
 

 

 

COMUNE DI COMABBIO 

PROVINCIA DI VARESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 19 del 30.10.2020 
 

           COPIA 
 

 

OGGETTO: TASSA    SUI    RIFIUTI   (T.A.R.I.)   APPROVAZIONE   PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO  (PEF  2020) REDATTO SECONDO IL NUOVO METODO 
TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DI ARERA E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020        

 

Mediante seduta in videoconferenza, convocato in ossequio alle formalità prescritte 
dalla Legge, ai sensi dell’articolo 73 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, recante misure di 
potenziamento del servizio sanitario  nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e con le 
modalità previste dal Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2020 
Si dà atto che la  seduta verrà garantita mediante successiva tempestiva pubblicazione 
della relativa registrazione.     L’anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre alle 
ore 20.45 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA in prima convocazione in 
sessione. All'appello risultano: 

                                                                          
ROVELLI MARINA PAOLA SINDACO P 
BONCILLI STEFANO ANDREA CONSIGLIERE P 
LANDONI LUCA CONSIGLIERE P 
ZAMPOLLO RUGGERO CONSIGLIERE P 
VARALLI GAIA CONSIGLIERE P 
CALEGARI VALENTINA CONSIGLIERE P 
RIBOLZI STEFANO CARLO CONSIGLIERE P 
MARCALETTI RAFFAELLA CONSIGLIERE P 
DANASI LARA CONSIGLIERE P 
AUSTONI MARTINA CONSIGLIERE D 
ANDRONACO RICCARDO CONSIGLIERE A 

 
Totale presenti   9           Totale assenti    1 giustificati 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, il Dott. Dr. Maria Chiara Sanfrancesco, 
collegata in videoconferenza,  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la D.ssa Marina Paola Rovelli, nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e, dopo aver accertato che tutti i componenti presenti 
hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità 
sufficiente per comprendere gli  interventi del relatore e dei  partecipanti alla seduta per 
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 19 del 30.10.2020 

 

 

Il vice sindaco Dott. Stefano Boncilli relaziona sulla proposta di deliberazione  spiegando  
che l’applicazione del nuovo metodo tariffario Arera è un obbligo di legge. Il nuovo 
sistema incide maggiormente sulla parte variabile della tariffa e coinvolge 
essenzialmente le utenze domestiche in quanto le utenze non domestiche generalmente 
smaltiscono in proprio.. Al termine della illustrazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s. m. i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visti: 

- la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente,(ARERA), n. 
443/2019, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

- l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei 
servizi rifiuti 2018-2021 (MTR); 

- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;  

 

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato 
un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione 
delle tariffe TARI a livello nazionale, che si basa sui costi effettivi ed efficienti basati 
sull’anno a – 2 ( quindi per il 2020 si basa sui costi effettivi 2018); tale metodo Tariffario 
Rifiuti (MTR), prevede parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti 
agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del 
servizio reso dal gestore; 
 
Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni 
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei 
confronti dell’utenza; successivamente la delibera 59/2020/R/COM, ha disposto alcune 
proroghe di termini in connessione con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 
specifico riferimento alla trasparenza nella gestione del servizio rifiuti (di cui alla delibera 
ARERA n.444/2019). Per le gestioni sotto i 5000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi 
in economia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza 
decorreranno dal 1° gennaio 2021; 

 

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 Comabbio  (Provincia di Varese) 
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; 

 



 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28.10.2020 ad oggetto: 
“Protocollo d’intesa per l’individuazione delle modalità condivise fra i Comuni di Ternate, 
Comabbio e Travedona Monate facenti parte della convenzione intercomunale 
(convenzione rifiuti) di Sesto Calende per lo sviluppo di un sistema coordinato di gestione 
dei rifiuti, per la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione 
dei rifiuti solidi urbani e assimilati anno 2020 redatto in applicazione del metodo MTR 
ARERA”. 
 

Evidenziato, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella 
richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 
 
Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio 
comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i 
criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel 
principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte; 
 
Atteso poi che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo 
di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. 158/1999, ossia 
il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, 
da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 
 
Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano anche 
l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di 
attribuzione dei costi: 

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con 
i criteri di cui alla normativa vigente; 

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le 
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

 

Evidenziato che, non sono stati rilevati costi relativi ad attività esterne al perimetro 
gestionale, assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA; 

 

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile 
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa 
TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione 
media; 

 

Dato atto poi che con D.L. n. 18 del 20/5/2020, all’art. 107, comma 5, si è affermato: 



 

 

- “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”; 

- che questo Comune con delibera di Consiglio comunale 13 del 30.09.2020, si è 
determinato in merito e ha approvato le tariffe TARI 2020 pari a quelle adottate nel 
2019, dando atto che si sarebbe provveduto entro il 31 dicembre 2020 
all’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI secondo il metodo di cui 
alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione di Energia ed Ambiente (ARERA) n. 
443/2019/R/rif, con riserva di conguaglio; 

 

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente 
correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare 
all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie 
determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle 
relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei 
seguenti parametri: 

- del tasso di inflazione programmata; 
- del miglioramento della produttività; 
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti; 
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o 

operativi; 
 
Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità 
all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi 
variabili rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 
 

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto 
al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 
 
Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base 
della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 
 
Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati 
dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la 
valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 
 
Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del 
singolo PEF; 
 
Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni 
procedurali per la disciplina della tariffa TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di 
verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente 
Competente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il 
compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa; 

 



 

 

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 
02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 
248/2007; 

b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente; 

 
Considerato che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le 
modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente 
Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della 
deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare: 

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto 
all’Appendice 1 del MTR; 

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui 
all’Appendice 2 del MTR; 

c) la dichiarazione di veridicità del/i gestore/i, in base allo schema di cui 
all’Appendice 3 del MTR; 

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi 
all’ambito tariffario; 

 

Preso atto che con deliberazione n. 238/2020 l'Autorità ha adottato gli strumenti e le 
regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione 
della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, 
per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze 
delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 
adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri 
straordinari derivanti da tale emergenza; 

 

Vista la Deliberazione adottata dall'ARERA n.158 del 05/05/2020 contenente “misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” e dato atto che nella stessa 
delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.09.2020,si è provveduto ad adottare delle 
specifiche riduzioni per le utenze non domestiche per emergenza epidemiologica da 
covid-19 limitatamente al periodo di chiusura mediante modifica regolamentare e che si 
ritiene con il presente atto di dover confermare, al fine di mitigare, per quanto possibile, 
la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze causati dall’emergenza 
sanitaria; 

 

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie 
come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti 
territorialmente competenti; 
 
Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con 
particolare riferimento alla tutela degli utenti; 

 

Verificato che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni 
assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni; 
 
Visto l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per 
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per 
differire il termine di approvazione delle medesime; 
 



 

 

Considerato, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 
giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, 
comma 683-bis, della Legge n. 147/2013 e che l’art. 138 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 ha 
allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del Bilancio, che per l’anno 2020 è stato individuato 
nella data del 31 ottobre (art. 107 comma 2 del D.l. 18/2020, come modificato dalla 
legge di conversione 27/20 e da ultimo dal D.L. 104/2020 con l’art. 54 c). 
 

Rilevato, altresì, che per poter redigere il PEF, l’Amministrazione Comunale deve acquisire 
e coordinare i Pef grezzi trasmessi dai gestori del Servizio che per il Comune di COMABBIO 
si possono identificare nella Ditta Tramonto Antonio Srl, gestore del servizio di raccolta dei 
rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a impianti di 
smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti e di spazzamento, nella Società Econord Spa che 
gestisce il servizio di smaltimento solo di alcune frazioni di rifiuto, in particolare lo 
smaltimento di ingombranti e residui da pulizia dei  pozzetti stradali e nello stesso comune 
di Comabbio  che gestisce l’emissione della bollettazione, la riscossione delle tariffe e i 
rapporti con l’utenza, lo svuotamento cestini piazze e vie pubbliche; 
 

Preso atto che i sottoindicati “gestori” hanno trasmesso i rispettivi dati utili alla 
predisposizione del PEF totale, ovvero in particolare: 

- in data 31/07/2020 la Ditta Tramonto Antonio Srl ha trasmesso il PEF grezzo, così 
come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti, unitamente alla relazione di 
accompagnamento, MTR e dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante; 

- in data 07/08/2020 Econord Spa ha trasmesso il PEF grezzo, così come previsto dal 
Metodo Tariffario Rifiuti, unitamente alla relazione di accompagnamento, MTR e 
dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante. 

