     -0,20 

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

Totale ɣ      -0,50 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       1,60 

(1+p)     1,0160 

 ∑Ta 22.203,38 € 

 ∑Ta-1 22.000,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,00 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 22.352,00 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -148,62 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 
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Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento 
e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di 
costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con 
particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 
 
La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  
 
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 
 
Il PEF 2020 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa riferimento: 
 allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” utilizzato 

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

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

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

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

 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 
 

 
 
Dove: 

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

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

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

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

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

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

    dove  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

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

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

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

 
 
Dove: 

  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 
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  sono i costi comuni 

  sono i costi del capitale 

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

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

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

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

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

= 22.203,38 Euro 

 


