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1 Premessa   

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2012 il Comune di Mesenzana ha aderito al sistema 

di gestione associata dei servizi di igiene urbana “Valli del Verbano” approvando la bozza di 

convenzione per la gestione associata dei servizi di igiene urbana; la convenzione sottoscritta ha 

validità dal 1.1.2013 al 31.12.2021. 

I servizi di igiene urbana oggetto della gestione associata sono individuati dall’art.3 della 

convenzione e rimangono escluse e, pertanto, sono esercitate dai comuni le seguenti attività: 

a) l’applicazione e la riscossione della tarsu/tares/tari; 

b) l’applicazione e la riscossione delle sanzioni comminate per violazioni alle disposizioni 

normative e/o regolamentari in materia di rifiuti. 

 

Nel mese di luglio 2013 la Comunità Montana Valli del Verbano ha aggiudicato l’appalto del servizio 

di igiene urbana per tutti i Comuni aderenti all’ATI Econord S.p.a. – Tramonto con decorrenza 

01.09.2013. 

 

Ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario previsto da ARERA con Delibera 

n.443/2019, con nota prot. 5754 del 17.09.2020, la Comunità Montana Valli del Verbano ha 

trasmesso al Comune di Mesenzana la seguente documentazione: 

- PEF Grezzo coordinato Comunità Montana - Econord spa; 

- dichiarazione veridicità Econord; 

- Relazione PEF 2020 Econord; 

- Relazione PEF 2020 Comunità Montana: 

- dichiarazione veridicità Comunità Montana. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

I servizi inclusi nell'igiene urbana che sono stati dati in appalto dalla Comunità Valli del Verbano a 

ditta selezionata tramite apposita procedura di affidamento. sono:  

• Raccolta porta a porta  

• Ecostazione/centro di raccolta rifiuti  

• Ritiro ingombranti  

I servizi assicurati sul territorio di MESENZANA prevedono:  

 

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 

2. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione plastica; 

3. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione carta e cartone; 

4. Raccolta monosettimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani; 

5. Raccolta quindicinale porta a porta del vetro; 

6. Raccolta in appositi contenitori stradali di farmaci, medicinali scaduti, pile, batterie; 

7. Raccolta porta a porta su chiamata di rifiuti ingombranti; 



8. Raccolta presso area attrezzata di accumulatori per auto, cartucce e toner per stampa, 

legno, metalli, oli e grassi 

1. vegetali, oli e grassi minerali, prodotti e sostanze varie e relativi contenitori, Raee (rifiuti 

tecnologici), verde, inerti e 

2. rifiuti da costruz./demolizione (di modesta entità); 

9. Pulizia dei marciapiedi e vuotatura cestini stradali.  

 

Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6-7 vengono garantite dalla ditta 

appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, ECONORD S.P.A.. con mezzi di 

proprietà della stessa.  

 

La gestione delle Piattaforme Ecologiche per il servizio indicato al n. 8 è affidata alla Ditta Econord. 

Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il servizio di 

raccolta. Analogamente, tutto il personale nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune 

ma dell’impresa che svolge il servizio di raccolta e/o smaltimento o che gestisce il centro raccolta e 

della ditta incaricata delle operazioni manuali di pulizia strade/marciapiedi e svuotamento cestini. 

Queste ultime attività sono state svolte in parte sino al mese di gennaio 2020 anche da un operatore 

dipendente del Comune. A gennaio 2020 l’operatore comunale è andato in pensione e il servizio è 

stato completamente esternalizzato. 

 

La tipologia di servizio descritta al n. 9 è stata gestita sino a gennaio 2020 direttamente dal Comune 

con proprio personale dipendente (n. 1 operaio), dotato di autocarro ed attrezzatura di proprietà 

comunale e incaricando una cooperativa sociale e/o ditte, che procedono ad operazioni manuali di 

pulizia dei marciapiedi e di svuotamento dei cestini sul territorio generalmente con frequenza 

giornaliera. Dal mese di febbraio 2020 tale tipologia di servizio è stata completamente esternalizzata 

ad una cooperativa sociale e ditte esterne. 

 

Sono presenti sul territorio comunale contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti 

usati (CARITAS), contenitori per la raccolta di pile e contenitori per la raccolta di farmaci scaduti.  

 

Sul sito della Comunità Montana Valli del Verbano, settore Ecologia e Territorio, Gestione Rifiuti 

(http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti) sono scaricabili i calendari 

per la racconta porta a porta dei rifiuti nei Comuni aderenti al servizio comunitario per la gestione 

dei rifiuti. Tali Calendari sono distribuiti anche dagli uffici comunali. 

