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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 
Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa 
Corrispettivo dei Comuni di: 
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, 
Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cremolino, Lerma, Molare, 
Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Prasco, 
Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d’Orba, Strevi, 
Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio e Visone. 
 
Ambiti Comunali di Gestione del Servizio a TARI Comuni di: 
Cartosio, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, 
Merana, Mombaldone d’Asti, Morbello, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Ponzone 
e Spigno Monferrato 
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1 Premessa   

Al fine di consentire al Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, 
Tortonese, Acquese e Ovadese (nel prosieguo CSR), in quanto Ente Territorialmente Competente, 
di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla 
elaborazione annuale del Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF), ECONET S.R.L. invia al 
medesimo Ente: 
 

• il PEF relativo alla gestione, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le parti di propria 
competenza ed integrandolo con i Dati ricevuti dall’Ente Locale al fine di rappresentare 
correttamente la situazione fattuale del Servizio nel Bacino di Affidamento; 

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

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

 
Presso la Sede di Econet S.r.l. è disponibile l’integrale documentazione contabile e amministrativa 
(es. Contratti e simili) attraverso la quale sono stati predisposti i Piani Finanziari e la presente 
Relazione.  
 
L’Ente territorialmente competente, CSR, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal 
Gestore, effettuerà 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 entro 
30 giorni dall’adozione.  
 

1.1 L’Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese 
 
Si riporta di seguito l’iter che ha portato all’attuale affidamento ventennale ad Econet dell’esecuzione 
del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa 
relativa al servizio integrato nei 45 Comuni facenti parte dell’Area Omogenea n.1 del Bacino 
territoriale Acquese ed Ovadese, di cui al contratto sottoscritto tra Econet ed il CSR in data 
30/06/2016 (scadenza 09/06/2036). 
La sottoscrizione del contratto di cui sopra rappresenta l’atto finale di un percorso così riassumibile: 
- Con Delibera assembleare n. 16 del 25/06/2015 il CSR di Novi Ligure ha stabilito in sintesi: 

a)  di approvare a livello di Bacino il progetto preliminare concernente le modalità di raccolta, 
gli obiettivi ed i costi a regime del ciclo integrato;  

b)  di proseguire con la società Econet fino al 28/02/2016 la gestione attuale del servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti nei Comuni facenti parte dell’Area Omogenea n.1;  

c)  di gestire secondo il modello cd. del in - house providing con la medesima società, il servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni sino ad oggi serviti dalla società 
Econet S.r.l. per una durata di anni 20. 

-  Con Successiva Delibera n. 6 del 25/02/2016 il CSR ha approvato, tra l’altro, il Piano Industriale 
della società Econet S.r.l., la costituzione del nuovo Bacino di raccolta, e disposto una proroga per 
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l’approvazione della documentazione tecnico – amministrativa propedeutica all’affidamento del 
servizio, ed al 30/06/2016 per la formalizzazione dell’affidamento. 

- In data 24/05/2016 la società Econet S.r.l. è diventata una società a totale capitale pubblico, 
operante in regime di in house providing e soggetta a controllo analogo, partecipata direttamente 
ed indirettamente dai 45 Comuni facenti parte dell’Area Omogenea n. 1 (Bacino Acquese e 
Ovadese) e specificatamente i Comuni di: 
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, Cartosio, 
Casaleggio Boiro, Castelletto d’Erro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cavatore, 
Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Mombaldone 
d’Asti, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Mornese, Morsasco, Montechiaro d’Acqui, 
Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca 
Grimalda, San Cristoforo, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, 
Trisobbio e Visone. 

- In data 10/06/2016 con delibera dell’Assemblea del CSR n. 15 è stato approvato lo schema di 
servizio contrattuale e affidato il servizio di raccolta e trasporto nei termini dettagliati nella citata 
Delibera e in data 30/06/2016 è stato sottoscritto tra Econet e il CSR il contratto di affidamento di 
cui sopra per  “l’erogazione nei Comuni facenti parte dell’Area Omogenea n.1 del servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, spazzamento di 
strade e piazze, gestione rapporti con l’utenza, controllo su tali attività, nonché tutte le competenze 
in materia di applicazione e riscossione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani 
attualmente disciplinata dall’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, per i Comuni che 
l’adottano. 

 
L’affidamento ha una durata di anni 20 compresi tra il 10/06/2016 e il 09/06/2036. 
 
Tutto ciò premesso, in riferimento al contratto di cui sopra sottoscritto tra Econet e il CSR e sue 
modifiche intervenute, il cronoprogramma di attivazione del nuovo servizio di raccolta si articola ad 
oggi nei seguenti n. 03 Step di avvio:  

 
- I Step di avvio del nuovo servizio di raccolta Porta a Porta con applicazione della Tariffa 

Corrispettivo puntuale a partire dal 1° gennaio 2019 per n. 24 Comuni del Bacino rappresentanti 
l’82% delle utenze servite:  
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, 
Casaleggio Boiro, Cassine, Castelletto d’Orba, Cremolino, Lerma, Montaldeo, Montaldo 
Bormida, Mornese, Ovada, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, 
Silvano d’Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio.  

 
- II Step di avvio del nuovo servizio di raccolta Porta a Porta con applicazione della Tariffa 

Corrispettivo puntuale a partire dal 1° gennaio 2020 per altri n. 6 Comuni (per un totale di n. 
30 Comuni) nello specifico per i Comuni di Molare, Cassinelle, Morsasco, Orsara B.da, 
Prasco e Visone. In tali Comuni è prevista l’applicazione del servizio Porta a Porta per alcune 
zone, mentre per altre a bassa densità abitativa, in accordo con i Comuni, è previsto l’utilizzo 
di contenitori di prossimità con badge ed apertura informatizzata (Centri di Conferimento 
aggregato). 
 
 
 



 

 

Econet S.r.l 
Acqui Terme (AL), P.zza Levi, n°12 
P.IVA/C.F. -R.I. (AL) 02103850067 
REA AL - 0226968 
C.s. euro 120.000,00 i.v. 

Sede amministrativa 
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2 
Tel. 0143 833522 
Fax 0143 832037 
e-mail info@econetsrl.eu 
pec    econetsrl@registerpec.it 

 

4 
 

- III Step di avvio che coinvolge  i restanti 15 Comuni per i quali è prevista l’applicazione della 
Tariffa Corrispettivo puntuale a partire dal 1° gennaio 2021. Tali Comuni sono i seguenti:  
Cartosio, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, 
Mombaldone d’Asti, Morbello, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Ponzone, Spigno 
Monferrato.  
In tali Comuni è prevista l’attivazione del servizio di raccolta esclusivamente con contenitori 
di prossimità con badge (Centri di Conferimento aggregato) con collocazione sul territorio dei 
cassonetti informatizzati. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 
 
Per l’anno 2020 il Bacino di Affidamento per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione 
Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo è rappresentato quindi dal territorio dei n. 30 Comuni 
di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, Casaleggio Boiro, 
Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, 
Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, 
San Cristoforo, Silvano d’Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio e Visone. 

Nell’Ambito è applicata la Tariffa Corrispettivo di ambito per i 24 comuni del I STEP a partire dal 
2019 e per i restanti 6 a partire dal 2020. 
 
Il Gestore Econet S.r.l. svolge il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e 
avvia allo Smaltimento e al Recupero i Rifiuti raccolti sul territorio: il Costo del Servizio di 
Trattamento (Smaltimento o Recupero) rientra pertanto tra i Costi inseriti nel Piano Economico 
Finanziario del Settore Rifiuti. Econet S.r.l. svolge contestualmente il Servizio di Spazzamento delle 
Strade oltre alle attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti. 
 
Per i restanti 15 Comuni Econet svolge, in continuità con il precedente contratto, le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni differenziate e le quote di competenza 
dello spazzamento e del lavaggio strade, fatturando direttamente ai Comuni, in capo ai  Comuni 
rimangono le attività di avvio al trattamento/recupero dei rifiuti urbani differenziati e di avvio al 
trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati oltre alle attività di gestione tariffe e dei 
rapporti con gli utenti; nel 2021 i 15 Comuni saranno serviti con i centri di conferimento aggregati e 
la Tariffa Corrispettivo sarà applicata a partire dal 01/01/2021, previa conclusione dell’iter di 
approvazione da parte dei Comuni. 
 
Sul territorio non è svolta la “micro raccolta” dell’amianto da utenze domestiche; i Costi di eventuali 
raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dall’Ente Locale e attribuiti alla Fiscalità 
Generale e non al PEF. 
 
Dettaglio schematico delle attività svolte sul territorio: 
 
RACCOLTA 

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è organizzata, sostanzialmente, secondo le seguenti linee: 
• Raccolta Rifiuti Differenziati 
• Raccolta Rifiuti Indifferenziati 
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• Raccolta Rifiuti Pericolosi urbani ed assimilati agli urbani 
• Raccolta e trasporto rifiuti speciali in conformità alle proprie autorizzazioni. 

Il contratto di affidamento ventennale sottoscritto con il CSR di Novi Ligure il 30/06/2016 del 
servizio di raccolta Porta a Porta nei 45 Comuni serviti da Econet nell’ambito dell’Area Omogenea 
n. 1 Ovadese e Acquese a cui si rimanda, prevedeva che il nuovo servizio di raccolta venisse avviato 
a regime entro il 2019 su tutti i 45 Comuni del bacino Econet. 

Il cronoprogramma di messa a regime ha subito nel frattempo le variazioni contrattuali sopra descritte. 

Ad oggi quindi, in fase di avvio del nuovo servizio, coesistono di fatto sul territorio sia i servizi di 
raccolta stradale e di prossimità in ottemperanza al precedente contratto di affidamento, sia i servizi 
di raccolta Porta a Porta, in fase di avvio e di messa a regime, secondo le tempistiche contrattuali 
previste e sopra richiamate. 

A) Servizio PaP 

Di seguito si specificano le fasi salienti di avvio del nuovo servizio di raccolta PaP con applicazione 
della Tariffa Corrispettivo Puntuale come da Piano Industriale approvato e da contratto ventennale di 
affidamento sottoscritto con il CSR e s.m.i.. 

Il servizio di raccolta porta a porta (PaP) spinto, nei Comuni laddove é applicato, è strutturato per la 
raccolta domiciliare delle seguenti frazioni: 

• rifiuto umido;  
• rifiuto secco indifferenziato; 
• rifiuto composto da plastica, alluminio e metallo; 
• rifiuti in carta e cartone; 
• rifiuti vegetali;  
• vetro: raccolta con campane stradali nel periodo transitorio (e comunque per un tempo 

limitato). 
 
Sul sito aziendale www.econetsrl.eu in apposita sezione dedicata al Porta a Porta sono pubblicate 
tutte le informazioni relative all’avvio del servizio Porta a Porta e i calendari di raccolta attivi per 
ciascun Comune servito, compreso il calendario del servizio Ecobus attivato per i Comuni di Ovada 
ed Acqui Terme ed usufruibile da tutti i cittadini del bacino servito da Econet già avviati al servizio 
Porta a Porta. Il sito viene costantemente aggiornato come strumento di informazione indispensabile 
a supporto dell’avvio del nuovo servizio nei confronti dell’utenza. 
 