 

Esaminati i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori 
del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti 
alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal 
Comune; 

 

Tenuto conto che i piani finanziari sono pertanto corredati dalle informazioni e dagli atti 
necessari alla validazione dei dati impiegati 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; 

 

Rilevato, pertanto, che i gestori attivi nel 2018 hanno prodotto i PEF grezzi relativi alle loro 
competenze che in connessione con i costi del Comune afferenti al ciclo dei rifiuti hanno 
consentito di sviluppare il PEF 2020 sulla base del quale vengono determinate le Tariffe 
TARI; 

 

Esaminate altresì 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, da utilizzare come 
benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della 



 

 

componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 
443/2019; 
 
Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione 
illustrativa del Piano Finanziario, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è 
rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente 
(Comune di Comabbio): 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai 
rifiuti (b): 0,30 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI w 
0,10 

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10% 
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (QL): 1,00% 
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00% 
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla 

base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto 
dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione 
illustrativa del Piano Finanziario: 

 ɣ1   -0,30 

 ɣ2   -0,15 

  ɣ3   -0,05 

 

Tenuto conto altresì che le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa 
della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal 
Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel 
processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove 
regole fissate dall’ARERA; 
 

Visti: 

- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene 
urbana per l'anno 2020, all'uopo predisposto allegato al presente atto (Allegato A); 

- la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario (Allegato B); 
- il Piano Tariffario all'uopo predisposto per il calcolo delle tariffe TARI (Allegato C); 

  

Ribadito che; 

- la nuova disciplina prevede la validazione e l'approvazione definitiva del predetto 
PEF per il servizio di gestione dei rifiuti rispettivamente da parte del Comune di 
Comabbio  e dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA); 

- che, in ossequio alla normativa vigente, con l'applicazione delle tariffe esplicitate 
del piano tariffario, si realizza la copertura integrale dei costi; 

 

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, nelle more del 
completamento del procedimento di approvazione definitiva del PEF da parte di ARERA 
e, pertanto, fatto salvo il riadattamento delle stesse per decisione della predetta Autorità 
di Regolazione. 

 

Considerati confacenti per l'anno 2020 i seguenti termini di versamento: 
1) prima rata o unica soluzione entro il 30.11.2020: 
2) seconda rata entro il 31.01.2021: 
confermando, le scadenze già individuate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 
30.09.2020, proprio per il fatto che gli uffici hanno lavorato per approvare il nuovo PEF 



 

 

“Arera” entro il termine del 31.10.2020, con ciò consentendo di evitare duplicazioni di 
bollettazioni e scadenze, con aggravi oltre che di spese di postalizzazione anche di poca 
chiarezza verso i contribuenti. 

 

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-
147 bis. 1- 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente in quanto si procede ad approvare le 
tariffe TARI per l’anno 2020; 
 

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 

 

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2019 e il documento unico di Programmazione, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2019 e le successive 
modifiche e variazioni. 

 

Richiamati l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 
che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 
ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti 
rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti 
dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi 
dell’ente; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per 
formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di 
Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di 
mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
- Consiglieri presenti e votanti n.  9; 
- Consiglieri astenuti n. 0 
- voti favorevoli n. 9  
- voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
 

1. di approvare, nelle more del completamento del procedimento di approvazione 
definitiva da parte di ARERA: 

a) il Piano Finanziario (PEF) per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di 
igiene urbana per l'anno 2020 allegato al presente atto (Allegato A) per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 



 

 

b) la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario “validato” (Allegato 
B); 
c) il Piano Tariffario nel quale sono esplicitate le tariffe TARI per l'anno 2020 
(Allegato C) per costituirne parte integrante e sostanziale, fatto salvo il 
riadattamento delle stesse per decisione della predetta Autorità di Regolazione; 

 

2. di confermare i termini di pagamento della tassa sui rifiuti 2020 alle seguenti scadenze: 
- 1^rata o unica soluzione TARI al 30.11.2020; 
- 2^rata TARI al 31.01.2021; 

 

3. di confermare le specifiche riduzioni adottate, ai sensi della Deliberazione ARERA n.158 
del 05/05/2020, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.09.2020  per le utenze 
non domestiche, per emergenza epidemiologica da covid-19 limitatamente al periodo di 
chiusura mediante modifica regolamentare e che si ritiene con il presente atto di dover 
confermare, al fine di mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti 
sulle varie categorie di utenze causati dall’emergenza sanitaria. 
 
4. di trasmettere ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato 
dall’art. 15-bis del D.L. 34 del 2019, tramite l’inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle 
Finanze ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it; 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online sul 
sito internet istituzionale del Comune di Comabbio , per rimanervi affisso quindici giorni 
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di 
mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
- Consiglieri presenti e votanti n.  9; 
- Consiglieri astenuti n. 0 
- voti favorevoli n. 9  
- voti contrari n. 0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

 
 
TASSA    SUI    RIFIUTI   (T.A.R.I.)   APPROVAZIONE   PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO  (PEF  2020) REDATTO SECONDO IL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI 
RIFIUTI (MTR) DI ARERA E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Vista la proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
d.lgs. n.267/2000, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo 
conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti alla materia. 
 
 

COMABBIO, 28.10.2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to CRISTINA MONCIARDINI  
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
Comabbio, 28.10.2020 
 
                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                           F.to Monciardini Cristina 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 19 del 30.10.2020 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Sindaco                Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa  ROVELLI MARINA PAOLA             F.to Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
 
 
 
 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, 
proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 30.10.2020. 
 
 
Comabbio, 05.11.2020                   Il Segretario Comunale 
        F.to Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
 
 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 
 

n.      508     Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 05.11.2020all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
 
 
   Il Segretario Comunale 
          Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
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       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 6.895 0 6.895

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 10.554 0 10.554

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 13.904 -6.965 6.939

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 34.473 0 34.473

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

TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 9.950 0 9.950

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 2.985 0 2.985

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

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

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 29.570 -12.843 16.728

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

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 14.785 -6.421 8.364

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 8.473 8.473

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 77.626 -4.913 72.713

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 0 13.844 13.844

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 2.085 20.469 22.554

                    Costi generali di gestione - CGG G 1.186 4.292 5.478

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

                    Altri costi - COal G 0 280 280

Costi comuni – CC C 3.271 25.041 28.312

                   Ammortamenti - Amm G 0 0 0

                  Accantonamenti - Acc G 0 10.201 10.201

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

                        - di cui per crediti G 0 10.201 10.201

                        - 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 155 27 181

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 155 10.228 10.382

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

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -47.319 48.000 681

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

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -23.660 24.000 341

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 1.635 1.635

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -20.234 74.748 54.515

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 57.392 69.835 127.228

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo -                             -                             -                                

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -                             -                             -                                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 77.626                       4.913-                         72.713                         

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                             -                             -                                

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 20.234-                       74.748                       54.515                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 57.392                       69.835                       127.228                       

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 127.228                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G 411,00                       

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 306,55                       

fabbisogno standard €cent/kg E 260,00                       

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,30 -0,30 -0,30

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,15 -0,15 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale g C 0,500-                         0,500-                         0,500-                            

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,5000                     0,5000                     0,5000                       

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 1,00%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 2,6%

(1+r) C 1,026                            

 ∑Ta C 127.228                    

 ∑TVa-1 E 58.923                       

 ∑TFa-1 E 64.906                       

 ∑Ta-1 C 123.828                     

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,03                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 127.048

Ambito tariffario/Comune di 

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

agg. 24-06-2020



delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 180

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                











Legenda celle

compilazione libera

non compilabile

celle contenenti formule

celle contenenti formule/totali
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1 Premessa   

 

Nel Comune di  COMABBIO le attività di gestione dei rifiuti  sono svolte da una pluralità di 

soggetti ed in particolare: 

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

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

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

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

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

società TRAMONTO, mentre le attività di smaltimento e trattamento rifiuti nonché invio 

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

• l’attività di spazzamento e lavaggio strade in parte mediante appalto affidato alla RTI 

Econord-Tramonto-Iseda-ACSM AGAM Ambiente mediante gara d’appalto svoltasi nel 

2015, con contratto avente validità di 5+2 anni e quindi avente scadenza in data 

28/02/2023, in particolare nel comune di COMABBIO  le attività di spazzamento e 

lavaggio strade sono svolte da TRAMONTO  

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

In ottemperanza al disposto della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, 

questa società ha predisposto e vi invia: 

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

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilata per le parti di competenza; 

 
• 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 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. 