 

E’ obbligatorio l'utilizzo di sacchi semi trasparenti per la frazione secca indifferenziata, in mater-bi 

per il conferimento dell'umido e di colore giallo per la raccolta della plastica. Sul suddetto sito sono 

altresì disponibili tutte le informazioni per realizzare una corretta ed adeguata differenziazione dei 

rifiuti. E' inoltre attiva una sezione con le domande frequenti degli utenti ed un numero verde per 

eventuali informazioni.  

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire dopo le ore 20,00 del giorno precedente quello di raccolta 

prevista in calendario per l'apposita tipologia. Sacchi e secchielli vanno lasciati al bordo della strada, 

fuori dagli edifici; i contenitori devono essere poi ritirati tempestivamente una volta vuotati.  

Gli operatori sono autorizzati al ritiro esclusivamente dei sacchi conformi alla normativa vigente:  

• i sacchi devono essere adeguatamente chiusi  

• i sacchi non devono contenere impurità: tipologie di rifiuti differenti  

• bottiglie, flaconi e scatole di plastica e di cartone devono essere svuotati, puliti e schiacciati  



• la tipologia di contenitore deve essere quella prescritta per la frazione di rifiuto in calendario:  

Ø sacco viola trasparente - secco  

Ø sacco giallo trasparente - plastica  

Ø sacchetto biodegradabile nell'apposito secchiello - umido  

Ø contenitore di carta o cartone - carta  

Ø secchio verde - vetro e lattine  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2014, questo Comune ha aderito al progetto 

di sperimentazione del sistema di misurazione media ordinaria della quantità di rifiuti prodotta; a 

tutti gli utenti sono stati consegnati dei secchi grigi, ognuno con un proprio codice a barre 

identificativo, nel quale devono essere risposti i sacchi relativi ai rifiuti indifferenziati. 

 

Al fine di effettuare una corretta differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto è stato predisposto 

dalla Comunità Montana Valli del Verbano un semplice vademecum con le indicazioni di dove 

buttare contenitori ed oggetti di uso quotidiano.  

E' obbligo di legge nonché un obiettivo della Comunità Montana Valli del Verbano raggiungere il 

65% di rifiuti da destinare al riciclo. 

 

La tabella seguente mostra i dati relativi alla raccolta differenziata nel Comune di Mesenzana 

dall’anno 2014 all’anno 2019, forniti dalla Comunità Montana e in cui: 

 

· Le quantità sono state ripartite nel modo seguente: umido e secco con la pesata campione, il 

resto dei rifiuti  sulla base del numero degli abitanti. 

· Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è effettuato come da indicazioni 

dell'Osservatorio Rifiuti utilizzando la formula: 

 

Ø Anno 2014:  

%RD = (somma frazioni RD) + (materiale recuperato da ingom 16%) 

                                         totale rifiuti urbani – inerti 

Ø Anno 2015:  

%RD = (somma frazioni RD) + (materiale recuperato da ingombranti 17,8%) 

                                          totale rifiuti urbani – inerti 

Ø Anno 2016:  

%RD = (somma frazioni RD) + (materiale recuperato da ingombranti 25%) 

                                          totale rifiuti urbani – inerti 

· Dall’anno  2017 la percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata con le nuove modalità 

stabilite dal DM 26/05/2016, recepite da Regione Lombardia con delibera di Giunta n.6511 del 

21/04/2017; sono quindi stati inclusi nella raccolta differenziata i rifiuti ingombranti e una quota 

di rifiuti inerti nella misura di kg.15 ad abitante. 

 

 

 

 



 
 
(*) non considerati nel calcolo della %RD 

 

CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI 
 

I centri di raccolta sono luoghi in cui si conferiscono i rifiuti che non possono essere esposti a bordo 

strada. I rifiuti vanno portati con mezzi propri (autovetture) e consegnati separati per tipologia. Nei 

Centri di raccolta sopra indicati possono conferire i rifiuti tutti i residenti nei Comuni di: Agra, Azzio, 

Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello 

Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, 

Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Laveno-Mombello, Luino, Maccagno, Masciago Primo, 

Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Porto 

Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca. Il servizio è gratuito.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO PER PRIVATI  
Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente tutti i residenti, intesi come capofamiglia e 

componenti il nucleo famigliare, e tutti i non residenti iscritti al ruolo TARI (possessori di seconda 

casa). 