Il progetto prevede tipologie di contenitori differenti a seconda del tipo di utenza (domestica e non 
domestica) e della zona di ubicazione; nelle zone a bassa densità abitativa, dislocate in area montana, 
verranno proposti contenitori di dimensioni più grandi allo scopo di ridurre la frequenza del servizio 
di raccolta. La tipologia di contenitori prevista per la zona standard è contenuta nello schema sotto 
riportato.  
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- Dotazioni standard e dotazioni per le zone urbanisticamente complesse 
 
È previsto il servizio di raccolta multi materiale leggero (plastica-lattine) con le stesse modalità di 
conferimento nei contenitori. In questo modo il sistema è già predisposto per accettare in futuro il 
multi materiale pesante (vetro-plastica-lattine) qualora SRT S.p.A. (Società Pubblica per il Recupero 
e il Trattamento dei Rifiuti di bacino) convertisse l’impianto di selezione attualmente presente. 
Nelle zone urbanisticamente complesse si prevede la distribuzione di attrezzature più piccole adatte 
ai centri urbani densamente abitati che hanno spazi ridotti. Per le utenze in centro storico che non 
avessero spazi sufficienti nemmeno per i contenitori da 30 lt si prevede la dotazione di sacchetti che 
verranno conferiti direttamente dagli utenti al servizio di raccolta “Ecobus” se e in quanto previsto 
nell’organizzazione del servizio a seconda delle zone servite. Vedasi al riguardo lo schema sotto 
riportato. 
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Per tutti i contenitori, salvo i sotto lavelli da 7 lt. e i cassoni scarrabili, è prevista l’installazione di 
transponder.  

Per quanto riguarda la raccolta del verde, la dotazione di questo contenitore è stata prevista (con le 
opportune % rispetto al totale delle utenze) solo per la zona standard e parzialmente per la zona 
collinare, mentre non è stata prevista nei Comuni della zona montana. La raccolta della frazione 
vegetale nei centri storici è prevista per una percentuale minima delle utenze ed il servizio avviene a 
chiamata. 

Eventuali modifiche al progetto saranno valutate in corso d’opera.  
 
- Sacchetti 
 
Per la frazione umida si prevede la fornitura di sacchetti in materiale termoplastico vergine 
biodegradabile e compostabile a base di amido di mais tipo Mater-Bi: questa scelta è dettata dalla 
necessità di migliorare la qualità del rifiuto che deve essere successivamente trattato nell’impianto di 
compostaggio e/o impianto di digestione anaerobica. I sacchetti per il servizio Ecobus, quando 
previsto, sono dotati di dispositivo di riconoscimento RFID relativamente al sacchetto destinato 
all’indifferenziato (che identifica l’utente che conferisce il rifiuto).  
 
A ciascuna utenza domestica sono stati distribuiti n. 300 sacchetti dell’organico e 100 sacchetti per il 
rifiuto secco indifferenziato. 
 
B) Servizio con utilizzo dei Centri di Conferimento aggregati con badge ed apertura 
informatizzata 

Per i Comuni a bassa densità abitativa, previo accordo con i Sindaci del territorio, è stata valutata la 
possibilità di avviare il servizio di raccolta con una modalità alternativa rispetto al PAP spinto, che 
risulterebbe eccessivamente oneroso da applicare in zone che territorialmente presentano 
problematiche legate soprattutto alla dispersione territoriale. 
Tale modalità alternativa prevede l’utilizzo di cassonetti con apertura badge da litri 1700/3200 di due 
tipologie: 
 - cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato dotati (sul coperchio) di un sistema di apertura a 
calotta informatizzato con controllo volumetrico del rifiuto secco indifferenziato conferito (bocca di 
carico da litri 30 di volume); 
 - cassonetti per la raccolta di carta e plastica dotati di serratura elettronica per l’apertura dell’intero 
coperchio a cui gli utenti possono accedere tramite badge. 
Gli aventi diritto, opportunamente inseriti in una “white list”, ricevono un badge di riconoscimento 
che permette loro l’apertura automatica della calotta informatizzata e del coperchio del cassonetto ai 
fini del conferimento sia del rifiuto secco, sia di carta e imballaggi in plastica e lattine. 
Il rifiuto organico, invece, verrà raccolto con cassonetti dotati di chiusura a chiave. 
Permane su tutto il territorio la raccolta del vetro tramite campane. 
 
L’utilizzo dei Centri di Conferimento aggregati, come sopra descritti, vengono utilizzato quindi 
parzialmente nei n. 6 Comuni del II Step, e nel territorio di tutti i Comuni del III Step di avvio. 
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Ai fini della pianificazione del sistema di raccolta, sono previste quindi le seguenti forme di raccolta: 

 servizi di raccolta in prossimità (rif. precedente affidamento); 
 servizi di raccolta su chiamata; 
 servizi di raccolta porta a porta secondo il nuovo contratto di servizio in fase di avvio; 
 servizio Ecobus; 
 servizi di raccolta con l’utilizzo di Centri di Conferimento aggregati ad apertura informatizzata; 
 gestione di n° 2 Centri di Raccolta multi comunali (CDR), situati nei Comuni di Ovada e Acqui 

Terme (AL) a cui si aggiunge la gestione di un CDR minore sito nel Comune di Ponzone. 

La raccolta dei Rifiuti Pericolosi assimilati ai rifiuti urbani avviene mediante l’uso di appositi 
contenitori posizionati presso i Centri di Raccolta e presso le attività commerciali per le pile e le 
farmacie per i medicinali scaduti. 

Le modalità di conferimento e le attività di vigilanza sul territorio sono disciplinate sia dai vigenti 
Regolamenti comunali sia, per i nuovi servizi, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti approvato 
dal CSR in data 10.06.2016 e dai Comuni. 

 
PULIZIA STRADALE 

La pulizia del suolo pubblico viene effettuata con: 

 pulizia meccanizzata, attraverso l’impiego di macchine spazzatrici 

 pulizia manuale, mediante operatori dotati di idonee attrezzature 

in conformità alle specifiche tecniche contrattuali del servizio. 

 

SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

La gestione della Tariffa Rifiuti corrispettiva é assicurata ad oggi da n. 02 Ecosportelli (siti nei 
Comuni di Acqui Terme ed Ovada) affiancati dall’attività di back office, per lo svolgimento  di tutte 
le operazioni di fatturazione oltre che di tutte le attività a ciò connesse. 
In particolare l’attività degli uffici preposti è quella di (elenco non  esaustivo): 
- fornire informazioni in ambito tariffa e servizi di igiene urbana (es. consegna dei cassonetti e dei 

sacchetti, consegna dei badge, sostituzione dei cassonetti, gestione di segnalazioni e reclami etc.); 
- gestire le denunce di occupazione (iniziali, variazioni e cessazioni) da parte degli utenti, 

presentabili direttamente allo sportello, o a mezzo e-mail/PEC, fax, raccomandata;  
- gestire le istanze relative alle richieste di rateizzazione, di rimborsi, di attivazione domiciliazioni 

bancarie o modifica metodo di pagamento, di fatturazione in un’unica soluzione etc…;  
- gestire le attività di rintraccio delle utenze ritenute irreperibili; 
- gestire le attività di back-office consistenti prevalentemente in: 

 elaborazione della fatturazione periodica della tariffa;  
 elaborazione di reportistica, gestione piani di rientro, autorizzazione al rimborso, registrazione 

incassi, valutazione delle pratiche da svalutare etc…;  
 bonifica banca dati attraverso l’individuazione dei dati catastali non presenti nella stessa;  
 attività propedeutiche all’attività di accertamento. 
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La struttura tecnico-operativa del Servizio è composta da Supporto tecnico, Coordinatori ed operatori. 

Gli automezzi in dotazione al servizio sono utilizzati per: 
 la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade; 
 altri servizi collaterali. 

Per quanto riguarda gli automezzi, l’avvio del nuovo servizio ha comportato ingenti investimenti in 
mezzi ed attrezzature in ottemperanza al Piano Industriale approvato dai Soci. 

Di seguito si riportano i dettagli degli investimenti effettuati per l’avvio del nuovo servizio: 

- Dimensionamento mezzi 
Per calcolare il numero di mezzi necessario a svolgere il servizio integrato ed in particolare per lo 
svolgimento del servizio di raccolta Porta a Porta, è stato valutato con attenzione il parco mezzi 
considerando:  

• caratteristiche tecniche; 
• possibilità di utilizzo nell’ambito del nuovo servizio; 
• stato di conservazione e anzianità dei mezzi.  

Da un’analisi preliminare si è stimato il seguente fabbisogno in termini di mezzi da utilizzare per lo 
svolgimento dei vari servizi di raccolta presso le utenze domestiche e non domestiche (Piano 
Industriale): 

 

DESCRIZIONE MEZZI 

p.a.p. 
zone 
std + 

cimiteri  

p.a.p. 
centri 
storici 

Servizio 
non 

domestiche 
SCORTE TOTALE 

Trattore stradale 1   1 2 
Semirimorchio 4 3  1 8 
Automezzo a vasca 32  5 3 40 
Automezzo a doppia vasca  5  1 6 
Autocompattatore post.   2  2 

TOTALE 37 8 4 6 58 
 
Il nuovo servizio di raccolta è basato principalmente sull’utilizzo di mezzi di piccola dimensione che 
raccolgono le frazioni separatamente in tutto il territorio, secondo un calendario distinto per area 
omogenea servita. Per il dimensionamento del parco automezzi ed il calcolo dei mezzi necessari si è 
tenuto conto delle frequenze di raccolta P.A.P. previste per le utenze domestiche e non domestiche 
come di seguito riportato. 
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Nel dimensionamento del parco mezzi sono state considerate con attenzione le scorte necessarie alla 
copertura del servizio in caso di guasto o manutenzione.  

In particolare è stato previsto l’acquisto di trattori a servizio di un certo numero di semirimorchi da 
posizionare nelle varie zone del territorio, fungendo da stazioni di travaso semoventi per le seguenti 
frazioni:  

- carta cartone; 
- secco indifferenziato; 
- plastica lattine; 
- vegetale. 

La frazione “umido” viene conferita di norma presso i CDR di Acqui Terme e Ovada e 
successivamente trasferita mediante un mezzo adeguato al trasporto dei cassoni scarrabili negli 
impianti di Novi e Tortona. 

Gli automezzi a doppia vasca sono utilizzati anche per il servizio “Ecobus”, laddove previsto, presso 
i centri storici (in particolare Ovada ed Acqui Terme). 

Sempre al fine del dimensionamento dei mezzi necessari al servizio si è tenuto conto che a regime 
dovranno essere svolti “altri servizi” così riassumibili: 

a) Mantenimento decoro centro storico 
b) Netturbino di quartiere + svuotamento cestini 
c) Servizio di spazzamento meccanizzato 
d) Servizio raccolta presso mercati e cimiteri 
e) Servizio di raccolta rifiuti urbani pericolosi (farmaci, pile, batterie) 
f) Fornitura materiale presso Ecosportelli 
g) Movimentazione dei cassoni presso i Centri di Raccolta. 

