
 

Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N.  49 DEL  27/11/2020 

 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2020 PER IL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 

ARERA N. 443/2019 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 20:30, nella Sala Civica 

"Aldo Moro", in seduta pubblica, straordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del 

Consiglio Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 PASINI GIULIA sì 

2 ROTTIGNI GIULIANA sì 11 COLTURA CRISTIANO sì 

3 CUGINI MAURA no 12 PICCININI MANUEL sì 

4 LAINI MICHELA sì 13 RINALDI SIMONETTA sì 

5 CICERI VINCENZO sì 14 GANDOSSI GIORGIA sì 

6 NORIS DARIO sì 15 D'ONOFRIO EGIDIO SALVATORE sì 

7 NICOLI SAMANTHA sì 16 NORIS MICHAEL sì 

8 COLLEONI UBALDO sì 17 FACOTTI AGOSTINO sì 

9 VISMARA ALFREDO sì    

 

Presenti 16  Assenti 1 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Rottigni Giuliana, ai sensi del 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 5 dell’ordine del 

giorno prot. n. 25242 del 23/11/2020. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del  27/11/2020 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2020 PER IL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 

ARERA N. 443/2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTE: 

-la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018; 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per 

la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità 

compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(di seguito: Autorità): 

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”; 

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla 

regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: 

deliberazione 303/2019/R/RIF); 

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021, MTR”; 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la 

consultazione351/2019/R/RIF); 



- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – 

Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; 

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti;  

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure 

di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 

categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 

regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della 

deliberazione 158/2020/R/rif; 

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe,  

l’articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce: 

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente”; 

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in 

luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani”; 

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia […]”; 

VISTI anche: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 

dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 



- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “Differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 

ottobre 2020”; 

PREMESSO che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) comprensiva della TARI (tributo servizio rifiuti) componente 

servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

PREMESSO che con i commi 4 e 5 e dal 738 al 783 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 

(Legge di Bilancio 2020) è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle 

disposizione relative alla Tassa sui Rifiuti e all’Imposta Municipale Unica; 

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n 12 del 06/03/2020 è stato approvato il nuovo 

regolamento TARI; 

VISTO l’art 107, comma 5 del DL. 18/2020, che prevede per comuni la possibilità di approvare le 

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  anche  per l'anno  2020, 

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano  economico  

finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per il  2020; 

DATO ATTO che, nell’ipotesi di cui sopra, l'eventuale  conguaglio  tra  i costi risultanti dal PEF per 

il  2020  ed  i  costi  determinati  per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 

2021; 

VISTA la deliberazione di C.C.  n. 33 del 24/07/2020 con cui sono state confermate per l’anno 2020 

le tariffe in vigore nell’anno 2019 avvalendosi della facoltà prevista ai sensi dell’art. 107 c. 5 D.L. 

18/2020;  

PRESO ATTO che il prelievo TARI ha natura di tributo mirato a coprire integralmente il costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO che è ormai a regime il sistema di smaltimento introdotto con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 265 del 19/11/2015 che prevede la quantificazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da 

ciascuna utenza mediante l’utilizzo di bidoncini e bidoni dotati di un sistema di riconoscimento 

RFID; 

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 

Comune di Albino e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade 

come da documentazione trasmessa in data 15/10/2020 prot. 21578, seguendo le linee previste 

dall’Autorità , in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1 , comma 527, della Legge 205/2017, 

utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 

2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), 

come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all’art. 6 della 

deliberazione 443/2019/R/rif; 

VISTA l’allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 23/11/2020 dal Responsabile 

dell’Area 5 –Lavori Pubblici, arch Azzali Giovanni; 

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

RICHIAMATO l’art 107, comma 5 del DL 18/2020, e considerata pertanto la possibilità di 

provvedere all’approvazione delle tariffe 2020 con separato atto, sulla base del piano finanziario 

così approvato; 

SENTITO il parere della Commissione Consiliare all’Economia.  riunitasi in data 23/01/2019 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 



VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Il Presidente del Consiglio Rottigni Giuliana cede la parola all’Assessore al Bilancio Davide 

Zanga che illustra in modo preciso e puntuale il punto all’odg. 

Il Sindaco Terzi Fabio integra la relazione dell’assessore evidenziando le modalità di applicazione  

della Tari, il  metodo adottato, e che verranno applicate le tariffe del 2019 sulla scorta del Decreto 

emanato dal Governo. 

Il cons. D'Onofrio Egidio Salvatore del Gruppo PerAlbino Progetto Civico esprime soddisfazione 

per il fatto che il Comune di Albino è considerato uno tra i Comuni più ricicloni della Provincia,  

purtroppo constata che esistono situazioni in cui le regole non vengono rispettate ed invita 

l’Amministrazione Comunale a farsi promotrice, attraverso gli uffici competenti, ad esercitare un 

maggiore controllo sul territorio. 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

Con voti favorevoli all’unanimità  su n. 16  presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il piano economico finanziario anno 2020 per il servizio integrato di gestione dei 

rifiuti , secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, e i relativi allegati, quale parte integrante  e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo 

all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 

nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema 

di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99; 

3) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

4) Di provvedere, con successiva deliberazione, all’approvazione, sulla base del piano finanziario 

così approvato, delle tariffe per l’applicazione della TARI 2020; 