Comune di MESENZANA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

territorio KG KG territorio KG KG territorio KG KG

rifiuti urbani 173.412       132.171      rifiuti urbani 129.207     178.218   rifiuti urbani 128.850   156.191   

umido 139.372       175.145      umido 172.267     175.135   umido 153.904   147.615   

carta 54.026          57.197        carta 59.855        57.130     carta 56.529     57.667     

plastica 32.100          35.266        plastica 40.195        40.556     plastica 43.622     46.513     

vetro 78.018          77.067        vetro 84.655        78.599     vetro 76.087     75.731     

oli e grassi vegetali 21                  91                oli e grassi vegetali 113              87              oli e grassi vegetali 137           139           

medicinali 153                79                

pile 113                38                

centri di raccolta centri di raccolta centro di raccolta

rifiuti urbani 2.229            1.288          rifiuti urbani 703              3.099        rifiuti urbani 2.578        2.132        

rifiuti ingombranti 55.601          59.514        rifiuti ingombranti 64.127        66.527     rifiuti ingombranti 68.513     62.444     

imballaggi misti imballaggi misti 3.772        imballaggi misti 3.193        2.625        

imballaggi in plastica imballaggi in plastica imballaggi in plastica 153           572           

carta e cartone 10.373          10.525        carta e cartone 10.838        11.651     carta e cartone 11.532     11.744     

imballaggi in carta imballaggi in carta 83              

metalli 15.087          15.092        metalli 15.810        15.819     metalli 16.084     16.531     

legno 36.395          42.232        legno 45.865        48.555     legno 49.462     52.886     

imballaggi in legno imballaggi in legno 667           

vetro 5.489            4.309          vetro 5.853          8.481        vetro 14.535     18.124     

scarti vegetali 78.624          79.152        scarti vegetali 97.818        84.090     scarti vegetali 84.642     79.076     

batterie auto 363                260              batterie auto 65                105           batterie auto 20              467           

oli e grassi vegetali 402                344              oli e grassi vegetali 480              399           oli e grassi vegetali 443           198           

olio minerale 266                316              olio minerale 278              307           olio minerale 281           55              

cartucce toner 38                  40                cartucce toner 80                67              cartucce toner 64              43              

batterie e pile 69                  82                batterie e pile 168              79              batterie e pile 99              90              

medicinali 9                    73                medicinali 163              145           medicinali 193           158           

vernici, inchiostri 1.260            1.405          vernici, inchiostri 1.248          1.511        vernici, inchiostri 1.862        1.469        

pneumatici fuori uso 277                355              pneumatici fuori uso 419              587           pneumatici fuori uso 579           561           

stracci indumenti smessi 6.144            6.267          abiti usati 7.121          6.260        stracci indumenti smessi 6.098        5.227        

frigoriferi 1.950            2.160          raee 10.175        10.431     frigoriferi 2.260        2.462        

monitor e tv 2.956            2.632          monitor e tv 1.959        1.802        

app elettriche R2 2.101            2.692          app elettriche R2 3.055        3.463        

app elettriche R4 2.382            2.375          app elettriche R4 3.677        3.505        

tubi al neon 51                  60                tubi al neon 74              54              

inerti da demolizione (*)    32.124  (*) 38.889 inerti da demolizione  (*) 37.935 40.293     inerti da demolizione 37.484     41.170     

RIND 222.345,84 182.380      RIND 178.005     630.296   RD 622.667   615.161

RD 476.935,16 525.847      RD 569.498     185.089   RIND 131.428   158.323

TOTATE  (esclusi inerti) 699.281,00 708.227      TOTALE  (esclusi inerti) 747.503     815.385   TOTALE 754.095   773.484

%RD 68,20            74,25 %RD 76,19 77,30 %RD 82,57        79,53



Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di rifiuti previste dalle 

autorizzazioni in capo ai centri di raccolta. 

Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni non convenzionati. 

Non possono essere portati al centro di raccolta i rifiuti per i quali, sulla base di normative vigenti e 

dell'autorizzazione specifica, non sia consentito il conferimento. 

Non possono essere consegnati al centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente. 

L'utente può accedere ai centri di raccolta esclusivamente con mezzi propri, presentando la CRS o 

l'ecocard assegnata. 

L'accesso con automezzi all'interno della piattaforma ecologica è subordinato: 

o al mantenimento della sicurezza interna; 

o a non creare eccessivo affollamento; 

o ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. 

Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli 

ed alle persone. 

L'accesso all'utenza è consentito unicamente durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dei 

centri di raccolta. 

Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati. 

Sono scaricabili dal sito della Comunità montana Valli del Verbano 

(http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti ) i regolamenti delle 

Piattaforme Ecologiche nei quali vi sono indicati le tipologie di rifiuti che possono essere ritirati. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO PER IMPRESE 
 

Le utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale dei Comuni aderenti alla gestione 

associata del servizio, assoggettate al pagamento della tassa rifiuti, possono conferire a loro cura, 

solo ed esclusivamente i rifiuti non pericolosi, alle seguenti condizioni: 

• è possibile conferire esclusivamente rifiuti provenienti dalle attività produttive assoggettate 

al pagamento della TARI; 

• è consentito il conferimento dei soli rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali siano in 

atto forme di raccolta differenziata così come indicato all'art.9 del Regolamento Comunale di Igiene 

Urbana; 

• è severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti 

speciali, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore; 

• possono essere conferiti solo ed esclusivamente i rifiuti indentificati con i codici CER 

compatibili con le autorizzazioni in capo ai centri di raccolta, così come indicato nella tabella B. 