 

A ciò si aggiungono i servizi di raccolta presso eventi/sagre finalizzati alla raccolta differenziata, al 
trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti da manifestazioni temporanee o eventi, 
compresi gli spettacoli viaggianti che si svolgono sul territorio. 
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Analizzando il parco mezzi di Econet e il fabbisogno previsto per lo svolgimento dei servizi di cui 
sopra, si riporta di seguito una sintesi del fabbisogno di mezzi di nuova fabbricazione prevista 
secondo il Piano Industriale approvato: 

 

ACQUISTO AUTOMEZZI PIANO INDUSTIALE TOTALE 
Trattore stradale utilizzo in doppio turno 1 
Semirimorchio 8 
Scarrabile con ragno e rimorchio 1 
Scarrabile con ragno e rimorchio utilizzo in doppio turno 1 
Automezzo a vasca 36 
Automezzo a vasca mini 1 
Automezzo a doppia vasca 6 
Automezzo a pianale con sponda idraulica 1 
Ecomezzo per ecosportello mobile 1 
TOTALE 56 

 

Il valore complessivo per gli investimenti in mezzi era stimato a regime in euro 4.310.000 circa. 

I mezzi acquistati effettivamente da Econet per l’avvio del I Step sono stati i seguenti: 
 

ACQUISTO AUTOMEZZI EFFETTIVI 2018 TOTALE  
Trattore stradale  1 
Semirimorchio 3 
Scarrabile con ragno e rimorchio  
Scarrabile con ragno e rimorchio utilizzo in doppio turno  
Automezzo a vasca  22 
Automezzo a vasca mini (Porter) 6 
Minicompattatori 2 
Automezzo a doppia vasca 7 
Automezzo a pianale con sponda idraulica  
Ecomezzo per ecosportello mobile  
TOTALE 41 

 
per un importo complessivo pari a euro 2.837.416 (dati di Bilancio al 31/12/2018), a cui si aggiunge 
il ricondizionamento di uno scarrabile con gru (non compreso nel bando di gara) per un investimento 
pari a euro 42.724. 
 
Rispetto al Piano industriale, l’investimento in mezzi dedicati al nuovo servizio PAP è stato pari a 
euro 2.880.140, ovvero minore rispetto al previsto. Il minore investimento risulta tale anche se 
rapportato ai 24 Comuni anziché al totale dei Comuni serviti (n. 45 Comuni serviti a regime). 
È importante sottolineare in questa sede che l’avvio del I Step ha riguardato circa l’82% degli abitanti 
di tutto il bacino servito. 
 
-Dimensionamento cassonetti 
Secondo quanto previsto a Piano Industriale, l’investimento per l’acquisto dei contenitori per le varie 
tipologie di rifiuto raccolte è sintetizzabile nella seguente tabella (dati di Bilancio al 31/12/2018): 
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Tipo cont. (lt.) CARTA SECCO UMIDO VEGETALE 
PLASTICA 

ALL. 
VETRO 

Numero Totale 
complessivo 

Numero Totale 
complessivo 

         
56.521            59.610  

        
85.571              5.618  

            
56.001              1.471  

              
264.793  

 

       

Per un totale previsto per la messa a regime del servizio di euro 4.800.000 circa. 
 
Gli acquisti effettivi  di cassonetti per l’avvio del I Step sono stati i seguenti: 
 

Tipo cont. (lt.) CARTA SECCO UMIDO VEGETALE 
PLASTICA 

ALL. 

 
VETRO 

Numero Totale 
complessivo 

Numero Totale 
complessivo 28.551 39.054 58.300 4.339 28.485 

 

580 159.309 

 

        

Per un totale pari a euro 1.770.695 a cui si aggiungono euro 88.000 per acquisto compostiere ed euro 
2.480 per acquisto campane usate per un totale complessivo di euro 1.861.175. 

I Bandi relativi agli investimenti di cui sopra sono pubblicati in apposita sezione sul sito 
www.econetsrl.eu sezione Trasparenza. 
 
Quanto sopra premesso, ai fini di meglio esplicitare il percorso di definizione del PEF d’Ambito, si 
specifica che Econet svolge la propria attività unicamente nel settore Gestione Rifiuti Urbani e 
Assimilati e pertanto non è stato necessario isolare altre Attività “non regolate” da quella del Settore 
Rifiuti. 
 
I dati del Gestore che sono stati utilizzati come base per la predisposizione del PEF provengono dalle 
scritture contabili obbligatorie.  
 
In funzione della natura dei Costi sostenuti, si è provveduto a: 
 

 effettuare una approfondita analisi della loro natura al fine di identificare le c.d. “poste 
rettificative” di cui all’art. 1 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif per escludere tutti 
i Costi sostenuti di cui all’art. 6 ma non ammessi (a mero titolo di esempio illustrativo ma non 
esaustivo: ammortamenti, assicurazioni non obbligatorie, liberalità, oneri straordinari e 
finanziari, costi di rappresentanza, ecc.).   

 riclassificare i costi in funzione della loro natura secondo la tassonomia di cui alle componenti 
di Costo (variabile e fisso) secondo quanto previsto nell’art. 2 comma 2.2 e 2.3. 

Si sono identificate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate per il Servizio 
Integrato dei Rifiuti e per ogni singola immobilizzazione si è provveduto al calcolo del loro valore 
Regolatorio e del relativo ammortamento Regolatorio secondo i dettami di cui al “Titolo IV – Costo 
d’uso del Capitale” dell’allegato A.  
 
In ordine all’attribuzione dei costi ai singoli bacini gestiti, si osserva quanto segue: 

Econet S.r.l., in conformità alla propria natura di società in house pluricomunale, soggetta al controllo 
analogo congiunto dei propri Soci, svolge il Servizio nei 45 Comuni (di cui 30 compresi nell’Ambito 
Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo),  
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integrando funzionalmente e operativamente le risorse dedicate alla produzione del servizio stesso in 
modo da massimizzarne l’efficienza e l’impiego.  

Per altro verso, la medesima natura di Società in house pluricomunale comporta che le condizioni di 
affidamento e i prezzi di riferimento dei servizi, che sono soggetti alla verifica congiunta dei Soci, 
siano (e devono esserlo) assolutamente omogenei, anche come diretto riflesso del principio di parità 
di trattamento, a cui la società pubblica è tenuta verso i singoli Soci, nonché per l’assenza del fine di 
lucro che connota il soggetto in house.  

Diverse sono ovviamente le entità, le frequenze e le tipologie di servizi richiesti dai singoli Comuni, 
in relazione alle specifiche realtà territoriali, demografiche e socioeconomiche e ai livelli prescelti 
dalle singole amministrazioni, che si presentano assai variegate per numerosità della popolazione, 
vocazione turistica, collocazione in zone pianeggianti o di montagna, tipologia e numero di attività 
economiche presenti. 

Nel prosieguo, ove richiesto e necessario, si illustreranno meglio le modalità di attribuzione dei Costi 
al Servizio e al singolo Bacino di Affidamento. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 
Alla data attuale lo stato giuridico – patrimoniale del Gestore è quello di Società Operativa, non 
soggetta a qualsivoglia procedura fallimentare, concorsuale, liquidatoria o simili. 
 

3 Dati relativi alla gestione dell’Ambito o Bacino di affidamento forniti dal Gestore 

Econet nasce come società a responsabilità limitata la cui attività principale è, fin dalla sua 
costituzione, quella della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, del servizio di igiene urbana 
nel territorio dei comuni facenti parte dell’Area Omogenea n° 1 “Ovadese Acquese” del Consorzio 
di Bacino denominato “CSR” nell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Piemonte. Essa è stata 
costituita in seguito all’acquisizione del ramo aziendale (settore rifiuti) di SAAMO S.p.A. e delle 
attrezzature/mezzi della Comunità Montana Suol d’Aleramo funzionali alla gestione del ciclo rifiuti. 
La Società è nata originariamente sotto forma di società consortile in data 15/12/2005 ed è stata 
iscritta al Registro Imprese di Alessandria in data 12/01/2006. 

Secondo l'intento dei Soci promotori la Società, per l'espletamento del servizio raccolta rifiuti avrebbe 
dovuto acquisire un socio industriale con le capacità tecniche e finanziarie necessarie allo 
svolgimento dell'attività e tale acquisizione sarebbe dovuta avvenire attraverso un aumento di 
Capitale Sociale con sovrapprezzo da riservare al vincitore di un apposito bando di gara ad evidenza 
pubblica. A comporre il primo Consiglio di Amministrazione furono chiamati quindi coloro che 
ricoprivano le cariche di amministratori degli Enti locali Soci promotori dell'iniziativa.  

Ai componenti del primo Consiglio d'Amministrazione ed ai Sindaci degli Enti Locali Soci, nonché 
agli Amministratori della Società SAAMO S.p.A., va riconosciuto il merito di: 
• aver raggiunto un accordo tra i Soci, conclusosi con la costituzione della Società  
• aver attuato tutti gli atti necessari per la predisposizione della trasformazione della Società, per la 

formazione del bando di gara ad evidenza pubblica finalizzato all'acquisizione del Socio 
industriale  

• aver concluso ogni altro accordo ed adempimento necessario ad attribuire alla Società i mezzi 
occorrenti all'attuazione dei programmi. 

Infatti in data 27/06/2006 la Società si è trasformata in società a responsabilità limitata aumentando 
il Capitale Sociale da Euro 10.000 ad Euro 120.000, riservando la sottoscrizione del 40% del Capitale 
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Sociale ad un socio industriale da individuarsi attraverso bando di gara ad evidenza pubblica. In data 
30/10/2006 il socio industriale "SIR.MAS. S.r.l." (oggi Gestione Ambiente S.p.A.), aggiudicatario 
del bando di gara, è entrato a far parte della compagine sociale che risultava quindi originariamente 
così costituita: 

COMPAGINE SOCIALE  

In seguito alla trasformazione della società in società a totale capitale pubblico che opera in regime 
di in-house providing, il capitale sociale Econet, rimasto invariato, risultava alla data del 24/05/2016 
così ripartito: 

SOCIO % 
SAAMO SPA 43,00 
COMUNE DI ACQUI TERME 24,01 
COMUNE DI RIVALTA B.DA 1,71 
COMUNITA' MONTANA  19,79 
COMUNE DI S.CRISTOFORO 0,83 
COMUNE DI ALICE BEL COLLE 0,96 
COMUNE DI CASSINE 3,63 
COMUNE DI STREVI 2,42 
COMUNE DI MOMBALDONE 0,35 
COMUNE DI MORSASCO 0,82 
COMUNE DI RICALDONE 0,80 
COMUNE DI ORSARA B.DA 0,51 
COMUNE DI GAVI 1,17 

 100 
 

In data 28/12/2016 con atto notarile la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo in 
liquidazione e avente una quota di partecipazione pari al 19,79% ha ceduto le proprie quote 
gratuitamente alle allora costituende Unioni Montane ovvero: 

• Unione Montana dal Tobbio al Colma 
• Unione Montana Suol d’Aleramo 
• Unione di Comuni Montani Val Lemme 
• Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato 
• Unione Montana Alto Monferrato Aleramico 

 

La Compagine Sociale dal 01/01/2017 risultava quindi così composta: 

SOCIO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE AL 
CAPITALE SOCIALE 

% 
TIPO DI 
DIRITTO 

S.A.A.M.O. S.P.A. 51.600,00 43,00 proprietà 
COMUNE DI ACQUI TERME 28.812,00 24,01 proprietà 
COMUNE DI RIVALTA BORMIDA 2.052,00 1,71 proprietà 
COMUNE DI S.CRISTOFORO 996,00 0,83 proprietà 
COMUNE DI ALICE BEL COLLE 1.152,00 0,96 proprietà 
COMUNE DI CASSINE 4.356,00 3,63 proprietà 
COMUNE DI STREVI 2.904,00 2,42 proprietà 
COMUNE DI MOMBALDONE 420,00 0,35 proprietà 
COMUNE DI MORSASCO 984,00 0,82 proprietà 
COMUNE DI RICALDONE 960,00 0,80 proprietà 
COMUNE DI ORSARA BORMIDA 612,00 0,51 proprietà 
COMUNE DI GAVI 1.404,00 1,17 proprietà 
UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO 3.529,00 2,94 proprietà 
UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA 6.811,00 5,68 proprietà 
UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME 1.754,00 1,46 proprietà 
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO 6.940,00 5,78 proprietà 
UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO 4.714,00 3,93 proprietà 
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Nel corso del 2018 l’Unione dei Comuni Montani Val Lemme ha presentato domanda di recesso dalla 
compagine sociale Econet. Il recesso è stato approvato dal CDA dell’azienda e dall’Assemblea dei 
Soci Econet del 24/07/2019 e successivamente è stato votato all’unanimità con Assemblea plenaria 
dei Soci in data 07/11/2019. 