 

 
Il Vostro Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è 

tenuto ad effettuare l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 

provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 
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2- Relazione di accompagnamento al PEF 

 
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

 
Il Comune di Comabbio appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione 

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

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

Luvinate, Mercallo, Monvalle, Ranco, Leggiuno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, 

Travedona Monate, Unione Ovest Lago di Varese (comuni di Bardello, Bregano e Malgesso), Varano 

Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per complessivi 125.940 abitanti al 

31/12/18, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 
 
 

 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine 

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

raccolta differenziata e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di 
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scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio 
rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti 
inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle 

percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica, 

hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni 

fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

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

marzo 2019, è il seguente: 

 il mantenimento e costante miglioramento delle raccolte differenziate e la collocazione 

delle frazioni così recuperate alle migliori condizioni economiche possibili; 

 l’implementazione e l’affinamento di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i 

rifiuti prodotti dalle singole utenze; 

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 

standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo 

da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto 

principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione; 

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

vigente. 

 
 

Nel comune di Comabbio l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80 è avvenuto 
sempre mediante procedure di appalto dei servizi ad aziende terze, nel rispetto delle normative 

vigenti, europee e italiane. 

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

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio 
in tutti i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-

2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI 
Econord (mandataria) -Tramonto-Iseda-Aspem. Nel corso dell’anno 2019 è stato rinnovato per 
ulteriori due anni, come previsto dal bando di gara iniziale, e pertanto l’attuale gestione scadrà il 
28/02/2023. 

La società erogatrice del servizio sul territorio del comune di Comabbio, in forza delle citate 

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

cittadini già esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

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

servizi da inserire nel piano economico finanziario; 

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

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

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

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

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

umido; 

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione 

dei servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che ha una maggiore estensione oraria e 

può essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di 

informazioni in materia di raccolta differenziata; 

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

gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta rifiuti e il 

potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on line i servizi; 

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

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

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

tracciamento della posizione. 

 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai 

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

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

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

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

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

la cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di contenitori nelle aule e 

l’implementazione di programmi educativi specifici; 
 introduzione in via sperimentale di sistemi innovativi di raccolta rifiuti (misurazione della 

frazione secca con RFID e/o raccolta quindicinale della frazione secca). 

 
 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

 
I servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti sul territorio del comune di Comabbio sono attualmente 

svolti dalla società Tramonto, mentre Econord gestisce il servizio di smaltimento solo di alcune 

frazioni di rifiuto come di seguito meglio dettagliato. 
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Con più precisione i servizi a cui vengono riferiti i costi indicati: 

   Smaltimento toner, gas in contenitore a pressione, acidi, detergenti, medicinali, rifiuti urbani 

non differenziati, pesticidi, pneumatici e vernici.   

 

 

 

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

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Si rimanda a quanto indicato dal gestore principale dei servizi di igiene urbana 
 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Si rimanda a quanto indicato dal gestore principale dei servizi di igiene urbana.  

 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento sono esclusivamente i proventi da TARI, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018) come illustrato 

nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune di Comabbio 

sono stati utilizzati: 

• i dati di bilancio di bilancio di esercizio 2018 per la determinazione delle componenti di costo delle entrate 

tariffarie 2020; 
 

Ai fini del calcolo del PEF per il Comune di Comabbio le voci contabili utilizzate sono relative a costi 

degli smaltimenti imputabili direttamente al Comune di Comabbio. 

 

Le rispettive componenti di costo CTSa e CTRa sono ottenute, secondo quanto indicato nel MTR Arera 

art.7.7, come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed 

espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).  

 

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

Per la determinazione delle entrate tariffarie il nuovo metodo prevede l’introduzione di un fattore di 
sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (AR

CONÆI,a
) e proventi derivanti dalla vendita 
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di materiale e di energia derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443). 

I ricavi indicati nell’MTR derivati da venduto di materiali e/o energia, e corrispondono alla fattura che 

il Comune ha fatto ad Econord per il periodo di competenza, ammontano a 9949,55 euro. 

La determinazione del fattore di sharing b è lasciata in capo all’Ente competente.  
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1 Premessa   

 

In riferimento all’appalto di gestione rifiuti della Convenzione Intercomunale per lo sviluppo di un 
sistema coordinato di gestione dei rifiuti, la società Tramonto Antonio srl ritiene che non possa essere 

configurata come effettivo gestore del servizio integrato dei rifiuti, ma esclusivamente come 

esecutore di servizi rientranti nell’appalto. 
 

Si trasmette comunque quanto disposto dalla Delibera ARERA 443/19 del 31/10/2019: 

• il MTR relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, aggiornato alla deliberazione 

238/2020/R/RIF, al fine della determinazione dei costi affidati alla Tramonto Antonio srl, per 

la predisposizione del PEF da parte del Comune. 

• 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 sottostanti, 

secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

 

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

Econord (Mandataria) -Tramonto-Iseda-Aspem (ora ACSM-AGAM), la presente relazione e 

l’allegato 1 - MTR sono relativi ai soli servizi svolti dalla Tramonto Antonio srl, in seguito indica 

anche come appaltatore. 
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2 Relazione di accompagnamento al MTR   

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Il Comune di Comabbio appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione 

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

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

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

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

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

125.940 abitanti al 31/12/18, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 
 

 

 

 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine 
di garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la 

raccolta differenziata e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di 
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scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio 
rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti 
inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle 

percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica, 

hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni 

fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

 

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

marzo 2019, è il seguente:  

 il mantenimento e costante miglioramento delle raccolte differenziate e la collocazione 

delle frazioni così recuperate alle migliori condizioni economiche possibili; 

  l’implementazione e l’affinamento di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i 

rifiuti prodotti dalle singole utenze;  

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 

standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo 

da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti la gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto 

principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione; 

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

vigente. 

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

europee e italiane. 

 

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

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio 
in tutti i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-

2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI 
Econord (Mandataria) -Tramonto-Iseda-Aspem (ora ACSM-AGAM). Nel corso dell’anno 2019 è 
stato rinnovato per ulteriori due anni, come previsto dal bando di gara iniziale, e pertanto l’attuale 
gestione scadrà il 28/02/2023. 

La Società Tramonto Antonio srl eroga sul territorio del Comune di Comabbio alcuni servizi oggetto 

di appalto, mentre altri sono svolti da Econord,  da Iseda e da ACSM-AGAM. 

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

cittadini già esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

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

servizi da inserire nel piano economico finanziario;  
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 istituzione di un numero verde a cui i cittadini si potranno rivolgere per la raccolta e lo 

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

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

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

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

umido;    

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione 

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

e potrà essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di 

informazioni in materia di raccolta differenziata; 

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

scaricabile gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta rifiuti e il 

potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on line i servizi; 

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

raccolta; 

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

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

consentono il tracciamento della posizione.  

 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai 

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

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

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

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

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

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

e l’implementazione di programmi educativi specifici; 
 introduzione in via sperimentale nei prossimi anni di sistemi innovativi di raccolta rifiuti 

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

 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La Tramonto Antonio srl non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, né è a carico dello stesso è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni. 

L’amministratore munito di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici non sono assoggettati a 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n.  575; non sono stati rinviati a giudizio, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, non sono stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla   legge 

12 luglio 1991, n. 203, e di conseguenza non sussistono fatti da denunciare all’autorità giudiziaria; 
avuto riguardo alla natura   del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche 

rispettivamente indicate alla  lettera  b) del  comma  primo dell’articolo  38 del d.lgs. 163/06, non è 
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pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della 
L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965; che gli  
amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o il direttore tecnico non si trovano in situazioni 

di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c. e non sono sottoposti a misure di prevenzione o di 

sicurezza 

Nei confronti dei soggetti di cui sopra non è stata pronunciata, in Italia o all’estero, sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione   della   pena   su   richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 

2.3 Descrizione del servizio oggetto di affidamento    

 

Il servizio attualmente svolto dalla Società Tramonto Antonio srl prevede la prestazione dei servizi 

di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a impianti di 

smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti e di spazzamento. 

 

Operazioni di raccolta rifiuti e/o raccolta differenziata e trasporto a impianto 

Descrizione dei servizi 

Tutti i servizi di raccolta dei principali rifiuti (frazione secca indifferenziata, umida, carta/cartone e 

tetrapak, plastica, vetro e lattine) vengono svolti con il sistema della raccolta porta a porta.  