Le utenze non domestiche, per poter accedere ai centri di raccolta, devono essere iscritte all'Albo 

Gestori Ambientali, nella categoria semplificata 2bis "produttori di rifiuti di cui all'art. 212 comma 

8" per gli specifici CER consentiti, ed i rifiuti devono essere accompagnati da formulario di 

Identificazione rifiuti (FIR). Una copia dell'iscrizione all'Albo dovrà essere preventivamente 

consegnata agli uffici del soggetto gestore Econord SpA, che rilascerà un'apposita ECOCARD che 

dovrà essere esibita al momento del conferimento. 

Si ricorda: 

Per informazioni circa l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali consultare il sito 

http://www.mi.camcom.it/trasporto-dei-propri-rifiuti-produttori-iniziali. 

 

Il formulario di identificazione rifiuto deve essere, così come previsto dalla normativa vigente: 

• vidimato presso la camera di commercio; 

• compilato in ogni sua parte, senza cancellature, abrasioni o correzioni; 



• obbligatoriamente indicare il peso alla partenza; 

• indicare gli estremi dell'iscrizione all'Albo, la cui copia cartacea deve essere a bordo del 

veicolo; 

• possono essere trasportati esclusivamente i rifiuti autorizzati e quindi indicati sul 

provvedimento di iscrizione all'Albo. 

 

Nel caso in cui con mezzi aziendali debbano essere conferiti esclusivamente rifiuti urbani, non 

derivanti da attività aziendale, potranno essere accettati solo previa compilazione di apposita 

dichiarazione. 

  

PER TUTTI GLI UTENTI RIMANE IN VIGORE IL DIVIETO ASSOLUTO DI CONFERIRE I SEGUENTI RIFIUTI: 

Eternit, Carta Catramata/guaina bituminosa, Lana di Vetro/roccia, Cartongesso, Umido, Secco, Parti 

di veicoli (paraurti, marmitte, filtri) 

  

MODALITA’ DI CONFERIMENTO ai centri di raccolta: 
 

• Gli utenti devono trattenersi nell’area del Centro di Raccolta per il solo periodo necessario 

ad effettuare le operazioni di conferimento. 

• I rifiuti devono essere direttamente conferiti negli appositi contenitori, avendo cura di 

rispettare le relative destinazioni supportate da 

apposita segnaletica. 

• L’accesso per il conferimento dei rifiuti è consentito dal personale presente a seguito di 

controllo della qualità e quantità dei rifiuti 

trasportati. 

• I rifiuti voluminosi (es. rifiuti vegetali, ecc.) prima del conferimento devono essere ridotti in 

forma tale da ridurne, per quanto 

possibile, il volume. 

• I rifiuti conferiti devono essere esenti da materiali estranei che ne possano compromettere 

il recupero. 

• Tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro di Raccolta possono essere sottoposti 

ad accertamenti qualitativi e/o 

quantitativi, sia al momento del conferimento che successivamente. 

 

Tali centri sono localizzati a: 

- Cuveglio, Località Cavona 

- Dumenza, viale Europa loc. Fraccia 

- Laveno Mombello, via Sangiano 

- Luino, via Gorizia, Località Cucco 

- Maccagno con Pino e Veddasca, via Reschigna 6 

- Porto Valtravaglia, località Trigo 

RITIRO INGOMBRANTI 
 

l ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti che sono impossibilitati 

a conferire i rifiuti ingombranti direttamente all'ecostazione. Modalità e riferimenti sono diversi 

secondo i Comuni. 

 



La tipologia di rifiuti che può essere fatto ritirare è costituito esclusivamente da materiale 

ingombrante domestico, cioè rifiuti urbani di grandi dimensioni, quali ad esempio: 

 

•     mobili 

•     tappeti 

•     giocattoli 

•     grandi imballaggi 

•     reti 

•     materassi 

•     elettrodo 

 

L’utente chiama il numero verde 800135586 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per 

prenotare il ritiro, comunicando: 

 

•     cognome, nome, recapito telefonico, indirizzo 

•     elenco dei materiali da far ritirare 

 

La quantità di materiale che è possibile far ritirare non può superare il metro cubo o in alternativa i 

kg.100.kg.100. 

 

VUOTATURA DEI CESTINI PORTA RIFIUTI E PULIZIA DI STRADE E PIAZZE 
 

Il Comune provvede alla vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati lungo le vie e strade comunali 

e alla pulizia manuale di strade e piazze sino a gennaio 2020 attraverso l’impiego di personale 

comunale (n. 1 operaio),e incaricando una cooperativa sociale e/o ditte, da febbraio 2020 

incaricando una cooperativa sociale e/o ditte. 