La Compagine Sociale attuale risulta quindi la seguente: 

 

SOCIO 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 
CAPITALE SOCIALE 

% TIPO DI DIRITTO 

S.A.A.M.O. S.P.A. 52.365,41 43,64 proprietà 

COMUNE DI ACQUI TERME 29.239,38 24,37 proprietà 

COMUNE DI RIVALTA BORMIDA 2.082,44 1,74 proprietà 

COMUNE DI S.CRISTOFORO 1.010,77 0,84 proprietà 

COMUNE DI ALICE BEL COLLE 1.169,09 0,97 proprietà 

COMUNE DI CASSINE 4.420,61 3,68 proprietà 

COMUNE DI STREVI 2.947,08 2,46 proprietà 

COMUNE DI MOMBALDONE 426,23 0,36 proprietà 

COMUNE DI MORSASCO 998,60 0,83 proprietà 

COMUNE DI RICALDONE 974,24 0,81 proprietà 

COMUNE DI ORSARA BORMIDA 621,08 0,52 proprietà 

COMUNE DI GAVI 1.424,83 1,19 proprietà 

UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO 
MONFERRATO 

3.581,35 2,98 proprietà 

UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA 6.912,03 5,76 proprietà 

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO 7.042,94 5,87 proprietà 

UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO 
ALERAMICO 

4.783,92 3,99 proprietà 

 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

In ottemperanza al contratto di affidamento di cui sopra, l’anno 2018 ha rappresentato l’anno di svolta 
ovvero l’anno di passaggio dal precedente sistema di raccolta con cassonetti stradali al nuovo sistema 
di raccolta Porta a Porta.  
 
Il cambiamento radicale, secondo le decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci e dal CSR, ha 
riguardato prima 24 Comuni (I STEP), che sono passati al sistema Porta a Porta già a partire dal mese 
di Ottobre 2018, poi altri 6 Comuni (II STEP) passati al nuovo sistema di raccolta nel corso 
dell’esercizio 2019, individuando così l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei 
Rifiuti a Tariffa Corrispettivo dei 30 Comuni; per i restanti 15 Comuni ( III STEP) si prevede il 
passaggio al servizio integrato in una seconda fase (2021) con eventuale istituzione del Corrispettivo 
in caso di volontà delle singole Amministrazioni Comunali. 
 
Nel corso del 2019 in seguito a diversi incontri e confronti con i Sindaci del II e del III Step sul nuovo 
sistema di raccolta e conferimento rifiuti sono emerse numerose criticità circa l’applicazione del 
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sistema Porta a Porta spinto nei territori a bassa densità abitativa e con presenza di numerose seconde 
case e tali confronti hanno portato ad una proposta di variazione del servizio nel territorio dei Comuni 
che prevede l’utilizzo, come già precedentemente descritto, di punti di conferimento aggregati in 
luogo del sistema di raccolta PaP spinto. 
Si tratta di cassonetti da litri 1700/3200 dotati di un sistema di apertura informatizzato con controllo 
volumetrico per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato (sistema a calotta ad apertura 
informatizzata con badge) e con serratura elettronica per il conferimento di carta e plastica, a cui gli 
utenti possono accedere tramite un badge di apertura. 
 
Il rifiuto organico, invece, è raccolto con cassonetti dotati di chiusura a chiave. 
 
Tale sistema risulta conforme alla normativa sulla misurazione dei rifiuti al fine dell’applicazione 
della Tariffa Corrispettivo puntuale, in quanto il cassonetto del rifiuto secco è dotato di una calotta a 
controllo volumetrico che permette di inserire, nell’apposita apertura, solo sacchetti di volumetria 
predeterminata, con contestuale riconoscimento dell’utente. 
 
Tale variazione di servizio ha comportato una conseguente proposta di modifica contrattuale che è 
stata approvata dall’Assemblea consortile del CSR in data 19/08/2019. 
 
Tale variazione è così sintetizzabile in termini di numero di abitanti: 
 

Comuni I STEP 
Abitanti al 
31/12/2019 

Comuni II STEP 
Abitanti al 
31/12/2019 

1 Acqui Terme 19.580 1 Cassinelle 847 
2 Alice Bel Colle 736 2 Molare 2.107 
3 Belforte Monferrato 502 3 Morsasco 627 
4 Bistagno 1.820 4 Orsara Bormida 413 
5 Bosio 1.147 5 Prasco 485 
6 Carpeneto 936 6 Visone 1.210 
7 Casaleggio 371 5.689 
8 Cassine 2.936 

Comuni III STEP 
Abitanti al 
31/12/2019 9 Castelletto d'Orba 1.918 

10 Cremolino 1.042 1 Cartosio 730 
11 Lerma 815 2 Castelletto D’Erro 141 
12 Montaldeo 237 3 Cavatore 265 
13 Montaldo 626 4 Denice 174 
14 Mornese 711 5 Grognardo 245 
15 Ovada 11.239 6 Malvicino 79 
16 Ricaldone 640 7 Melazzo 1.293 
17 Rivalta Bormida 1.385 8 Merana 181 
18 Rocca Grimalda 1.469 9 Mombaldone d’Asti 201 
19 San Cristoforo 566 10 Montechiaro d'Acqui 528 
20 Silvano D'orba 1.921 11 Morbello 420 
21 Strevi 1.912 12 Pareto 541 
22 Tagliolo 1.545 13 Ponti 594 
23 Terzo 855 14 Ponzone 1.107 
24 Trisobbio 676 15 Spigno Monferrato 979 

55.585 7.478 
 
Quindi, secondo tali decisioni, si è proceduto come segue: 
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- ANNO 2018: Econet ha realizzato, in continuità con il precedente contratto, le attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni differenziate e le quote di competenza 
dello spazzamento e del lavaggio strade, fatturando direttamente ai 45 Comuni mantenendo i 
corrispettivi dell’esercizio 2017 (salvo ISTAT), avviando contestualmente, a partire dal mese di 
ottobre, il servizio Porta a Porta per i primi 24 Comuni; 
In capo ai Comuni le attività di avvio al trattamento/recupero dei rifiuti urbani differenziati e di 
avvio al trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati oltre alle attività di gestione 
tariffe e dei rapporti con gli utenti; 
 

- ANNO 2019: Econet ha applicato la Tariffa Corrispettivo puntuale a circa l’80% della 
popolazione di competenza, corrispondente ai 24 Comuni serviti con il nuovo servizio PAP, 
mentre ai restanti Comuni del Bacino Econet ha continuato a fatturare il corrispettivo del 
precedente affidamento con raccolta stradale salvo ISTAT; 
 

- ANNO 2020: Econet gestisce direttamente la Tariffa Corrispettivo nell’ambito dei 30 Comuni 
serviti a regime (24+6), di cui i nuovi 6 Comuni serviti con sistema di raccolta misto. In particolare 
i Comuni di Cassinelle, Molare, Prasco e Visone sono serviti con il PaP spinto nel concentrico e 
con i centri di raccolta aggregati (contenitori con badge) nelle zone a bassa densità abitativa. I 
Comuni di Morsasco ed Orsara Bormida invece hanno un sistema di raccolta PaP, in continuità 
con i Comuni limitrofi.  
I restanti 15 Comuni, nel 2020, continuano ad applicare ai propri cittadini la TARI ed Econet 
fattura direttamente ai Comuni il servizio di raccolta stradale in base al precedente contratto di 
affidamento; 

 
- ANNO 2021: i 15 Comuni del III Step di avvio saranno serviti con i centri di conferimento 

aggregati e la Tariffa Corrispettivo sarà applicata a partire dal 01/01/2021, previa conclusione 
dell’iter di approvazione da parte dei Comuni. 

 
Le notevoli variazioni del Perimetro Gestionale e della Qualità del Servizio, nel corso del 2019 e del 
2020, portano a proporre all’Ente Territorialmente Competente di riconoscerle mediante gli 
incrementi del coefficiente “ρ”, di cui alle componenti PG (sino al +3,00%) e QL (sino al + 2,00%) 
ex art. 4 comma 3 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019/R/rif (MTR), per l’Ambito Omogeneo del 
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo costituito dal territorio dei 30 
Comuni.  
 
Nonostante i miglioramenti del Perimetro Gestionale da realizzarsi nel 2020 per i 6 Comuni del II 
Step, non sono stati inseriti Costi Operativi Incentivanti in quanto le Entrate Tariffarie derivanti 
dall’applicazione dell’MTR a partire dalle fonti contabili obbligatorie (2017 e 2018), pur inerenti al 
perimetro gestionale precedente con raccolta stradale e in ambito tributo, permettono l’equilibrio 
economico finanziario anche in Perimetro gestionale variato e qualificato. 
 
In considerazione dell’applicazione della Tariffa Corrispettivo puntuale a partire dal 2019 per n. 24 
Comuni e dal 2020 per altri 6 Comuni (in totale n. 30 Comuni serviti), l’applicazione della 
metodologia, assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da 
riconoscere alla gestione, ai sensi del punto b) del comma 17.1 dell’art. 17 del MTR, per l’Ambito 
Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo. 
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Nel 2019 l’attività di raccolta nei 24 Comuni del I Step si è svolta con il nuovo sistema di raccolta 
Porta a Porta in coerenza con il contratto di affidamento. I risultati raggiunti sono stati incoraggianti 
e in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, prevedendo di raggiungere gli stessi risultati nel 2020 
anche per i restanti 6 Comuni facenti parte dell’Ambito e così sintetizzabili: 
 

PRODUZIONE SECCO INDIFFERENZIATO – RISULTATI RAGGIU NTI ANNO 2019 
 

 COMUNE 
TOTALE RIFIUTI INVIATI A SMALTIMENTO 

 ANNO 2018 ANNO 2019 
1 Acqui Terme 5.488,66 2.254,00 
2 Alice Bel Colle 142,20 30,00 
3 Belforte M.to 338,09 92,00 
4 Bistagno 418,53 98,00 
5 Bosio 378,11 70,00 
6 Carpeneto 300,60 36,00 
7 Casaleggio Boiro 106,93 14,00 
8 Cassine 743,62 192,00 
9 Castelletto d’Orba  446,45 119,00 

10 Cremolino 318,43 41,00 
11 Lerma 293,39 38,00 
12 Montaldeo  71,14 10,00 
13 Montaldo B.da 217,52 28,00 
14 Mornese 203,01 22,00 
15 Ovada 3.152,78 1.058,00 
16 Ricaldone 108,56 20,00 
17 Rivalta B.da 307,78 87,00 
18 Rocca Grimalda 489,99 58,00 
19 San Cristoforo 172,85 20,00 
20 Silvano d’Orba 580,31 154,00 
21 Strevi 408,22 97,00 
22 Tagliolo M.to 453,45 95,00 
23 Terzo 298,71 35,00 
24 Trisobbio 199,96 29,00 

 tonnellate totali 15.639,29 4.697,00 
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Nell’anno 2019 la riduzione dei quantitativi di rifiuto inviato a smaltimento è quindi pari a: 

-10.942,29 tonnellate (circa il 70% in meno rispetto al dato dell’anno 2018). 
 

PRODUZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI – RISULTATI RAGGIU NTI ANNO 2019 
 

 COMUNE 
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 

 ANNO 2018 ANNO 2019 
1 Acqui Terme 5.705,01 7.053,00 
2 Alice Bel Colle 147,78 178,24 
3 Belforte M.to 105,91 200,44 
4 Bistagno 555,48 459,22 
5 Bosio 141,28 202,41 
6 Carpeneto 129,44 190,29 
7 Casaleggio Boiro 50,25 73,98 
8 Cassine 698,29 749,50 
9 Castelletto d’Orba  522,43 524,39 

10 Cremolino 202,05 232,05 
11 Lerma 120,75 194,85 
12 Montaldeo  42,35 51,68 
13 Montaldo B.da 99,49 141,22 
14 Mornese 107,07 132,15 
15 Ovada 3.470,74 4.368,38 
16 Ricaldone 114,49 119,70 
17 Rivalta B.da 407,27 414,39 
18 Rocca Grimalda 256,66 306,37 
19 San Cristoforo 67,42 102,84 
20 Silvano d’Orba 700,23 637,35 
21 Strevi 472,74 493,63 
22 Tagliolo M.to 278,31 326,96 
23 Terzo 151,64 184,98 
24 Trisobbio 83,73 145,79 

 tonnellate totali 14.630,80 17.483,81 
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Si specifica infine che nell’anno 2018 la percentuale di raccolta differenziata era pari al 48%, il dato 
a consuntivo relativo all’anno 2019 è pari a circa il 79% (esclusi i circuiti esterni). 
 
 
PRODUZIONE PRO CAPITE RIFIUTI INDIFFERENZIATI – ANN O 2019 
 
Il nuovo sistema di raccolta ha comportato una riduzione di circa 8.000 tonnellate rispetto al totale 
rifiuti prodotti nei 24 Comuni passando da 30.270 a 22.181 tonnellate. 
 
In riferimento alla Legge Regionale n° 1 del 10/01/2018 che prevede, come obiettivo da raggiungere 
per il 2020, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato non superiore a 159 kg/ab/anno, si 
registra che nel Bacino Econet dei 24 Comuni serviti con il servizio integrato Porta a Porta, la 
produzione pro capite relativa all’anno 2019 è stata pari a 83,94 kg/abitante. Il risultato raggiunto – 
in termini di produzione del rifiuto secco pro capite anno 2019 – è in linea a quanto previsto a Piano 
Industriale, dove la produzione attesa (utilizzata anche per il calcolo delle tariffe parte variabile) si 
attestava a kg 80 abitante/anno. 

Tale risultato dovrà essere tenuto in considerazione per il calcolo delle tariffe – parte variabile – al 
fine di assicurare nel tempo la sostenibilità economico finanziaria dell’azienda, anche alla luce di 
quanto previsto dalla normativa ARERA relativa al calcolo delle tariffe anno 2020. 
 
Facendo riferimento ai 24 Comuni del I Step di Avvio, nell’anno 2019: 
 

- il n° delle Utenze Domestiche servite si attesta a circa 35.000; 
- il n° delle Utenze NON Domestiche servite si attesta a circa 5.500. 

 
In particolare, per quanto riguarda le Utenze Domestiche, si specifica che sono state fatturate circa 
1.000 utenze con l’applicazione della riduzione da disagio sanitario e circa 5.500 utenze con la 
riduzione del 30% sulla Parte Variabile grazie all’adesione al Compostaggio Domestico. 

13.000,00

13.500,00

14.000,00

14.500,00

15.000,00

15.500,00

16.000,00

16.500,00

17.000,00

17.500,00

ANNO 2018 ANNO 2019

I STEP - TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI

espresso in tonnellate
14.630,80 17.483,81

I STEP - TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI

espresso in tonnellate



 

 

Econet S.r.l 
Acqui Terme (AL), P.zza Levi, n°12 
P.IVA/C.F. -R.I. (AL) 02103850067 
REA AL - 0226968 
C.s. euro 120.000,00 i.v. 

Sede amministrativa 
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2 
Tel. 0143 833522 
Fax 0143 832037 
e-mail info@econetsrl.eu 
pec    econetsrl@registerpec.it 

 

21 
 

L’organizzazione sul territorio si fonda sul principio della modularità, potendo così dare risposta con 
immediatezza all’Ente in caso di richiesta di prestazioni straordinarie, come ad es. per la rimozione 
di rifiuti dispersi o rifiuti vegetali da abbattimento piante pericolanti da raccogliere e/o smaltire in 
caso di eventi meteorici di grave entità.    
 
Per quanto attiene all’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, Econet S.r.l. 
non svolge tali attività direttamente: dopo la raccolta effettuata, con monitoraggio attento degli errori 
degli utenti, invia i rifiuti raccolti agli impianti di SRT S.p.A. (Società Pubblica per il Recupero e il 
Trattamento dei Rifiuti), affidataria delle attività di recupero e smaltimento rifiuti per l’ambito di 
riferimento del Consorzio CSR. 
 
 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio, Econet S.r.l. ricorre al capitale di Terzi 
per finanziare l’acquisizione di Cespiti, ricorrendo a Mutui. 
 
Alla fine del 2018, risultano attive le seguenti linee di finanziamento per l’intero Servizio Integrato 
dei Rifiuti: 
 
Mutui:  

DESCRIZIONE INTERVENTO 
DATA 

EROGAZIONE 

DATA 

ESTINZIONE 
IMPORTO 

BANCA 
CRB/BPER 

Acquisto mezzi ed attrezzature per 
avvio PAP Area Omogenea n. 1 
Ovadese e Acquese 

28/12/2017 31/12/2028 7.700.000 

 
Come previsto dal Metodo Tariffario, gli effetti finanziari non impattano nei PEF in quanto gli 
interessi sui Mutui non sono contemplati tra i Costi Ammissibili. 
 

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. 
 
Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione 
Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, si ribadisce quanto già dichiarato al precedente punto 
3.1.1: 
“Nonostante i miglioramenti del Perimetro Gestionale da realizzarsi nel 2020 per i 6 Comuni del II 
STEP, non sono stati inseriti Costi Operativi Incentivanti in quanto le Entrate Tariffarie derivanti 
dall’applicazione dell’MTR a partire da fonti contabili obbligatorie (2017 e 2018), pur inerenti al 
perimetro gestionale precedente con raccolta stradale e in ambito tributo, permettono l’equilibrio 
economico finanziario anche in Perimetro gestionale variato e qualificato.” 
Pertanto gli investimenti da realizzarsi nel corso del 2020, inerenti i miglioramenti della Qualità del 
Servizio sopradescritti, saranno computati nell'anno di competenza secondo la metodologia MTR. 
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Tutti i dati per la predisposizione del PEF 2020 sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio 
dell’anno a-2 (ovvero 2018) come illustrato nei paragrafi seguenti. Va anche evidenziato che, ai fini 
del calcolo del Conguaglio per l’anno 2018, sono stati utilizzati i dati dell’anno 2017 come previsto 
dall’art. 15.1 del Metodo.  
 

3.2.1 Dati di conto economico 

Al fine di riconciliare, per l’anno a, le componenti di Costi riportate nel PEF con la somma dei Costi 
effettivamente sostenuti dal Gestore nell’anno a-2, si specifica, innanzitutto, quanto segue: 
 

- il Gestore Econet S.r.l. utilizza un sistema di Contabilità Generale, che consente l’attribuzione 
dei singoli fatti contabili alle diverse attività esercitate;  

- il Gestore Econet svolge la propria attività unicamente nel settore Gestione Rifiuti Urbani e 
Assimilati e pertanto non è stato necessario isolare altre Attività “non regolate” da quella del 
Settore Rifiuti; 

- il Servizio Integrato dei Rifiuti svolge esclusivamente le attività (affidate dal Consorzio CSR 
“ in house providing”) ammesse e previste dall’art. 1 comma 2 lettere a) e b); inoltre si occupa, 
per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa  
 
Corrispettivo, di inviare allo Smaltimento/Recupero tutti i rifiuti raccolti sostenendone i 
relativi Costi che rientrano fra quelli ammissibili alla composizione del PEF; 

- Nel Contratto di Affidamento del Servizio Integrato dei Rifiuti, a Econet S.r.l. non sono state 
affidate Attività esterne al Ciclo Integrato dei RU, come definite nell’art. 1 comma 1 secondo 
punto dell’Allegato A del MTR; nei PEF, pertanto, non sono stati trasferiti Costi per Attività 
non ammesse dal Metodo stesso, neppure come componente “esterna” al PEF stesso; 

- la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale consente di identificare con relativa 
semplicità e speditezza le Poste Rettificative di cui all’art. 1 comma 1 punto 11 dell’Allegato 
A del MTR, al fine di poterle isolare ed espungerle dal computo dei Costi ammissibili.  

Attraverso la puntuale analisi dei fatti contabili sia dell’anno 2017 (finalizzato al calcolo dei 
Conguagli) sia dell’anno 2018 (finalizzato alla composizione del PEF 2020), Econet S.r.l. ha ripartito 
con precisione le risultanze, analizzando le singole componenti di Costo per poterle attribuire alle 
nomenclature tassonomiche previste nel Titolo II del Metodo, ovvero: CRT, CTS, CTR, CRD, AR, 
ARCONAI, CSL, CC e, per la determinazione del CK, ACC, CI, FA, PR.  
 
Successivamente, sulla base di quanto meglio indicato al punto 2.1 di questa Relazione, si è 
provveduto all’attribuzione dei valori ad ogni singolo Bacino di Affidamento, in modo da poter 
generare singoli e puntuali PEF per ognuno dei 16 bacini (Ambito + 15 Comuni in TARI). 
 