Questa tipologia di raccolta comporta il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento o a 

recupero, esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante agli immobili occupati, con la 

cadenza prevista per la specifica frazione.  

Nel caso di festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione di n° 3 

festività all'anno. Per le festività infrasettimanali per le quali non viene eseguita la raccolta, questa 

viene anticipata o posticipata di un solo giorno ed è preventivamente riportata sul calendario 

ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno, relativo all’annualità considerata. In caso di più 
giorni di festa consecutivi, viene comunque garantito il servizio entro il terzo giorno da quello 

normalmente stabilito. 

Il servizio prevede che venga effettuata la raccolta su tutte le strade aperte al pubblico transito, 

secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali, i rifiuti devono essere esposti negli idonei 

sacchi o contenitori previsti per le singole tipologie di rifiuti, nella parte esterna delle recinzioni o 

lungo la strada ed i marciapiedi.  I sacchi o i contenitori devono essere raccolti anche nel caso in cui, 

per motivi di igiene, siano posti dai singoli utenti all’interno di gabbie o contenitori metallici 
posizionati all’esterno delle recinzioni degli immobili, anche se dotati di coperchio, purché gli stessi 

siano liberamente apribili nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell’operatore. 
Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende, cortili privati), le Amministrazioni Comunali 

possono ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga in appositi recinti o gabbie o 

cassonetti all'interno delle proprietà, a condizione che i proprietari assicurino facili modalità di 

apertura degli stessi agli operatori addetti al servizio e curino la pulizia dei contenitori ed il rispetto 

da parte degli utenti delle prescrizioni previste dal comune per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti, 

nonché vengano rispettati gli eventuali adempimenti necessari per il rispetto delle norme di sicurezza 

degli operatori. 
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In generale, per tutte le tipologie di rifiuti, le raccolte devono iniziare nelle prime ore del mattino e 

devono terminare entro le ore 12 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita determinazione delle 

amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone centrali, per alcune o tutte le 

tipologie di raccolte porta a porta devono avvenire secondo l’orario specificato dalle singole 
Amministrazioni Comunali. 

Oltre ai sacchi devono essere raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente inseribili in 

sacchi o contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano compatibili con la 

raccolta stessa (es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); per il rifiuto secco, se costituiti 

da materiali non ancora soggetti a raccolta differenziata. 

E’ compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di 
conferimento dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al Comune di competenza sui 

casi di non corretta esposizione e/o abbandono dei rifiuti. 

Viste la dimensione del Comune, non si dispone di stazioni di trasferimento sul territorio: pertanto 

una volta raccolti i rifiuti con i mezzi satellite, questi conferiscono i materiali direttamente su mezzo 

compattatore che staziona sul territorio comunale; il mezzo compattatore li trasporta in giornata 

direttamente all’impianto di trattamento/smaltimento previsto. 
Uniche differenze la frazione umida e la frazione vetro che, per motivazioni inerenti la tipologia del 

rifiuto stesso, non può essere trasportato mediante compattatore ma viene conferito in cassoni, 

posizionati in aree baricentriche rispetto ad un’aggregazione ottimale di comuni che consente di 
raccogliere una quantità tale di frazione umida o vetro da riempire il cassone e così di razionalizzare 

e contenere i costi di trasporto. 

Per le motivazioni sopra esposte nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere le operazioni 

di raccolta dei rifiuti da quelle di trasporto all’impianto.  
In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio a qualunque distanza si trovi 

l’impianto. 

 

Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i seguenti:  

 raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida – frequenza di raccolta 

bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale 

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

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

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

settimanale - e trasporto a impianto di recupero finale 

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

- e trasporto a impianto di recupero finale 

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

trasporto a impianto di recupero finale 

 

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

opzionali previsti dal Capitolato d’appalto: 

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

trasporto a impianto finale. 
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A decorrere dall’anno dell’anno 2019 il Comune di Comabbio ha introdotto il sistema di misurazione 

dei rifiuti prodotti, da eseguirsi utilizzando la tecnologia RFID applicata a sacchi di diverse 

dimensioni: 110 l, 60 l o 30 l. Il servizio prevede: 

 l’implementazione sui mezzi già utilizzati per i servizi di raccolta porta a porta, di un apposito 
dispositivo dotato di antenne per la lettura dei RFID.  

I sistemi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

• dovranno garantire distanze di lettura non inferiore a 30 cm, verificate in campo con le 

masse metalliche da cui possono essere circondate e la piena funzionalità in ogni 

condizione di impiego;  

• i lettori dovranno essere facilmente sostituibili in caso di danneggiamento; 

• dovranno essere presenti algoritmi di sicurezza per la rilevazione del dato di identificazione 

RFID sul campo, mediante sistemi certificati e dovrà essere assicurata la lettura univoca 

senza ripetizioni del solo TAG movimentato, con la relativa memorizzazione e l’eventuale 
eliminazione del RFID che risulta già letto; 

• disporre di avvisatore acustico di conferma per avvenuta lettura;  

 la gestione dei dati raccolti (numero sacchi raccolti e loro capienza, associazione all’utenza) 
mediante apposito software che li renda in tracciato compatibile con i software utilizzati dagli 

uffici tributi comunali (es. xml); 

 la trasmissione dei dati con cadenza almeno settimanale agli uffici comunali; 

 la fornitura, comprensiva degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (compresa 

eventuale sostituzione) per tutta la durata dell’appalto, di un dispositivo per la lettura e 
associazione dei RFID all’utente al quale vengono assegnati. Si dovrà fornire un dispositivo 
ogni 5000 utenze e in ogni caso almeno un dispositivo per comune, anche nel caso di numero 

di utenze inferiore a 5000. 

Tale servizio è riconosciuto come costo una tantum l’anno di attivazione dello stesso. 
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Quantificazione economica 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi 

unitari validi per il 2018 (esclusa IVA): 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

51 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE UMIDA €/ab anno  €                15,93  
52 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA €/ab anno  €                10,00  
53 RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA QUINDICINALE €/ab anno  €                 7,20  
54 RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO/LATTINE €/ab anno  €                 4,23  
55 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA €/ab anno  €                 6,19  
56 RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA, CARTONI E TETRAPAK €/ab anno  €                 4,95  

57 
RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, PLASTICA E CARTA – SERVIZIO 

AGGIUNTIVO QUINDICINALE 
    

a) vetro/lattine €/ab anno  €                 1,04  
b) plastica €/ab anno  €                 1,06  
c) carta/cartone/tetrapak €/ab anno  €                 1,05  

58 
RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI RACCOLTE PORTA A 

PORTA  – SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PARTICOLARI UTENZE 

€/ut 
servizio 

 €                 4,96  

59 MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI €/ut  €                 4,86  
67 RACCOLTA PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI RAEE E PERICOLOSI €/servizio  €                 7,53  

68 
TRASPORTO DI INGOMBRANTI RAEE E PERICOLOSI RACCOLTI PORTA 

A PORTA 
€/servizio  €                 2,48  

69 TRASPORTO DI RIFIUTI €/km  €                 3,00  
70 RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI €/ut mese  €                23,72  
79 RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI VEGETALI €/ut anno  €              113,54  

NP2 
RACCOLTA PORTA A PORTA DI RIFIUTI VEGETALI - servizio ridotto a 13 

raccolte €/ut anno €                67,09   

 

 

Operazioni di raccolta rifiuti, trasporto a impianto e recupero e/o smaltimento presso impianto 

Descrizione dei servizi 

Si tratta essenzialmente di servizi svolti presso il centro di raccolta comunale, presso il quale i cittadini 

si recano a conferire i seguenti materiali: 

 Rifiuti ingombranti 

 Materiali vegetali 

 Legno 

 Materiali ferrosi 

 Inerti  

 

I servizi svolti prevedono la fornitura per il servizio di raccolta presso il centro di raccolta comunale, 

aperto esclusivamente il sabato mattina con alternanza di tipologia conferibile, con il posizionamento 

di 2 cassoni scarrabili per due delle seguenti tipologie di rifiuti: 

• Rifiuti ingombranti 

• Materiali vegetali 

• Legno 



10 

 

• Materiali ferrosi 

• Inerti  

 

Il servizio comporta anche il trasporto di tutti i rifiuti sopra elencati presso i rispettivi impianti di 

recupero o smaltimento. 

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 

Inoltre è attivo un servizio per la raccolta di pile e farmaci presso punti di raccolta identificati dal 

comune, si provvede a  periodici svuotamenti su chiamata presso le utenze esterne direttamente presso 

i rispettivi impianti di recupero o smaltimento. 