 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO 
 
La gestione dei rapporti con l'utenza e l’emissione degli avvisi di pagamento è stata gestita fino a 

dicembre 2019 dall’ufficio tributi interno al Comune, dotato di una unità che si occupava anche della 

gestione dell’ufficio di segreteria del Comune e della sostituzione in caso di assenza, dell’addetta 

all’ufficio protocollo, anagrafe e stato civile; da gennaio 2020 la gestione dell’ufficio tributi è stata 

affidata a ditta esterna. 

Il responsabile del servizio era e rimane la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, 

dipendente dello stesso. 

L’attività di accertamento è sempre stata affidata a ditte esterne. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Con riferimento allo stato giuridico-patrimoniale del gestore, si precisa che non sono in corso 

procedure fallimentari, di concordato preventivo o altro. 

Inoltre, non vi sono ricorsi pendenti e sentenza passate in giudicato. 

 

 

 



3 Dati relativi alla gestione  

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Con riferimento al parametro (PG), si specifica che nei prossimi anni non sono previste variazioni del 

perimetro gestionale. Anche negli anni precedenti, il territorio servito e il perimetro dei servizi 

forniti sono rimasti costanti, conformemente a quanto descritto al paragrafo 2.1 della presente 

Relazione. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Come si evince dai dati dell’ultimo Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA nel 2018 il tasso di raccolta 

differenziata nei Comuni appartenenti al perimetro della Comunità Montana si è attestato al 78,1%, 

ben al di sopra della media italiana registrata (58,1%) ed al dato medio del Nord Italia (67,7%). Per 

quanto riguarda l’anno 2019 non si dispone ancora dei dati ufficiali ma dall’elaborazione effettuata 

il valore della raccolta differenziata si mantiene in linea con il dato 2018. 

Il valore della raccolta differenziata è in diminuzione principalmente per la minor produzione di 

rifiuti ingombranti e per la contrazione della quantità di umido e scarti vegetali che hanno subito 

l’influenza delle condizioni meteorologiche condizionando la presenza turistica e ridotto lo sviluppo 

vegetativo. 

Comunità Montana attraverso lo svolgimento dei servizi come sopra descritti ha inteso perseguire 

gli obiettivi minimi di riciclo e recupero dei rifiuti, come indicato dai dispositivi normativi, fissando 

quindi il termine del 65%. 

L’ATI Econord SpA-Tramonto Antonio srl, nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara ha fissato 

quale obbiettivo da raggiungere il 70% di raccolta differenziata. 

A livello di Comunità Montana e di Comune, non sono state effettuate indagini di soddisfazione degli 

utenti svolte da soggetti indipendenti. 

Per quanto riguarda l’efficacia delle attività di preparazione, non avendo sottoscritto accordi diretti 

con i Consorzi appartenenti al circuito CONAI non si dispone dell’indicatore relativo alle 

impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il Comune di Mesenzana non ha mai dovuto ricorrere a fonti di finanziamento derivanti da mezzi di 

terzi per la copertura dei costi del servizio. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in 

coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 

 



3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con 

la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-21. Si rimanda al punto 3.2.1 

della relazione redatta dalla Comunità Montana per la descrizione dettagliata del costo del servizio 

a carico dei singoli Comuni; a tale costo si aggiungono le seguenti voci di cui si indica la spesa 

sostenuta negli anni 2018: 

· acquisto di contenitori per la raccolta differenziata:  €      545,00 

 

· quota FCDE:       € 13.877,00  

pari all’80% dell’accontamento a FCDE per la Tassa Smaltimento Rifiuti nell’anno 2018 ((FCDE 

2018 € 105.900,83- FCDE 2017 88.554,65)*80%= 13.877,00)  

 

· spese per il personale del Comune:    € 17.453,17 di cui: 

Quota retribuzione Operaio (20%)      € 4.977,50 

Quota retribuzione Responsabile dell’Ufficio Tecnico (10%;)  € 3.660,84 

Quota retribuzione  Responsabile del Servizio Finanziario (5%)  € 2.928,74 

Quota retribuzione Impiegata dell’Ufficio Tributi-Segreteria (20%)  € 5.886,09 

 

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

Per quanto riguarda i ricavi da vendita, la Comunità Montana Valli del Verbano riscuote dai Consorzi 

e trasferisce ai Comuni i ricavi da vendita dei materiali ottenuti grazie al servizio di raccolta 

differenziata. Non essendovi accordi in essere con i consorzi appartenenti al circuito CONAI, i ricavi 

da vendita dei materiali provengono unicamente da operatori presenti sul libero mercato, che 

trattano i rifiuti differenziati raccolti sulla base di accordi economici stipulati con la Comunità 

Montana Valli del Verbano. 

Per l’anno 2018 il contributo riconosciuto da Comunità Montana al Comune di Mesenzana è pari ad 

euro 11.078,00. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Il Comune di Mesenzana non ha mai sostenuto costi di capitale per questo servizio. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorialmente competente. 