Per quel che riguarda i costi aziendali, sono stati individuati i costi efficienti di esercizio e di 
investimento per l’anno 2020 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2018 come risultanti da 
fonti contabili obbligatorie e, per quel che concerne il conguaglio, dai costi efficienti di esercizio e di 
investimento riconosciuti per l’anno 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie rilevate 
nell’anno 2017. 
Conseguentemente, sia per il 2017 sia per il 2018, sono stati individuati i driver di ribaltamento 
inerenti ai costi operativi e ai costi generali, per l’allocazione degli stessi in ogni singolo Piano 
Economico Finanziario. 
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La ripartizione dei costi rilevanti derivanti da fonti contabili obbligatorie, per singola componente di 
attività e a monte della ripartizione per Bacino, è stata realizzata in base alle ore lavorate, all’utilizzo 
dei mezzi e relativi costi di gestione e manutenzione e, per quel che concerne le spese generali e i 
costi amministrativi, in base al peso economico di ogni singola attività sui singoli costi operativi. 
La ripartizione delle singole componenti di costo per bacino di affidamento è stata determinata in 
base a: 
 Quantificazione dei servizi di raccolta RUR e RD realizzati (hh uomo/ hh mezzo), in rapporto 

alle specifiche contrattuali determinate dall’affidamento da parte del Consorzio CSR e verificati 
anche in base alla fatturazione; 

 Quantitativi dei rifiuti RUR e RD conferiti; 
 Abitanti serviti; 
la componente COVexp

TV, relativa a servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone 
o in quarantena obbligatoria, è stata individuata per singolo Comune/Bacino di affidamento 
sull’effettivo servizio richiesto per singolo nominativo; 
 
la componente COVexp

TF, inerente a prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a 
garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del 
personale, sia operativo che amministrativo, è stata ripartita per bacino di affidamento con le stesse 
modalità previste per le altre componenti di costo. 
In considerazione del fatto che fino al 2018 erano in capo ai Comuni le attività di avvio al 
trattamento/recupero dei rifiuti urbani differenziati e di avvio al trattamento/smaltimento dei rifiuti 
urbani indifferenziati oltre alle attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti si è operato come 
segue: 

 per le voci CTS e CTR sono stati acquisiti i dati quantitativi ed economici (al netto di IVA) 
fatturati a ciascun Comune da parte della società SRT S.p.A. (Società Pubblica per il Recupero 
e il Trattamento dei Rifiuti), affidataria delle attività di recupero e smaltimento rifiuti per 
l’ambito di riferimento del Consorzio CSR; 

 per le voci CARC, CGG e CCD, parte Comuni, sui dati comunicati singolarmente dagli stessi. 

I costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione non sono all’interno della 
spesa corrente, ma data la particolare eccezionalità della modifica del perimetro con modifiche 
sostanziali al servizio e il necessario coinvolgimento degli utenti con comunicazione e formazione 
mirata, sono all’interno della voce “Spese di sviluppo” tra gli investimenti propedeutici all’avvio del 
I Step di avvio del PaP. 
Si specifica che i Costi relativi alla componente COAL sia del 2017 sia del 2018 si riferiscono agli 
Oneri per la Quota Associativa Obbligatoria all’Ente Territorialmente Competente (Consorzio CSR), 
a imposte e tasse governative e locali e alla TARI. Il valore considerato rappresenta la componente 
imputabile direttamente al Servizio Integrato dei Rifiuti. Inoltre la componente integra anche il 
Contributo per il Funzionamento dell’Autorità di Regolazione.  
Tutti i files di supporto e le relative estrazioni contabili sono messe a disposizione per le verifiche di 
competenza dell’ETC e dell’Autorità di Regolazione. In sede di Relazione risulta oggettivamente 
impossibile rappresentare compiutamente la mole di dati analizzata e successivamente sintetizzata 
nei prospetti finali. 
Per quanto concerne l’IVA essendo applicata la Tariffa Corrispettivo a partire dal 2019 e dal 2020, 
nell’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti dei 30 Comuni, l’Imposta sul 
Valore Aggiunto non è da considerarsi quale costo a valere sul PEF.  
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

A Econet S.r.l., come già accennato, è stata affidata anche la fase di avvio allo Smaltimento dei Rifiuti 
e al Recupero di materia per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a 
Tariffa Corrispettivo, a partire dal 2019 per i 24 Comuni del I STEP e dal 2020 per i 6 Comuni del II 
STEP. 
In considerazione del fatto che fino al 31/12/2018 erano in capo ai Comuni le attività di avvio al 
trattamento/recupero dei rifiuti urbani differenziati e di avvio al trattamento/smaltimento dei rifiuti 
urbani indifferenziati oltre alle attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti, come per le voci  
CTS e CTR, sono stati acquisiti i Corrispettivi riconosciuti a ciascun Comune per la raccolta 
differenziata dei rifiuti di imballaggi, in base agli accordi ANCI - Associazione Nazionale dei  
Comuni d'Italia - CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, da parte della società SRT S.p.A. 
(Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti), affidataria delle attività di recupero e 
smaltimento rifiuti per l’ambito di riferimento del Consorzio CSR. 
 
Trattasi unicamente dei Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (ARCONAI ), in 
quanto non si registrano Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) 
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Acqui Terme 102.559,36 113.805,36 
2 Alice Bel Colle 2.340,36 3.173,76 
3 Belforte Monferrato 2.335,82 2.289,25 
4 Bistagno 13.254,40 13.525,69 
5 Bosio 1.971,18 2.464,32 
6 Carpeneto 2.488,68 3.052,72 
7 Casaleggio Boiro 1.228,05 1.176,14 
8 Cassine 17.090,52 19.825,01 
9 Cassinelle 2.695,43 3.138,46 

10 Castelletto d’Orba 6.579,79 7.557,76 
11 Cremolino 3.443,27 3.851,03 
12 Lerma 2.443,92 2.682,09 
13 Molare 6.414,58 6.953,36 
14 Montaldeo 863,48 976,47 
15 Montaldo Bormida 2.067,85 2.330,01 
16 Mornese 2.406,42 2.635,26 
17 Morsasco 2.134,32 2.469,33 
18 Orsara Bormida 1.499,45 1.715,80 
19 Ovada 39.354,89 45.914,39 
20 Prasco 1.646,30 1.942,54 
21 Ricaldone 2.103,73 2.932,54 
22 Rivalta Bormida 8.691,29 9.085,70 
23 Rocca Grimalda 4.737,62 5.034,45 
24 San Cristoforo 1.509,52 1.859,29 
25 Silvano d’Orba 8.005,07 8.683,30 
26 Strevi 8.664,18 9.145,77 
27 Tagliolo Monferrato 5.871,69 6.508,86 
28 Terzo 4.056,17 3.886,26 
29 Trisobbio 1.752,44 2.019,22 
30 Visone 4.645,96 4.619,91 

TOTALE AMBITO 264.855,74 295.254,05 
1 Comune Cartosio 2.511,06 2.843,78 
2 Comune Castelletto d’Erro 752,17 802,22 
3 Comune Cavatore 957,44 1.042,09 
4 Comune Denice 632,14 696,76 
5 Comune Grognardo 878,55 1.046,49 
6 Comune Malvicino 495,99 652,98 
7 Comune Melazzo 2.942,02 4.026,88 
8 Comune Merana 599,39 683,62 
9 Comune Mombaldone d’Asti 872,79 924,93 

10 Comune Montechiaro d’Acqui 1.948,44 2.380,74 
11 Comune Morbello 1.503,49 1.901,40 
12 Comune Pareto 2.105,45 2.396,64 
13 Comune Ponti 2.413,18 2.709,73 
14 Comune Ponzone 5.085,36 5.300,13 
15 Comune Spigno Monferrato 4.370,54 4.812,46 

TOTALE ALTRI COMUNI  28.068,01 32.220,85 
TOTALE COMPLESSIVO dell’Area Omogenea n. 1 
 (Bacino Acquese e Ovadese) 

292.923,75 327.474,90 
 

 
 
La suddivisione di tali Ricavi tra AR e ARCONAI è avvenuta puntualmente sulla base dei Corrispettivi 
riconosciuti a ciascun Comune da parte di SRT S.p.A. In questo modo è assicurata la corretta 
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allocazione delle tipologie di Ricavo alle quali applicare il corrispondente coefficiente di sharing “b” 
e “b(1+ω)”.  
 
Per quanto attiene il coefficiente “b” di sharing di cui al citato art. 2: l’Autorità di Regolazione 
richiede all’ETC di adottare un valore ricompreso in un range oscillante tra 0,3 e 0,6 mentre per il 
coefficiente ω (correttivo dello sharing per gli Altri Ricavi extra CONAI) l’Autorità richiede di 
adottare un valore ricompreso in un range oscillante tra 0,1 e 0,4. 
 
In considerazione che: 

• il MTR poggia sul principio della copertura integrale dei Costi efficienti del Gestore; 
• una parte non indifferente dei Costi del Gestore non possono essere ammessi alla copertura 

della Tariffa (esempio: poste finanziarie, tributarie, determinati accantonamenti, assicurazioni 
non obbligatorie, ecc.) 

• viene oggettivamente escluso il margine del Gestore sulla prestazione fornita; 
• nel MTR si rilevano due componenti che, oggettivamente, costituiscono il possibile margine 

del Gestore ovvero: la Remunerazione del Capitale Investito e quota parte dei Ricavi AR; 

Econet S.r.l., a seguito delle elaborazioni finalizzate alla costruzione dei PEF di tutti i Bacini 
Affidanti, propone l’adozione dei coefficienti “b” e “ω” di sharing rispettivamente in 0,3 e 0,1 atteso 
che con questi valori rimane garantito l’equilibrio economico – finanziario del Gestore come 
dimostrato in modo oggettivo dal risultato del PEF al quale è allegata la presente Relazione. 
 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Il Costo d’Uso del Capitale, come definito al Titolo IV del MTR, è composto da quattro componenti:  
• Ammortamenti  
• Remunerazione del Capitale investito netto 
• Remunerazione delle Immobilizzazioni in corso 
• Accantonamenti  

Investimenti realizzati al 31/12/2018 
 
Come già richiamato al precedente punto 2.1. rispetto al Piano industriale, l’investimento in mezzi 
dedicati al nuovo servizio PAP è stato pari a euro 2.880.140, ovvero minore rispetto al previsto. Il 
minore investimento risulta tale anche se rapportato ai 24 Comuni anziché al totale dei Comuni serviti 
(n. 45 Comuni serviti a regime). 
È importante sottolineare in questa sede che l’avvio del I Step ha riguardato circa l’82% degli abitanti 
di tutto il bacino servito. 
Ai fini di un maggior confronto viene predisposta la seguente tabella riassuntiva degli investimenti 
in mezzi e contenitori (dati di Bilancio al 31/12/2018): 
 

Tipologia di 
investimento 

Investimenti da 
piano industriale 

Investimenti da P.I. 
rapportati al 

I Step di avvio (82%) 

Investimenti effettivi I 
Step di avvio 

Delta investimento I 
Step di avvio 

Automezzi 4.310.000 3.534.200 2.880.140 -654.060 
Contenitori 4.800.000 3.936.000 1.861.175 -2.074.825 

Totale 9.110.000 7.470.200 4.741.315 -2.728.885 
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Per quanto riguarda gli altri investimenti propedeutici all’avvio del I Step di avvio del PaP, nella 
tabella seguente viene predisposto un confronto fra investimenti attesi e investimenti effettivamente 
realizzati (dati di Bilancio al 31/12/2018): 
 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO 

DA PIANO 
INDUSTRIALE 

ANNI 
PRECED

ENTI 

EFFETTIVI I 
STEP DI AVVIO 

EURO 

TOTALE 
ECONET I 
STEP DI 

AVVIO EURO EURO 

Spese di start up 131.366  582.876 582.876 
Licenze gestionali 176.924 15.776 23.663 39.439 
Spese di sviluppo avvio pap 68.907 112.436 205.100 317.536 
Software   2.293 2.293 
Personale per distribuzione - magazzino 848.888  736.384 736.384 
Locazione immobili per avvio   60.000 60.000 
Noleggio automezzi per distribuzione e 
spese inerenti 130.542  112.465 112.465 

Spese inerenti   9.555 
 9.555 

Utenze capannone distribuzione   6.196 6.196 
Condizionatore   1.480 1.480 
Rugged di lettura e rilevaz. 48.000 24.695 2.060 26.755 
Cassoni scarrabili   12.450 12.450 
Serbatoi cdr   2.880 2.880 
Mobili 5.000  7.561 7.561 
Macchine elettr. 14.000  12.300 12.300 
Macchine elettr. Inf. 516.46   700 700 
Adeguamenti cdr 4.711  6.470 6.470 
Nuovo cdr 475.000    

Altri 10.125  320 320 
Totale 1.913.463 152.907 1.784.753 1.937.660 

 
Da un’analisi dei dati sopra riportati emerge che nel complesso gli investimenti da Piano Industriale 
sono rimasti ben al di sotto delle previsioni. A fronte di un investimento complessivo previsto di euro 
11.023.463, l’avvio del I Step ha comportato investimenti che si attestano, diversamente classificati, 
a 6.682.120 euro circa, considerando gli investimenti anno 2018 e gli investimenti propedeutici 
all’avvio anni precedenti. Tuttavia, rispetto alle previsioni, l’avvio del I Step ha comportato ad oggi 
maggiori spese di Start up e di sviluppo rispetto alle previsioni iniziali. 
 