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 

 

Quantificazione economica 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi 

unitari validi per il 2018 (esclusa IVA): 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

62 

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA  

COMUNALE O PIATTAFORMA ECOLOGICA 

COMUNALE/INTERCOMUNALE 

€/ab anno  €                 5,47  

63 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI IN CENTRO 

DI RACCOLTA 
€/ab anno  €                 0,63  

64 
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI  RACCOLTI 

SUL TERRITORIO 
€/ab anno  €                 0,62  

66 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO OLII ANIMALI E VEGETALI €/ut anno  €              179,40  

93 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI €/servizio  €                51,70  
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Operazioni di trasporto 

Descrizione dei servizi 

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto, è previsto, in caso di necessità l’eventuale trasporto di 
qualsiasi tipologia di rifiuto, con qualsiasi mezzo (cassoni scarrabili piuttosto che autocompattatori o 

motocarri a vasca) presso impianti di smaltimento, trattamento o recupero. Tale servizio si applica 

qualora i costi di trasporto non siano già compresi espressamente nelle relative voci. Viene 

riconosciuto il costo unitario sia per l’andata all’impianto che per il ritorno al territorio comunale, 
misurando convenzionalmente la distanza chilometrica a partire dalla sede municipale. 

 

Quantificazione economica 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi 

unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

69 TRASPORTO DI RIFIUTI €/km  €                3,00  
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Operazioni di spazzamento/pulizia del territorio 

Descrizione dei servizi 

In questo paragrafo vengono descritti i servizi opzionali svolti sul suolo pubblico oppure in aree 

pubbliche, su richiesta del Comune per garantire la pulizia delle aree medesime:. 

 pulizia di eventuali micro discariche sul territorio comunale, anche al di fuori di zone 

urbanizzate (es zone boschive raggiungibili con strade sterrate) con raccolta dei rifiuti, se 

possibile in modo differenziato; il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti in 

maniera differenziata (es legno, plastica, vetro) presso il centro di raccolta comunale e il 

trasporto all’impianto di conferimento della frazione residua; 
 eventuale raccolta, confezionamento a norma di legge e trasporto all’impianto finale di 

materiale isolante (lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale, 

oppure che si rende necessario smaltire nell’ambito del servizio comunale (ad esempio 
prodotto in stabili di proprietà comunale). 

 

Quantificazione economica 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi 

unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

65 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE €/ab anno  €                 1,11  

80 PULIZIA AREA MERCATO €/h  €              136,40  
81 NOLEGGIO MOTOSPAZZATRICE €/km  €                43,90  
84 SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI €/svuot  €                 3,11  
85 PULIZIA MICRODISCARICHE €/h  €                74,75  
86 PULIZIA BORDI STRADA DAL LITTERING €/km  €                39,40  
87 DECORO URBANO €/h  €                35,08  
88 PULIZIA DI CADITOIE E POZZETTI STRADALI €/cad  €                 9,20  
89 PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E FOGNATURE €/h  €                81,80  
91 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI €/servizio  €                60,41  

92 
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI CARCASSE DI 

AUTOMEZZI 
€/servizio  €              242,00  

94 RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO     

a) pratica ASL €/cad  €              280,00  
b) raccolta e trasporto €/kg  €                 1,50  

95 RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALI ISOLANTI €/big bag  €              150,00  
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Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

Descrizione dei servizi 

Relativamente invece al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio si applica 

quanto previsto dall’art. 61 del Capitolato a tutti i rifiuti raccolti a seguito dell’attivazione dei servizi 
del capitolato e precisamente: 

a. frazione secca (CER 20 03 01) 

b. frazione umida (CER 20 01 08) 

c. vetro, lattine e banda stagnata (CER 15 01 07) 

d. plastica (CER 15 01 02)  

e. carta, cartone e tetrapak (CER 20 01 01) 

f. rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) 

g. residui da pulizia strade (CER 20 03 03) 

h. materiali vegetali (CER 20 02 01) 

i. legno (CER 20 01 38) 

j. oli animali e vegetali (CER 20 01 25) 

k. pneumatici (CER 16 01 03) 

l. inerti (CER 17 09 04) 

m. metallo (CER 20 01 40) 

n. fanghi da fosse settiche (CER 20 03 04) 

o. reflui da fognatura (CER 20 03 06) 

p. lana di roccia (CER 17 06 04)  

q. batterie per auto e simili  (CER 20 01 33*)    

r. farmaci (CER 20 01 31*)  

s. prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f" (CER 16 05 04*)  

t. cartucce di "toner" (CER 08 03 18)    

u. siringhe (CER 18 01 03*) 

v. vernici ed inchiostri (CER 20 01 27*)  

w. eternit (CER 17 06 05*) 

Questo servizio prevede lo smaltimento o il recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati, 

precedentemente comunicati dall’appaltatore con le modalità previste dal Capitolato. Il Comune 

riconosce quale corrispettivo per il servizio il prezzo offerto in sede di gara dall’Appaltatore per 
ciascuna tipologia di rifiuto con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto.  
In corso di appalto, viste le esigenze di smaltire rifiuti di provenienza domestica ovvero 

abbandonati sul territorio sono stati concordati prezzi per ulteriori tipologie di rifiuti, come 

riportati nella tabella dei costi e indicati dalla sigla NP. 

Per i materiali dai quali si ricaverà un provento a seguito di vendita degli stessi, (rifiuti c., d., e., 

k., n., r.) l’Appaltatore riconoscerà al Comune quale corrispettivo di vendita il prezzo offerto in 
sede di gara sempre con le limitazioni e gli obblighi con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel 

Capitolato d’Appalto.  
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Quantificazione economica 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi 

unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

61 AVVIO A RECUPERO,  SMALTIMENTO O VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI      

 a)  frazione secca 

€/ton 

 €                89,50  
 b)  frazione umida  €                82,00  
 c)  vetro, lattine e banda stagnata -€               16,48  
 d)  plastica -€              205,00  
 e)  carta, cartone e tetrapak -€               40,00  
 f)  rifiuti ingombranti  €                92,15  

 g)  rifiuti assimilati agli urbani  €                94,50  
 h)  residui dalla pulizia strade  €                83,00  
 i)  materiali vegetali  €                33,00  
 j)  legno  €                24,90  

 k)  oli animali e vegetali -€               85,50  
 l)  pneumatici  €              125,00  

 m)  inerti  €                 7,00  
 n)  metallo -€              154,50  
 o)  fanghi da fosse settiche  €                25,50  
 p)  reflui da fognatura  €              111,50  
 q)  lana di roccia   €           2.400,00  
 r)  batterie per auto e simili   -€              200,00  
 s)  farmaci  €              600,00  
 t)  prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f"  €           4.000,00  
 u)  cartucce di "toner"  €              500,00  
 v)  siringhe   €              650,00  

 w)  vernici ed inchiostri  €              550,00  
 x)  eternit  €              350,00  

NP1 AVVIO A RECUPERO Plastica Dura (CER 200139)  €/ton €                85,00  
NP3 SMALTIMENTO PESTICIDI (Codice CER  200119*) €/ton  €           4.000,00  

NP4 
SMALTIMENTO DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 

(Codice CER  200129*) 
€/ton  €           4.000,00  

NP5 
SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI CATRAME DI CARBONE – guaina 

bituminosa (Codice CER  170301*) 
€/ton  €              750,00  

NP6 
SMALTIMENTO MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE 

VOCI 170601 E 170603 – cartongesso  (Codice CER  170604) 
€/ton  €              150,00  

NP7 

SMALTIMENTO: ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI (Codice CER  

140603*); PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI 

ORGANICI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE (Codice CER 080111*), 

SOLVENTI (Codice CER 200113*), ACIDI (Codice CER 200114*), 

SOSTANZE ALCALINE (Codice CER 200115*); PRODOTTI 

FOTOCHIMICI (Codice CER 200117*) 

€/ton  €           4.000,00  
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Altri servizi 