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

tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore. 



4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

 

In accordo a quanto previsto dal nuovo metodo MTR ARERA, il singolo gestore non ha determinato 

completamente il costo del servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della 

parte di PEF di competenza del Comune in qualità di ente territorialmente competente (ETC). Il 

gestore Econord Spa ha trasmesso il PEF “grezzo” a Comunità Montana in qualità di gestore in forma 

associata del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per 30 Comuni associati. Comunità 

Montana ha predisposto il proprio “PEF grezzo” integrandolo con quanto fornito dal gestore 

Econord Spa e anticipando una parte di validazione del PEF finale che viene completata dall’ETC.  

 

L’attività di validazione svolta del Comune/ETC è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare 

sui seguenti punti: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei 

costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

La Tabella seguente riepiloga le azioni del Comune, in qualità di ETC, e della Comunità Montana 

riferite all’attività di validazione del PEF 2020. 

 

Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

A 

La coerenza degli elementi 

di costo riportati nel PEF 

rispetto ai dati contabili dei 

gestori (comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili ai gestori mediante template strutturati (e ricerca delle fonti contabili 

obbligatorie per i costi anno 2017 e 2018 del Comune); 

A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; 

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; 

A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. 

modalità di calcolo dell’importo che viene proposto; cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel 

tempo;  crediti inesigibili e relativa quota definita. 

B 

Il rispetto della metodologia 

prevista dal presente 

provvedimento per la 

determinazione dei costi 

riconosciuti (comma b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; 

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 

2017; 

B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; 

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; 

B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti, ove 

previsti); 

B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; 

B7-Determinazione dei conguagli; 

B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; 

B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; 

B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 Delibera ARERA 443-19; 

B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 Delibera ARERA 443-19; 

B12-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie; 

B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; 

B14-Rispetto delle tempistiche di validazione; 



Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

C 

Il rispetto dell’equilibrio 

economico finanziario del 

gestore (comma c.) 

C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta da 

gestore; 

C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 (costi contrattualizzati euro/ton e 

flussi previsionali 2020) e relativo confronto con costi storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C3-Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2020 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 

2020) e relativo confronto con benefici storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC. 

D 

Altre verifiche (extra 

rispetto a quanto previsto 

da MTR) 

D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area 

vasta; 

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; 

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti;  

 

 
Nello specifico dei dati tecnico-economici forniti si è operato come segue: 

· Fase 1 – Verifica della presenza e completezza dei contenuti richiesti dei documenti 

consegnati 

· Fase 2 – Validazione della coerenza e congruità dei dati ovvero confronto dei dati trasmessi 

con le fonti contabili obbligatorie e gli altri documenti disponibili: 

1. Coerenza: quadratura algebrica dei dati contenuti nei file Excel inviati (coerenza 

interna) e corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati (coerenza esterna) 

2. Congruità: corrispondenza dei dati trasmessi con ulteriori dati in possesso di ETC 

contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi 

trattamento) 

Relativamente al punto A4 citato in tabella dal titolo “Controlli a campione (auditing): analisi a 
campione delle voci PEF di competenza del gestore”, ETC ha eseguito i seguenti controlli: 
 

A) Verifica Costi operativi: controllo a campione sulla coerenza tra i dati dichiarati e i bilanci 

dei gestori 

B) Verifica Cespiti – Ammortamenti: è stata effettuata una verifica sui cespiti indicati e la 

coerenza con il bilancio del gestore; inoltre è stato eseguito un controllo a campione su 

alcuni cespiti: prima iscrizione, ammortamento, ecc. 

C) Verifica sui costi di trattamento e smaltimento 

D) Verifica sui conguagli: controllo a campione 

 
L’attività di controllo e integrazione dei dati forniti da Econord Spa svolta da Comunità Montana ha 

portato ad utilizzare nella composizione del PEF finale dati parzialmente differenti (seppur di poco) 

rispetto a quanto dichiarato dal gestore Econord Spa. Ad esempio è stata ricalcolata la componente 

ck per applicare in maniera più corretta la metodologia Arera.  

 
I prezzi risultanti dal PEF finale validato da ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che 
possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia 
– “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”. 
 



4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Sulla base della relazione redatta da Econord Spa e Comunità Montana, il Comune di Mesenzana, 

secondo quanto previsto dal comma 4.4 del MTR, ha stabilito i seguenti valori per i fattori � , !"  

e #$ : 

· � =0,001 poiché si rileva un recupero di produttività; 

· #$ = 0, poiché non si rilevano modifiche al perimetro gestionale; 

· !"  = 0 poiché non si rilevano miglioramenti del servizio. 