Contributi in conto impianti 
 
La Regione Piemonte, in attuazione della d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e della determinazione 
dirigenziale n. 153/A1603 del 24/04/2018 (a cui si rimanda per completezza di informazioni), ha 
sottoscritto con le parti  (Econet  S.r.l. e CSR) un Accordo di Programma al fine di destinare al 
Consorzio C.S.R. di Novi Ligure, la somma complessiva massima di Euro 894.861,38 - a valere sugli 
esercizi finanziari 2018 e 2019 - per il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti 
urbani per i Comuni appartenenti all’area omogenea n. 1 Acquese e Ovadese comprendente circa 
70.200 abitanti. 
Tale contributo, da considerarsi a tutti gli effetti contributo in conto impianti ai fini della redazione 
del Bilancio societario, verrà corrisposto ad Econet secondo le tempistiche contenute nell’ADP 
Regionale e nel Protocollo di Intesa sottoscritto fra il CSR ed Econet e sarà destinato alla riduzione 
del costo di acquisto e quindi del conseguente ammortamento delle attrezzature e degli automezzi 
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acquistati da Econet, con una conseguente riduzione  del costo di ammortamento di euro 894.706 
complessivi (importo del finanziamento regionale). 
Il costo storico delle immobilizzazioni di riferimento (comprese le spese incluse tra le 
immobilizzazioni immateriali) è stato quindi corrispondentemente ridotto secondo gli importi sotto 
riportati: 

• Fornitura contenitori     euro 247.504 
• Fornitura automezzi     euro 642.543 
• Spese per beni immateriali  euro     3.180 
• Spese di pubblicazione bandi  euro     1.479 

 
In applicazione dei Principi Contabili, il contributo di cui sopra è stato portato in riduzione del costo 
storico dei beni e delle spese a cui si riferisce, con conseguente abbattimento del costo di 
ammortamento, già a partire dal 2018. 
 
Come previsto dal Titolo IV – art. 13, il Gestore ha provveduto a identificare i Cespiti afferenti al 
Servizio al fine di poter calcolare le diverse componenti che dipendono da questi valori. 
 
Componente Ammortamenti Regolatori 
Per calcolare gli Ammortamenti Regolatori, una volta identificati i Cespiti e i relativi Fondi di 
Ammortamento afferenti al Servizio Integrato dei Rifiuti, si è provveduto dapprima a verificare che 
il valore fosse quello storico di acquisizione, come previsto dall’art. 11 comma; si è poi proceduto al 
Calcolo dell’Ammortamento Regolatorio con la formula di cui all’art. 13.1, applicando i deflatori 
specifici (art. 11.9 per i Valori dei Cespiti al 31/12/2018 e 15.6 per quelli al 31/12/2017), al fine di 
poter calcolare e considerare il minor valore tra il Valore lordo del cespite deflazionato rapportato 
alla vita utile regolatoria di cui all’art. 13.2, rispetto al Valore deflazionato del cespite stesso al netto 
del relativo Fondo ammortamento deflazionato.  
 

3.2.4 Delibera 238/2020/R/rif – Art. 7bis MTR: Valorizzazione della Componente 
COVexpTV 

Come noto, a causa dell’evento Pandemico COVID-19, l’Autorità ha modificato il Metodo Tariffario 
al fine di permettere di intercettare quelle variazioni nelle componenti di Costo (positive o negative) 
che si stima di subire nel corso dell’anno 2020. Le variazioni apportate al Metodo operano per il solo 
anno 2020 e rientrano all’interno delle componenti COVexpTV e COVexpTF in relazione ai Costi di 
natura Variabile o Fissa. 
 
L’art. 7bis del MTR introdotto dalla Delibera 238/2020/R/rif invita i soggetti gestori a valutare e, se 
ritenuto, inserire nei PEF queste specifiche componenti al fine di isolare i fenomeni di variazione dei 
Costi legati al Servizio che, da un lato, nel corso del 2018 non erano ovviamente emersi (la  
 
 
pandemia si è sviluppata nel corso dei primi mesi del 2020) e, dall’altro, nei prossimi anni 
(sperabilmente) non si ripeteranno.  
 
Il Gestore Econet S.r.l. ha effettuato le proprie valutazioni interne, sulla base dei dati e delle 
informazioni contabili al momento disponibili ed ha individuato i costi sostenuti per attivare prassi e 
raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della 
sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo. 
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Sono stati inoltre individuati i costi operativi relativi al  servizio di raccolta dei rifiuti dedicato ai 
soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria e gli stessi sono stati valorizzati per singolo 
Comune in base all’effettivo servizio richiesto dall’Amministrazione per singolo nominativo. 
 
Per quel che riguarda la componente COVexp

TF i costi del numero di interventi incrementali di 
sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicurezza dei lavoratori nonché 
del numero di dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre l’esposizione al rischio di 
contagio, ammonta complessivamente a € 74.406,01 per l’intera Area Omogenea n. 1 (Bacino 
Acquese e Ovadese), oggetto dell’affidamento complessivo da parte del Consorzio CSR, e a € 
66.406,48 per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa 
Corrispettivo. 
 
La componente COVexp

TV, relativa a servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone 
o in quarantena obbligatoria, è stata determinata per singolo Comune sull’effettivo servizio richiesto 
dall’Amministrazione per singolo nominativo, come da riepilogo in tabella seguente. 
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BACINO COMUNE COSTI COVexp
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Acqui Terme 8.616,71 
2 Alice Bel Colle 128,61 
3 Belforte Monferrato 264,64 
4 Bistagno 471,56 
5 Bosio 0,00 
6 Carpeneto 0,00 
7 Casaleggio Boiro 529,28 
8 Cassine 274,36 
9 Cassinelle 42,68 

10 Castelletto d’Orba 642,39 
11 Cremolino 680,81 
12 Lerma 93,90 
13 Molare 1.146,06 
14 Montaldeo 0,00 
15 Montaldo Bormida 153,66 
16 Mornese 187,81 
17 Morsasco 188,62 
18 Orsara Bormida 102,89 
19 Ovada 3.924,78 
20 Prasco 180,05 
21 Ricaldone 0,00 
22 Rivalta Bormida 0,00 
23 Rocca Grimalda 153,66 
24 San Cristoforo 17,07 
25 Silvano d’Orba 187,81 
26 Strevi 374,39 
27 Tagliolo Monferrato 311,59 
28 Terzo 180,05 
29 Trisobbio 281,71 
30 Visone 480,13 

TOTALE AMBITO OMOGENEO 19.615,25 
1 Comune Cartosio 0,00 
2 Comune Castelletto d’Erro 42,87 
3 Comune Cavatore 0,00 
4 Comune Denice 25,72 
5 Comune Grognardo 51,44 
6 Comune Malvicino 0,00 
7 Comune Melazzo 137,18 
8 Comune Merana 0,00 
9 Comune Mombaldone d’Asti 0,00 

10 Comune Montechiaro d’Acqui 0,00 
11 Comune Morbello 0,00 
12 Comune Pareto 85,74 
13 Comune Ponti 111,46 
14 Comune Ponzone 17,15 
15 Comune Spigno Monferrato 17,15 

TOTALE ALTRI COMUNI  488,71 
TOTALE COMPLESSIVO dell’Area Omogenea n. 1 
(Bacino Acquese e Ovadese) 

20.103,96 
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Pertanto le componenti COVexp
TF e COVexp

TV, per l’anno 2020, nell’Ambito Omogeneo del Servizio 
di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo sono determinate come da riepilogo 
seguente: 
 
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif   

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV 19.615  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV -   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 

238/2020/R/rif) 6.701.557  

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF 66.406  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 

238/2020/R/rif) 6.007.886  

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) 12.709.443  

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

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

    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 12.709.443  

 
Le componenti COSEXP

TV e RCNDTV, non sono state valorizzate in quanto sono state vincolate allo 
scopo specifiche risorse rese disponibili nei bilanci delle singole Amministrazioni comunali. 
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[A CURA DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE]  
 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  
In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 
dati trasmessi dal Gestore con riferimento agli anni a (2020) e a+1 (2021), nonché per quanto 
concerne la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 
 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 
tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori ��� e ���. 
 
Di seguito il Soggetto gestore propone una valorizzazione, per l’anno 2020, delle componenti 
determinanti il valore di ρa ai fini di una loro valutazione ed eventuale adesione alle stesse da parte 
dell’ETC. Il PEF predisposto per ogni bacino di gestione tiene conto della proposta di cui al presente 
paragrafo. 
Per quel che concerne il coefficiente �192020, che tiene conto dei costi derivanti da eventi 
imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal 
gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 
dell’emergenza da COVID-19, considerati i costi sostenuti al fine di garantire la continuità e il 
mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza attivate per tutto il Bacino 
di affidamento, relativi soprattutto a: 
 prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, 

della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che 
amministrativo; 

 attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena 
obbligatoria; 

 attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate; 
si propone di valorizzare il coefficiente �192020, sia per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione 
Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo costituito dal territorio dei 30 Comuni sia per i 15 Comuni 
in TARI al 0,10%. 
 
Per quel che riguarda i coefficienti: 
 Xa di recupero di produttività; 
 QLa di miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti; 
 PGa di valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o 

operativi. 