Descrizione dei servizi 

In questo paragrafo vengono descritti i servizi che non sono ricompresi nelle operazioni distinte al 

paragrafo precedente ma che fanno comunque parte dei servizi affidati al gestore del servizio: 

o provvedere all’apertura e alla chiusura del centro di raccolta secondo un calendario 
settimanale;  

o noleggio di contenitore scarrabile da 7, 14 o 28 m3, coperto o scoperto, a tenuta 

stagna oppure no, da depositare presso aree comunali per la raccolta di rifiuti urbani 

oppure da depositare presso utenti produttori di rifiuti solidi assimilati ovvero di 

rifiuti oggetto di raccolta differenziata di vario tipo; 

o noleggio di autocompattatore da 26 m3 con autista, con costi riconosciuti al netto 

del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, 

che è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autocompattatore da 7 m3 (mini) con autista con costi riconosciuti al 

netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e vi-

ceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di motocarro da 7 m3, con autista con costi riconosciuti al netto del tempo 

di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a 

carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autoragno, con autista-operatore, con costi riconosciuti al netto del 

tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che 

è a carico della Ditta appaltatrice 

o messa a disposizione di personale aggiuntivo per l’impiego in servizi in economia 
inerenti comunque i servizi di gestione dei rifiuti o di pulizia di aree pubbliche con 

costi riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo 

di intervento e viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice. 
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Quantificazione economica 

Le compensazioni economiche riconosciute al gestore sono di seguito indicate sotto forma di costi 

unitari validi per il 2018: 

 

ART Titolo dell'ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO 

60 FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI     

a) kit a) 20 sacchi da 110 l €/cad  €                 5,20  
b) kit b) 20 sacchi da 60 l €/cad  €                 5,10  

71 SERVIZI PECULIARI PER IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO €/anno  €         79.600,00  
72 SERVIZI PECULIARI PER I COMUNI DI TERNATE E BIANDRONNO €/anno  €           6.123,20  
73 NOLEGGIO DI CONTENITORI €/mese  €                50,52  
74 NOLEGGIO DI AUTOCOMPATTATORE €/h  €                99,60  
75 NOLEGGIO DI MINICOMPATTATORE €/h  €                84,60  
76 NOLEGGIO DI MOTOCARRO €/h  €                44,60  
77 NOLEGGIO DI AUTORAGNO €/h  €                89,60  
78 IMPIEGO DI PERSONALE AGGIUNTIVO €/h  €                32,60  
82 GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO  DEL CENTRO DI RACCOLTA €/h  €                31,99  
83 DIREZIONE TECNICA DEL CENTRO DI RACCOLTA €/anno  €           5.000,00  
90 FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA     

a) cassonetto 1100 l 

€/cad 

 €              240,25  
b) carrellato 240 l  €                34,03  
c) carrellato 120 l  €                26,03  
d) contenitore 50 l  €                 8,01  
e) contenitore 30 l  €                4,005  
f) contenitore 25 l   €                4,004  

g) contenitore 10 l aerato  €                2,002  
h) contenitore olii da cucina  €                4,004  
i) compostiere  

  €                50,05  

NP8 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – 
KIT N° 10 SACCHI DA 110 L 

€/cad  €                 2,60  

NP9 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – 
KIT N° 10 SACCHI DA 60 L 

€/cad  €                 2,55  

NP10 
FORNITURA SACCHI CON RFID PER MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI – 
KIT N° 10 SACCHI DA 30 L 

€/cad  €                 2,45  
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

In generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della 

modulistica excel di raccolta dati. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2020 gestendo già tutte le raccolta porta a porta, nonché avendo rinnovato la Convenzione 

dei Comuni e non avendo un appalto di parte dei servizi di gestione dei rifiuti in scadenza non sono 

previste modifiche al perimetro gestionale. 

 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Nell’anno a-2 (2018) il Comune di Comabbio ha conseguito il 74,92% di raccolta differenziata (dato 

ufficiale ISPRA), il dato relativo all’anno a-1 (2019) non è ancora disponibile non essendo stati 

ancora pubblicati i dati ufficiali. 

In sede di appalto i comuni hanno scelto di non affidare direttamente a CONAI il materiale prodotto 

ma di prevedere in capo alla ditta appaltatrice l’onere di individuare gli impianti di trattamento delle 
frazioni da valorizzare al fine di garantire ai comuni un introito certo. 

L’Appaltatore è corresponsabile della buona riuscita dei servizi di igiene urbana ed ambientale e del 

successo degli obiettivi di riciclaggio stabiliti per legge ed in ogni caso del miglioramento degli 

obiettivi conseguiti da ciascun comune negli anni precedenti, sia in termini di qualità che di quantità 

dei materiali raccolti. Pertanto, i comuni riconoscono, con cadenza annuale, dei premi o delle penalità 

all’appaltatore come segue.  
• Nel caso di diminuzione del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, vetro, 

plastica e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà addebitata 
all’Appaltatore, con decurtazione dal pagamento della prima fattura utile, una somma pari al 

100% (cento per cento) dei minori ricavi conseguiti dal Comune riferiti alla stessa frazione 

nell’intero anno.  
• Nel caso di incremento del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, vetro, 

plastica e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà riconosciuta 
all’Appaltatore una somma pari al 50% (cinquanta per cento) dei maggiori ricavi conseguiti 

dal Comune riferiti alla stessa frazione nell’intero anno.  

  

3.1.3 Fonti di finanziamento 

La Società Tramonto Antonio srl ha svolto i servizi finanziandosi con mezzi propri. 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il modello allegato MTR sintetizza i costi per i soli servizi svolti dalla Tramonto Antonio srl da 

utilizzare per la predisposizione del PEF da parte del Comune. 

Tali dati sono inputati, per i soli servizi svolti dalla Tramonto Antonio srl, sulla base dei dati di 

bilancio dell’anno a-2 (2018). 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la determinazione delle componenti di costo sono stati utilizzati i dati di bilancio relativi 

all’esercizio 2018.  

Le voci utilizzate sono relative ai costi dei servizi effettivamente svolti dalla Società Tramonto 

ripartiti sul numero di abitanti del Comune pari a 1.185 e i costi generali della struttura imputati in 

percentuale sulle attività svolte. 

I costi sono considerati al netto dell’IVA. 
Nella voce di costo COVEXP

TV sono ricompresi i costi relativi alla ripartizione dei costi sostenuti dalla 

Tramonto Antonio srl per il maggior utilizzo di DPI e di sanificazione degli ambienti di lavoro. 

 

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

Nel corso dell’anno 2018 non sono stati corrisposti contributi Conai, in appalto è previsto un 
corrispettivo riconosciuto al Comune per il recupero di carta e batterie al piombo. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Le attrezzature utilizzate per l’espletamento dei servizi risultano per la maggior parte già 
ammortizzate, l’importo di ammortamento residuo pari a € 480,91 è stato ripartito sempre secondo il 
numero di abitanti. 

 

Targa Ammortamento € 

DT609PV                                    € 200,91  

DW615DZ                                    € 280,00  

 

Non sono previsti neppure fondi di accantonamento per rischi o svalutazione crediti riferiti all’appalto 
specifico. 
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2. Relazione di accompagnamento al PEF   

 

2.1  Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Il Comune di COMABBIO appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di 

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

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

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

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

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

complessivi 125.940 abitanti al 31/12/18, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine 

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

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

scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio 
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rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti 

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

percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica,  

hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni 

fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

 

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

marzo 2019, è il seguente:  

� il mantenimento e costante miglioramento delle raccolte differenziate e la collocazione 

delle frazioni così recuperate alle migliori condizioni economiche possibili; 

�  l’implementazione e l’affinamento di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i 

rifiuti prodotti dalle singole utenze;  

� la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 

standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

� l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in 

modo da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità 

contrattuale; 

� l’acquisto di beni e servizi inerenti la gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto 

principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione; 

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

vigente. 

 

Nel comune di COMABBO l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80  è 

avvenuto sempre mediante procedure di appalto dei servizi a aziende terze, nel rispetto delle 

normative vigenti, europee e italiane. 

 

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

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio 

in tutti i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 

2016-2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

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

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

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

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

cittadini già esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

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

dei servizi da inserire nel piano economico finanziario;  
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� istituzione di un numero verde a cui i cittadini si potranno rivolgere per la raccolta e lo 

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

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

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

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

vetro e umido;    

� ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione 

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

e potrà essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di 

informazioni in materia di raccolta differenziata; 

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

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

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

line i servizi; 

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

raccolta; 

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

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

consentono il tracciamento della posizione.  

� Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai 

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

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

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

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

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

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

aule e l’implementazione di programmi educativi specifici; 

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

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

 

I servizi appaltati a terzi sono descritti dal gestore nelle rispettive pagine del PEF predisposte dal 

gestore 

 

Nel comune di COMABBIO vengono svolti in economia i seguenti servizi: 

• attività di riscossione e sportello utenze TARI 

• attività di controllo dei servizi prestati dell’appaltatore da parte del servizio tecnico 

• centro di raccolta  manutenzione  

• le seguenti attività di spazzamento strade e svuotamento cestini 

Descrizione del servizio  

 

Attività di riscossione 

 

Il servizio viene svolto dall’ufficio tributi comunali, mediante n° 1 dipendenti impegnati 

rispettivamente per le seguenti percentuali di lavoro: 23% 
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Le attività svolte sono le seguenti:  

• sportello all’utenza per ricezione nuove domande, chiusura utenze, modifiche utenze 

esistenti (cambio indirizzo, cambio numero componenti);  

• attività di back office per inserimento e aggiornamento dei dati nel database del software 

TARI, determinazione tariffe, predisposizione accertamenti per riscossione coattiva. 

• sportello utenza per distribuzione contenitori e kit di sacchi per la raccolta dei rifiuti 

 

Le seguenti attività vengono invece svolte mediante affidamento a terzi: 

• postalizzazione delle bollette da inviare 

 

Attività di controllo dei servizi prestati dall’appaltatore 

 

Il servizio viene svolto dall’ufficio tecnico comunale, mediante n° _1__ dipendenti impegnati 

rispettivamente per le seguenti percentuali di lavoro: 8% 

Le attività svolte sono le seguenti:  

• verifiche della correttezza e della quantità delle prestazioni eseguite dalla ditta appaltatrice 

mediante l’attività del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto);  

• attività di back office per gestione richieste dei cittadini per prestazioni aggiuntive rispetto ai 

servizi base ovvero per segnalazioni su disservizi o su presenza di rifiuti abbandonati e invio 

ordini alla ditta appaltatrice, predisposizione Stati di Avanzamento e Certificati di 

pagamento, liquidazione fatture 

•  attività di organizzazione della manutenzione dei mezzi comunali impiegati nelle attività di 

cui ai punti seguenti e del centro di raccolta 

Il servizio viene svolto dal Comune, mediante unità personale fornito tramite i servizi facoltativi “ i 

previsi in convenzione “GESTIONE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI 

RACCOLTA”  

Le attività svolte sono le seguenti:  

• apertura al pubblico del centro di raccolta con il seguente orario settimanale SABATO dalle 

8.30 alla 11.30  

Le seguenti attività vengono invece svolte mediante affidamento a terzi: 

• manutenzione dei mezzi comunali impiegati nelle attività di spazzamento strade e 

svuotamento cestini 

• acquisto beni per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente   

• svuotamento cestini posizionati sul territorio comunale, con frequenza di svuotamento dei n° 

50  cestini presenti con la seguente frequenza settimanale  

Inoltre il Comune di COMABBIO ha affidato a Cooperativa sociale lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

� svuotamento di cestini porta-rifiuti, a cadenze pre-fissate, secondo quanto disposto dagli 

uffici comunali, posizionati sia sulle strade e piazze che nei giardini di proprietà pubblica, 

compreso trasporto dei rifiuti medesimi presso idoneo cassonetto situato all’interno del 

territorio comunale; 
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� pulizia di eventuali micro discariche sul territorio comunale, anche al di fuori di zone 

urbanizzate (es zone boschive raggiungibili con strade sterrate) con raccolta dei rifiuti, se 

possibile in modo differenziato; il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti in 

maniera differenziata (es legno, plastica, vetro) presso il centro di raccolta comunale, se 

esistente, e il trasporto all’impianto di conferimento della frazione residua presso idoneo 

cassonetto situato all’interno del territorio comunale; 

� pulizia dei rifiuti, generalmente di piccolo formato - es. pacchetti di sigarette, bottiglie, ecc. 

– abbandonati lungo i bordi delle strade e/o buttati dalle auto in transito, per almeno la fascia 

di 1,5 m dalla carreggiata stradale; il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti 

raccolti presso idoneo cassonetto situato all’interno del territorio comunale e, ove possibile 

differenziare, al centro di raccolta comunale per le frazioni differenziabili. 

 
I costi relativi agli appalti svolti da altri soggetti sono i seguenti: 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO U.M. 

PREZZO 

UNITARIO 

- Lavoro di pulizia e riordino delle aree pubbliche del paese, come strade, piazze, marciapiedi e 

aree comunali in generale; 

- Lavoro di pulizia della spiaggia comunale; 

- Svuotamento dei cestini stradali e cimiteriali con conferimento ai punti di stoccaggio rifiuti 

indicati dal Comune; costo/ora €. 18.00 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Essendo il gestore un Comune, allo stato attuale non è in dissesto finanziario, non ha ricorsi 

pendenti con le ditte appaltatrici e non ha sentenze passate in giudicato relative alla gestione dei 

rifiuti. 

 

  



INSERIRE STEMMA/INTESTAZIONE COMUNE 

9 

 

 

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

 

In generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della 

modulistica excel di raccolta dati. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

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

seguenti miglioramenti del servizio 

 

• Introduzione del sistema di misurazione della frazione indifferenziata dei rifiuti prodotti, da 

eseguirsi utilizzando la tecnologia RFID applicata a sacchi di diverse dimensioni: 110 l, 60 l 

o 30 l. Il servizio prevede: 

� l’implementazione sui mezzi già utilizzati per i servizi di raccolta porta a porta, di un 

apposito dispositivo dotato di antenne per la lettura dei RFID.  

I sistemi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

• dovranno garantire distanze di lettura non inferiore a 30 cm, verificate in campo 

con le masse metalliche da cui possono essere circondate e la piena funzionalità in 

ogni condizione di impiego;  

• i lettori dovranno essere facilmente sostituibili in caso di danneggiamento; 

• dovranno essere presenti algoritmi di sicurezza per la rilevazione del dato di 

identificazione RFID sul campo, mediante sistemi certificati e dovrà essere 

assicurata la lettura univoca senza ripetizioni del solo TAG movimentato, con la 

relativa memorizzazione e l’eventuale eliminazione del RFID che risulta già letto; 

• disporre di avvisatore acustico di conferma per avvenuta lettura;  

� la gestione dei dati raccolti (numero sacchi raccolti e loro capienza, associazione 

all’utenza) mediante apposito software che li renda in tracciato compatibile con i 

software utilizzati dagli uffici tributi comunali (es. xml); 

� la trasmissione dei dati con cadenza almeno settimanale agli uffici comunali; 

� la fornitura, comprensiva degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 

(compresa eventuale sostituzione) per tutta la durata dell’appalto, di un dispositivo 

per la lettura e associazione dei RFID all’utente al quale vengono assegnati. Si dovrà 

fornire un dispositivo ogni 5000 utenze e in ogni caso almeno un dispositivo per 

comune, anche nel caso di numero di utenze inferiore a 5000. 

Tale servizio verrà riconosciuto come costo una tantum l’anno di attivazione dello stesso, 

nonché come costo di acquisto dei sacchi 

 

3.1.2  Dati tecnici e di qualità 

Nell’anno a-2 (2018) si è conseguito il  74,92% di raccolta differenziata, il dato relativo all’anno a-1 

(2019) è 82,54%.(dato ancora provvisorio) 
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In sede di appalto i comuni hanno scelto di non affidare direttamente a CONAI il materiale prodotto 

ma di prevedere in capo alla ditta appaltatrice l’onere di individuare gli impianti di trattamento delle 

frazioni da valorizzare al fine di garantire ai comuni un introito certo. 

L’Appaltatore è corresponsabile della buona riuscita dei servizi di igiene urbana ed ambientale e del 

successo degli obiettivi di riciclaggio stabiliti per legge ed in ogni caso del miglioramento degli 

obiettivi conseguiti da ciascun comune negli anni precedenti, sia in termini di qualità che di quantità 

dei materiali raccolti. Pertanto, i comuni riconoscono, con cadenza annuale, dei premi o delle 

penalità all’appaltatore come segue.  

• Nel caso di diminuzione del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, 

vetro, plastica e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà 

addebitata all’Appaltatore, con decurtazione dal pagamento della prima fattura utile, una 

somma pari al 100% (cento per cento) dei minori ricavi conseguiti dal Comune riferiti alla 

stessa frazione nell’intero anno.  

• Nel caso di incremento del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, 

vetro, plastica e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà 

riconosciuta all’Appaltatore una somma pari al 50% (cinquanta per cento) dei maggiori 

ricavi conseguiti dal Comune riferiti alla stessa frazione nell’intero anno.  

   

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento sono esclusivamente i proventi da TARI, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018) come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF dovranno essere 

riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2
1
. A tal fine: 

• non è stato necessario prevedere criteri di ripartizione perché non esistono poste comuni 

                                                 
1
 I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle 

attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione 

rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento.  

Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle 

attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro 

gestore).  

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita 

come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.  

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di 

competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente 

territorialmente competente. 

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle 

tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore. 
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• i costi delle campagne ambientali e delle eventuali misure di prevenzione non sono 

evidenziabili in quanto a carico della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti come 

previsto in sede di gara; 

• il dettaglio ����,� è stato posto pari a 0 

• gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, sono relativi alla quota per 

il funzionamento della Convenzione Intercomunale quantificabili in € 274,00 per l’anno 

2018  

• non ci sono costi imputabili agli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per 

canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a 

fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente. 

 

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

Tutti i ricavi indicati deriva dalla vendita di materiali come di seguito indicato: 

Titolo dell'ARTICOLO IVA 

RICAVI COMPLESSIVI DA 

GENNAIO A DICEMBRE 

senza iva 

IVA  

2018 2018 

AVVIO A RECUPERO,  SMALTIMENTO O 

VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI  
      

vetro, lattine e banda stagnata RC co 7 €. 1.132,17   

plastica RC co 7 €. 5.602,65   

carta, cartone e tetrapak RC co 7 €. 1.940,00    

oli animali e vegetali 10% €.      21,81  €  2,18 

metallo RC co 7  €.1.025,88    

batterie per auto e simili   RC co 8  €       31,00     

Nel contratto di appalto vigente è previsto che il gestore corrisponda integralmente i proventi 

derivanti dalla vendita del materiale. Pertanto pur compilando il MTR con l’indicazione del fattore 

di sharing più avanti meglio descritto, è stata posta tra le entrate del comune anche la quota che 

secondo il MTR spetterebbe al gestore ma che in realtà nell’anno 2018 è stato introitato dal 

comune, contribuendo a ridurre i costi complessivo del servizio  

 

 

3.2.3Dati relativi ai costi di capitale 

 

Non è stato necessario prevedere criteri di ripartizione perché non esistono costi da suddividere tra 

più comuni 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

L’attività di validazione del PEF finale è stata svolta da protocollo d’intesa tra i Comune di 

Travedona Monate _Comabbio e Ternate (come da verbale agli atti dell’Ente). 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

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

entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL	 e PG	. 

Come riportato nel prospetto economico, il valore complessivo della tariffa anno 2019 è stato di  €                      

123.828,00 

La determinazione della tariffa secondo il nuovo piano ha portato ad avere un costo complessivo 

della tariffa pari  a €  127.048,00, con un importo superiore a quello dell’anno precedente 

 

Considerato che QL è stato posto pari a 1,0%, in quanto dal 2020 è stata introdotta, in via 

sperimentale, la misurazione puntuale della frazione secca dei rifiuti, e PG è stato posto a 0, il limite 

tariffario di aumento avrebbe dovuto essere pari a 2,70% da cui detrarre il coefficiente di recupero 

produttività pari al valore minimo – 0,10%. 

 

Si registra in media un aumento nelle tariffe calcolate per l’anno 2020 rispetto a quelle del 2019 

essendo il valore del PEF 2020 sostanzialmente in linea con quello del 2019 (aumento pari a € 

3.220,00 corrispondente al + 2.6%). Ciononostante, applicando il metodo tariffario MTR, si rileva 

una diversa ripartizione fra costi fissi e costi variabili e quindi l’impatto sulle diverse fasce tariffarie 

non può essere omogeneo. 

La determinazione della tariffa secondo il nuovo piano ha portato ad avere un costo complessivo 

della tariffa pari a € 127.048,00 all’interno del limite di +2.6% della crescita tariffaria consentita. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Per l’anno 2020, considerato che la raccolta differenziata nel corso dell’anno 2019  ha già raggiunto 

la percentuale provvisoria del 82,54%, l’obiettivo da porsi è quello di mantenere  tale percentuale 

quale percentuale minima del servizio.  

Per questo motivo non sono previsti costi  COI��,	
���

 e COI��,	
���

, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 

del MTR e i rispettivi coefficienti sono stati posti pari a 0. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Non vi sono superamenti al limite della crescita tariffaria. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le 

componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 

����,�e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ����,�, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 
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Il calcolo delle due componenti è stato effettuato come previsto dal MTR, ottenendo i seguenti 

importi.  

 

 

Imponibile 

Tv
new

a-2 €. 74.862,78  

TVold  €. 58.134,78  

 

Allo stesso modo si è proceduto per il calcolo della tariffa variabile ottenendo i seguenti importi.  

 

TF
new

a-2 €. 67.859,18 

TFold €. 68.540,18 

 

Per la determinazione dei coefficienti valori γ�,�, γ�.�, γ�.� si è proceduto alla determinazione del 

Benchmark di riferimento, il fabbisogno standard, calcolato utilizzando i quantitativi di rifiuti 

prodotti nell’anno 2018, come da MUD trasmesso relativo all’anno 2018 pari a 411,00 t; si sono 

utilizzati gli altri parametri previsti dalla legge, ottenendo un valore di 260,00  

Il Cueff determinato sulla base dei costi del piano tariffario 2019 ricalcolato è pari a 306,55 

Essendo pertanto superiore  al benchmark e considerato che la somma di RCTv e RCTf risulta 

superiore a 0, si sono scelti i valori della colonna 1. I giudizi sul servizio sono estremamente 

positivi in quanto il comune ha elevate performance di raccolta differenziata e contestualmente costi 

contenuti; non si registrano lamentele o rimostranze continue da parte degli utenti. Pertanto si sono 

scelti i seguenti coefficienti γ�,�, γ�.�, γ�.� 

γ1,a -0,45 

γ2.a -0,3 

γ3.a -0,15 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Per quanto riguarda l’individuazione del fattore di sharing, individuato tra 0,3 e 0,6 dal MTR, 

considerato che attualmente la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune è pari a 

82.54%, si è scelto di individuare quale fattore di sharing 0,3. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Per quanto riguarda gli altri parametri: 

• si è scelto di rateizzare in 1 nni le componenti di conguaglio 

• il coefficiente ω è stato posto pari a 0,1; è peraltro ininfluente perché il comune non 

percepisce proventi direttamente dal CONAI in quanto ha scelto di vendere sul mercato le 

frazioni valorizzabili. 

 

 

 



CAT fissa variabile

1 € 0,365636 € 36,36
2 € 0,426575 € 84,84
3 € 0,470103 € 109,08
4 € 0,504925 € 133,32
5 € 0,539748 € 175,74
6 € 0,565865 € 206,04

CAT fissa variabile

1 € 0,447724 € 0,371212 € 0,818936
2 € 0,702312 € 0,578914 € 1,281226
3 € 0,553071 € 0,459596 € 1,012666
4 € 0,377493 € 0,313762 € 0,691255
5 € 1,167594 € 0,966034 € 2,133629
6 € 0,798880 € 0,661994 € 1,460874
7 € 0,877890 € 0,723863 € 1,601753
8 € 0,992016 € 0,821969 € 1,813985
9 € 0,509176 € 0,422474 € 0,931651

10 € 0,974458 € 0,806060 € 1,780518
11 € 1,334393 € 1,100378 € 2,434771
12 € 0,913006 € 0,751262 € 1,664268
13 € 1,018353 € 0,837878 € 1,856231
14 € 0,798880 € 0,662878 € 1,461758
15 € 0,956900 € 0,788383 € 1,745284
16 € 4,248989 € 3,506183 € 7,755173
17 € 3,195521 € 2,635603 € 5,831124
18 € 2,089379 € 1,727902 € 3,817281
19 € 2,291294 € 1,892296 € 4,183590
20 € 5,320015 € 4,394440 € 9,714455
21 € 1,439740 € 1,188761 € 2,628502

Descrizione  categoria 

TARIFFA

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni DEPOSITI

Alberghi con ristorante

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

COMUNE DI COMABBIO

TARIFFE TARI ANNO 2020

DOMESTICA

Nuclei familiari con 1 componente 

Campeggi, distributori carburanti

Nuclei familiari con 2 componenti 

Nuclei familiari con 3 componenti 

Nuclei familiari con 4 componenti 

Nuclei familiari con 5 componenti 

Nuclei familiari con 6 o più componenti

  NON DOMESTICA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Descrizione  categoria 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Alberghi senza ristorante

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Discoteche, night club

totale €./mq/ 
annuo

Bar, caffè, pasticceria

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

TARIFFA

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

Attività industriali con capannoni di produzione

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali di produzione beni specifici