Pertanto, tenendo conto della formula di cui all’articolo 4.3 del MTR, si ottiene: 

 

�  = !"#  − $  + %&  + '(  = 0,017 - 0,001 + 0 + 0 = 0,016 

 

Viene quindi fissato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo l’art. 4.1 del MTR 

in: 

(1 + � ) = 1 + 0,016 = 1,016 = 1,6% 

 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di MESENZANA, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha valorizzato le  

componenti  e  previste dall’art. 8 del MTR in quanto il soggetto gestore, Comunità 

Montana Valli del Verbano, non ha previsto interventi sostanziali atti a promuovere il miglioramento 

dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Dall’applicazione del MTR per il Comune di Mesenzana risulta che:  

 
il limite tariffario alle entrate tariffarie Anno 2020 diventa di 194.970,00 euro (incremento del 
1,6%). 
 
I costi complessivi dal calcolo del MTR 2020 ai sensi della Delibera 443/19 sono pari a 237.306,00 
Euro, superiore al limite per 42.336,00 Euro. 
 
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

 

Sulla base dei dati consolidati tra quelli inseriti nel bilancio del Comune e quelli comunicati da 

Econord Spa e Comunità Montana, si deduce che: 

 



∑TV a-2 new 
111.855 

 ∑TV a-2 old 
104.327 

 

Pertanto, risulta: 

 

� !", # = Σ!" #-2 new − Σ !" #-2 old = 7.528 
 

 

Mentre  

 

∑TF a-2 new 
93.307 

 ∑TF a-2 old 
70.223 

 

Pertanto, risulta: 

 

� !$# = Σ !$ #-2 %&' – Σ!$#-2 old = 23.084 
 

Ai fini della quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + γ*), come previsto dall’art. 16 del 

MTR, si calcola il valore del costo unitario effettivo CUeff a-2, come da articolo 16.3 del MTR: 

 

∑TV a-2 old 
104.327 

 ∑TF a-2 old 
70.223 

 ∑TVa-2 old + ∑TFa-2 old 
174.550 

 qa-2 
770,29 

CUeff a-2 €cent/Kg 
226,6 

 

Rilevato che � !""#−2 è inferiore del fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge 

n. 147/2013, pari invece a 280,76 €cent/Kg. 

 

Posto che ci troviamo nel caso in cui il costo unitario è inferiore al benchmark di riferimento e la 

somma delle componenti a conguaglio RCTV,a e RCTF,a è superiore a 0, i valori γ ,!, γ".!, γ#.! per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità ($ + %&), devono rispettare gli intervalli di valori 

riportati nel quadrante sinistro della tabella di cui all’art. 16.6 del MTR. 

Pertanto, il Comune sceglie i valori di seguito riportati: 

· γ1, a = -0.20 

· γ2, a = -0.25 

· γ3, a = -0.05 

da cui il coefficiente di gradualità 

γa = - 0,50 
da cui  (1 + γa) = 0,50 



 
La quantificazione della componente � ,! è motivata da una stabilità del tasso di raccolta 

differenziata. 

La quantificazione della componente �",!, sulla valutazione delle performance di riutilizzo e di 

riciclaggio, trova fondamento nel mancato aumento del tasso di raccolta differenziata. 

La quantificazione della componente �#,!, riguardo alla valutazione della soddisfazione degli utenti, 

si basa sul fatto che non sia disponibile una valutazione della soddisfazione del servizio da parte dei 

cittadini e pertanto si è utilizzato un valore limite inferiore. 

 

Si stabilisce inoltre che il numero di rate r per il recupero della componente a conguaglio = 1.  

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di Mesenzana ha stabilito di valorizzare i fattori di sharing come segue: 

· coefficiente b = 0,6 

· coefficiente ωa = 0,4 

La scelta relativa alla valorizzazione del coefficiente b è volta a non penalizzare gli utenti, primi 

artefici di una raccolta differenziata di qualità. 

Il Comune di Mesenzana stabilisce inoltre un valore del coefficiente ωa che, combinato con il 

coefficiente b, consente al gestore del servizio di trattenere parte dei proventi derivanti da vendita 

di materiale e ciclo dell’asset integrato, senza che al contempo vengano penalizzati gli utenti. 
 