Si propone: 
A. Per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo 

costituito dal territorio dei 30 Comuni le notevoli variazioni del Perimetro Gestionale e della 
Qualità del Servizio, nel corso del 2019 e del 2020, portano a proporne il riconoscimento 
riconoscendo: 
Coefficiente - QLa pari a 0,10% 
Coefficiente - PGa pari a  0,18% 
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Mentre per quel che concerne il recupero di produttività, considerati i risultati di recupero 
raggiunti, si valuta coerente l’utilizzo del Coefficiente Xa pari a 0,50% 
Portando così, considerato anche il coefficiente �192020, il valore del parametro per la 
determinazione del limite alla crescita delle tariffe (ρ) pari a 1,58% 
 

B. Per tutti i restanti 15 comuni in TARI non essendo previste: 
 variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità 

e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo 
compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, si propone 
il valore della componente QLa pari a di 0%.  

 variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal 
gestore, si propone il valore della componente PGa pari a 0%. 

Mentre per quel che concerne il recupero di produttività, considerata l’assenza di modifiche, si 
valuta coerente l’utilizzo del Coefficiente Xa pari a 0,10% 
Portando così, considerato anche il coefficiente �192020, il valore del parametro per la 
determinazione del limite alla crescita delle tariffe (ρ) pari a 1,70%, per tutti i restanti 15 comuni 
in TARI 

 

COMUNI 

 

Tasso inflazione 
programmata         

rpia 

Coefficiente - 
Xa 

Coefficiente - 
QLa 

Coefficiente - 
PGa 

C192020 

 

Parametro per la 
determinazione del 
limite alla crescita 

delle tariffe - ρ 
         

AMBITO OMOGENEO  1,70% 0,50% 0,10% 0,18% 0,10%  1,58% 
         

CARTOSIO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
CASTELLETTO D'ERRO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
CAVATORE  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
DENICE  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
GROGNARDO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
MALVICINO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
MELAZZO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
MERANA  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
MOMBALDONE  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
MONTECHIARO D'ACQUI  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
MORBELLO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
PARETO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
PONTI  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
PONZONE  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 
SPIGNO MONFERRATO  1,70% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%  1,70% 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 
L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie 
valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti ���	
,�

��  e ���	�,�
�� , ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 
Non sono proposti Costi operativi incentivanti 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di 
qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione 
redatta ai sensi del comma 4.5 del MTR. 
Non si richiede/propone il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti 
alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ��	
,�e della 
componente a conguaglio relativa ai costi fissi ��	�,�, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 
Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ�.� di cui all’art. 16 del 
MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità �1 + γ��.  
 
Per quel riguarda la scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ�.� Econet propone: 
 
A. Per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo 

costituito dal territorio dei 30 Comuni, che presenta indicatori di qualità delle prestazioni 
soddisfacenti, con ����,�+����,�≤0 e costo superiore al benchmark di riferimento sono 

proposti valori γ�,�, γ�.�, γ�.� per la determinazione del parametro γ� vicino all’estremo inferiore 
dell’intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità �1+γ��; 

B. Per tutti i restanti 15 comuni in TARI, i quali non presentano prestazioni di servizio soddisfacenti 
per quel riguarda il perseguimento degli obiettivi regionali di raccolta differenziata, a seconda dei 
risultati relativi al costo rispetto al benchmark di riferimento e del risultato di ����,�+����,� 

sono proposti valori γ�,�, γ�.�, γ�.� tali da determinare: 
- nel caso di ����,�+����,�>0, un parametro γ� vicino all’estremo inferiore 

dell’intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità �1+γ��;  

- nel caso di ����,�+����,�≤0, un parametro γ� vicino all’estremo superiore 
dell’intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità �1+γ��.  

 
Nella tabella seguente sono riportati i valori γ�,�, γ�.�, γ�.� proposti per singolo ambito di gestione: 
 

COMUNI  RCtv,a 
+ RCtf,a 

Costo rispetto 
al benchmark 
di riferimento 

Valori 
γ1 

Valori 
γ2 

Valori 
 γ3 

 
Coefficiente di 

gradualità 
(1+γ) 

                 
AMBITO OMOGENEO  <=0 > -0,25 -0,20 -0,05  0,50 

         

CARTOSIO  <=0 > -0,06 -0,03 -0,01  0,90 
CASTELLETTO D'ERRO  > 0 < -0,25 -0,20 -0,05  0,50 
CAVATORE  <=0 > -0,25 -0,20 -0,05  0,50 
DENICE  > 0 > -0,45 -0,30 0,15  0,40 
GROGNARDO  > 0 > -0,45 -0,30 0,15  0,40 
MALVICINO  > 0 < -0,25 -0,20 -0,05  0,50 
MELAZZO  > 0 > -0,45 -0,30 0,15  0,40 
MERANA  > 0 > -0,45 -0,30 0,15  0,40 
MOMBALDONE  > 0 > -0,45 -0,30 0,15  0,40 
MONTECHIARO D'ACQUI  <=0 > -0,06 -0,03 -0,01  0,90 
MORBELLO  > 0 > -0,45 -0,30 0,15  0,40 
PARETO  > 0 < -0,25 -0,20 -0,05  0,50 
PONTI  > 0 > -0,45 -0,30 0,15  0,40 
PONZONE  <=0 > -0,06 -0,03 -0,01  0,90 
SPIGNO MONFERRATO  > 0 < -0,25 -0,20 -0,05  0,50 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  
L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei 
proventi, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 
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In considerazione delle azioni intraprese, con investimenti importanti, che hanno determinato 
notevoli variazioni del Perimetro Gestionale e della Qualità del Servizio e il raggiungimento di 
considerevoli risultati in termini di crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, in 
particolare per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa 
Corrispettivo costituito dal territorio dei 30 Comuni, Econet propone i seguenti fattori sia per 
l’Ambito Omogeneo sia per i restanti 15 comuni in TARI: 
 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 
Fattore di Sharing – b 0,30 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 
Fattore ω 0,10 
Fattore di Sharing – b(1+ω) 0,33 

 
Tenendo presente che non si registrano, sia per l’Ambito Omogeneo sia per i restanti 15 comuni in 
TARI, Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, ma solo Ricavi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti da CONAI. 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  
L’Ente territorialmente competente argomenta e motiva puntualmente la scelta dei valori degli 
ulteriori parametri demandati all’Ente stesso. 
 

4.7.1 Coefficiente per l'emergenza COVID-19 - C192020  

Come già descritto al precedente punto 4.2 per quel che concerne il coefficiente �192020, che tiene 
conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui 
costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli 
di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19, considerati i costi sostenuti al fine di 
garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza 
attivate per tutto il Bacino di affidamento, relativi soprattutto a: 
 prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, 

della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che 
amministrativo; 

 attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena 
obbligatoria; 

 attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate; 
Econet propone di valorizzare il coefficiente �192020, sia per l’Ambito Omogeneo del Servizio di 
Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo costituito dal territorio dei 30 Comuni sia per i 
15 Comuni in TARI al 0,10%. 
 

4.7.2 Rateizzazione della componente a conguaglio 

Per la determinazione del numero di rate Econet propone: 
 Per l’Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo 

duna rateizzazione pari a un anno, in considerazione che il conguaglio è negativo e 
favorevole alle utenze, si propone il recupero in un'unica rata in quanto non determina 
problemi di equilibrio economico finanziario al Gestore; 
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 Per tutti i restanti 15 comuni in TARI si propone una rateizzazione in 4 anni nell’ottica 
dell’equilibrio dei bilanci comunali, in caso di conguaglio negativo, e di minimizzare 
l’impatto sull’utenza in caso di conguaglio positivo. 





       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 1.647.348                1.549                        1.648.897               

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G ‐                            2.514.710                2.514.710               

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G ‐                            638.825                   638.825                  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 2.339.406                ‐                            2.339.406               

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

TV G ‐                            ‐                            ‐                           

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

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,3 Proposto

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G ‐                            301.188                   301.188                  

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E ‐                            99.392                     99.392                    

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G ‐                            721.009‐                   721.009‐                  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,5 0,5 Proposto

Rateizzazione r E 1 1 Proposto

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –   (1+ɣ)RC TV /r C ‐                            360.504‐                   360.504‐                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G ‐                            ‐                            ‐                           

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 3.986.754                2.695.187                6.681.942               

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 798.756                   344.101                   1.142.858               

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ‐ CARC G 46.850                     335.776                   382.626                  

                    Costi generali di gestione ‐ CGG G 805.953                   1.272.555                2.078.509               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  ‐ CCD G ‐                            546.366                   546.366                  

                    Altri costi ‐ COal G 68.766                     15.881                     84.647                    

Costi comuni – CC C 921.570                   2.170.578                3.092.148               

                   Ammortamenti ‐ Amm G 883.118                   ‐                            883.118                  

                  Accantonamenti ‐ Acc G ‐                            198.187                   198.187                  

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

                        ‐ di cui per crediti G ‐                            143.365                   143.365                  

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

                        ‐ di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G ‐                            54.822                     54.822                    

                Remunerazione del capitale investito netto ‐ R G 307.581                   ‐                            307.581                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ‐ Rlic G 116                           ‐                            116                          

 Costi d'uso del capitale ‐ CK  C 1.190.815                198.187                   1.389.002               

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

TF G ‐                            ‐                            ‐                           

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G ‐                            634.944                   634.944                  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,5 0,5 Proposto

Rateizzazione r E 1 1 Proposto

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E ‐                            317.472                   317.472                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G ‐                            ‐                            ‐                           

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.911.141                3.030.339                5.941.479               

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 6.897.895                5.725.526                12.623.421            

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo 19.615                     ‐                            19.615                    

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 4.006.369                2.695.187                6.701.557               

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

TF facoltativo 66.406                     ‐                            66.406                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 2.977.547                3.030.339                6.007.886               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 6.983.916                5.725.526                12.709.443            
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 12.709.443            

Grandezze fisico‐tecniche 

% rd G 48%

q a‐2 G 330.923                 330.923                  

costo unitario effettivo ‐ Cueff  €cent/kg G 35,3052                   35,3052                  

fabbisogno standard €cent/kg E 32,1724                   Proposto Media Comuni

costo medio settore €cent/kg  E ‐                           

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  ‐ g1  E ‐0,25 Proposto

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  ‐ g2  E ‐0,20 Proposto

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  ‐ g3  E ‐0,05 Proposto

Totale g C 0 0 ‐0,5

Coefficiente di gradualità (1+g) C 1 1 0,5

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività ‐ Xa  E 0,50% Proposto

coeff. per il miglioramento previsto della qualità ‐ QLa  E 0,10% Proposto

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  ‐ PGa  E 0,18% Proposto

coeff. per l'emergenza COVID‐19 ‐ C192020  facoltativo 0,10% Proposto

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ‐ r C 1,58%

(1+r) C 1,0158                    

 ∑Ta C 12.709.443            

 ∑TVa‐1 E 3.858.155        
 ∑TFa‐1 E 8.076.449        

 ∑Ta‐1 C 11.934.604            

 ∑Ta/ ∑Ta‐1 C 1,0649                  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 12.122.594            

delta ( ∑Ta‐∑Tmax) C 586.849                  

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

riclassifica TVa  E 4.629.786        

riclassifica TFa E 7.492.809        

Attività esterne Ciclo integrato RU  G ‐                           

N.B. 

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

Ambito Tariffario: AMBITO 1 ‐ 30 Comuni

Con riferimento all'art.17 del MTR comma 1 punto b), per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione, in considerazione del passaggio a Corrispettivo per l'Ambito non state 

valorizzate le componenti di costo relative all'I.V.A., sia per le attività svolte dal Soggetto Gestore sia per CTS e CTR