 

4.7 Conclusioni – Modello PEF 2020 da applicare e scelta degli ulteriori parametri 

 

Sulla base di quanto enunciato nell’articolo 4.4, il PEF 2020 da sottoporre a tariffazione avrà un 

valore complessivo di 194.970,00 euro. Questo ammontare tariffario permetterà di coprire le 

componenti tariffarie con la seguente suddivisione: 

 

Ta       = 194.970,00 € 
 

di cui 

TVa =    107.279,00 € 
TFa =      87.691,00 € 
 

come dal seguente Modello PEF; 

 



 

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

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

Riclassificazione PEF nel limite di 

crescita

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 12.116                        555                              12.672                             10.411                                                                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 17.263                        -                               17.263                             14.183                                                                

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 23.724                        -                               23.724                             19.492                                                                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 70.342                        -                               70.342                             57.793                                                                

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 15.007                        -                               15.007                             12.329                                                                

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 9.003,92                  -                             9.004                               7.398                                                                  

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

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 26.941                        19.413-                        7.528                               6.185                                                                  

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

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 13.471                        9.706-                          3.764                               3.093                                                                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.197                          122                              8.320                               6.835                                                                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 136.109                      9.029-                          127.080                          104.409                                                             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 2.246                          31.487                        33.734                             27.716                                                                

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 1.364                          19.630                        20.994                             17.249                                                                

                    Costi generali di gestione - CGG G 18.309                        -                               18.309                             15.042                                                                

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

                    Altri costi - COal G 42                                -                               42                                     34                                                                        

Costi comuni – CC C 19.714                        19.630                        39.345                             32.326                                                                

                   Ammortamenti - Amm G -                                   

                  Accantonamenti - Acc G 167                              14.156                        14.323                             11.768                                                                

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

                        - di cui per crediti G -                                   

                        - 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 -                                   

                Remunerazione del capitale investito netto - R G -                                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                   

 Costi d'uso del capitale - CK C 10.088                        14.156                        24.243                             19.918                                                                

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 22.256-                        45.340                        23.084                             18.965                                                                

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

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 11.128-                        22.670                        11.542                             9.483                                                                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.362                          -                               1.362                               1.119                                                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 22.282                        87.943                        110.226                          90.561                                                                

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 158.391                      78.914                        237.306                          194.970                                                             

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 -                                   

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 136.109                      9.029-                          127.080                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 22.282                        87.943                        110.226                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 158.391                      78.914                        237.306                          

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 C 237.306                          

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G 770,29                          

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 226,60

fabbisogno standard €cent/kg E 280,76

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20

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

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 0,10%

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                               

 ∑Ta C 237.306                  

 ∑TVa-1 E 130.020                        

 ∑TFa-1 E 61.880                          

 ∑Ta-1 C 191.900                        

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,2366                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 194.970                          

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 42.335                             

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

riclassifica TVa E 107.279                        

riclassifica TFa E 87.691                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                   

Ambito tariffario/Comune di 



SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI  

Rispetto alla tariffazione, alle utenze sono stati previsti i seguenti ulteriori parametri: 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non 

detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la 

suddivisione deve avvenire “secondo criteri razionali”. 

Nel 2014 si è dovuto individuare un corretto criterio che potesse assecondare tale pur generico 

principio. 

AI fini della redazione del PEF occorreva procedere alla verifica di ripartizione teorica basata sulla 

considerazione di una triplice metodologia: 

1. una possibile ripartizione basata sul ruolo TARES 2013; 

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

Per la prima metodologia si sono considerati gli importi del tributo, come rilevabili dal ruolo tares 

2013 derivanti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche. 

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la 

suddivisione analitica del tributo, come risultanti all’ufficio tributi comunale. 

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, 

secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999. 

Ai fini della redazione del PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto 

maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, come base di partenza determinando 

pertanto una distribuzione dei costi pari al 60% per le utenze domestiche e al 40% per le utenze non 

domestiche. 

L’accennata distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macro-categorie di utenze andava però 

modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 

prevista dall’art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011. 

Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare 

abbattendo la parte variabile della tariffa di una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale 

ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta 

differenziata, cosicchè i costi a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura 

inferiore a quella “tecnica”. 

Pertanto la distribuzione dei costi ai fini del ruolo TARI dal 2014 al 2019 del Comune di Mesenzana 

è pari al 59,00% per le utenze domestiche e al 41,00% per le utenze non domestiche. 

Per l’anno 2020 si utilizza il medesimo criterio e la seguente ripartizione dei costi: 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti 

domestici sul totale degli utenti 

 

 



 

 
RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa 

percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte. 

 

 
 

 

Individuazione dei coefficienti “K” per le utenze domestiche 
 
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino 

e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del 

coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un 

intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2020 si è stabilito di mantenere al minimo i coefficienti 

relativi alla parte variabile (Kb). 

  

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
Individuazione dei coefficienti “K” per le utenze non domestiche 
 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le 

componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale 

operare la scelta. 

 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2020 si è stabilito di applicare al minimo i coefficienti 

relativi alla parte fissa (Kc) e un incremento del 30% rispetto al valore minimo alla parte variabile 

(Kd). 

 

TOTALE COSTI FISSI 87.691,38 % calcolata % corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 51.737,91 76,18 59

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 35.953,47 23,82 41

TOTALE COSTI VARIABILI 107.278,59 % calcolata % corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 63.294,37 76,18 59

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 43.984,22 23,82 41