Con voti favorevoli all’unanimità  su n. 16  presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Rottigni Giuliana  Dott.ssa Leandra Saia  
 



Città di Albino 

Provincia di Bergamo 

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino 
Tel. 035759957 Fax 035754718 

PEC: protocollo.albino@cert.saga.it 
P. iva  00224380162 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2020 
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019 



Città di Albino 
Provincia di Bergamo 

1 

 

 

 

 

 

 

Appendice 2 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2020 

 

 

SERVIZIO RIFIUTI COMUNE DI ALBINO (BG) 
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1 Premessa 

 
La Legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Tari rendendola obbligatoria in tutti i 
comuni del territorio nazionale in sostituzione della Tarsu, la Tia1 e la Tia2 e la Tares, a copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.  
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre 
rifiuti urbani, indipendentemente dall'uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per 
l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti 
locali e aree scoperte.  
Il metodo normalizzato (MNR) di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che stabiliva i criteri per 
l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da inserire nel PEF è stato integrato da un nuovo 
metodo MTR (di cui alla deliberazione ARERA N. 443/2019), incidendo sulle tariffe, finalizzate al 
raggiungimento dell’integrale copertura dei costi medesimi. 
Di assoluto impatto è stata l’istituzione di Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, che 
oltre a realizzare la nuova metodologia per la determinazione della TARI ha fissato nuovi parametri per 
l’emissione delle bollette secondo criteri di trasparenza.  
Gli obiettivi prefissati con l’attribuzione ad Arera delle specifiche funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti 
sono i seguenti: 

- Uniformare i criteri di determinazione delle tariffe, assicurando omogeneità del servizio sull’intero 
territorio nazionale; 

- Conseguire adeguati livelli di qualità, nell’ottica dell’efficienza ed economicità della gestione, 
armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale ed 
ambientale; 

- Garantire pertanto l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, che 
impone il rispetto del principio “chi inquina paga.sa c 

 
Gli adempimenti a carico del Comune restano l’approvazione del PEF, l’approvazione/modifica del 
regolamento per l’applicazione della TARI e l’approvazione delle relative tariffe. 
Arera stabilisce che il gestore del servizio rifiuti debba predisporre il PEF, con i criteri del nuovo metodo 
MTR e poi trasmetterlo all’Ente territorialmente competente. Quest’ultimo, dopo aver seguito le verifiche di 
correttezza, completezza e congruità, dovrà inviare il Piano ed i corrispettivi tariffari, come determinati, 
all’esame di ARERA. L’Autorità, verificata la congruità degli atti e dei dati in essi contenuti, provvederà alla 
loro approvazione o alla loro modifica. L’organo deputato ad approvare le tariffe resta comunque il 
Consiglio Comunale. 
Il nuovo metodo tariffario MTR fissa i limiti delle tariffe e regola i seguenti servizi: 
-spazzamento e lavaggio strade; 
- raccolta e trasporto; 
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 
-trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 
gestione tariffe e rapporti con gli utenti. 
 
Alla tariffa sui rifiuti, si applicano :  
- le agevolazioni stabilite con il Regolamento Comunale  
-il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui 
all’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, quantificato per l’anno 2020 nella misura del 5%. 
 
Sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe in vigore nell’anno 2019 avvalendosi della facoltà 
prevista ai sensi dell’art. 107 c. 5 D.L. 18/2020. 

Con deliberazione di C.C. n. 33 del 24/07/2020 sono state inoltre applicate per il solo anno 2020, 
per le sole utenze non domestiche, delle riduzioni sulla parte fissa e variabile della tariffa come da 
indicazioni della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020. 
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Relativamente alla considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard l’art 1. C 653 della L 147/2013 
prevedeva che a partire dal 2018  nella determinazione dei costi del servizio il Comune dovesse avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard (DPCM 29/12/2016). Successivamente Arera con 
Deliberazione 443/2019 ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo MTR che prevede l’uso del fabbisogno 
standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune 
componenti tariffarie.  

 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito del tributo determinato con il nuovo metodo tariffario MTR, ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 
e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) la relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, 
ricognizione degli impianti esistenti. 
L’Autorità di Regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA), ha inoltre definito i seguenti criteri 
per la redazione del PEF TARI 2020 e delle tariffe: 
 – Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 
– Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 – 2021; 
– Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 
Altra novità rispetto agli anni passati consiste nel fatto che nella determinazione dei costi da inserire nel PEF 
non è più possibile assumere quelli previsionali per l’anno di riferimento, come indicato dal metodo 
normalizzato, ma è necessario considerare quelli consuntivi. 
 
GLI OBIETTIVI DI FONDO  
II piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Albino si pone. 
Obiettivi principali sono incentivare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti al fine di 
(consentire) permettere la diminuzione del consumo di materie prime, dell’uso dei termovalorizzatori e delle 
discariche, a tutela della salute di tutti preservando l’ambiente per le generazioni future. 
  
Caratteristiche generali  del territorio di Albino 
II Comune di Albino è un comune di dimensioni medie con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti, 
caratterizzato da un’economia a carattere prevalentemente legato al settore secondario e con una rete di 
aziende artigianali di piccole/medie dimensioni 
Dati rilevati al 31/12/2019: 
 
 
 

n. abitanti  17.813

n. nuclei familiari  7.623

n. emigrazioni  422

n. variazioni indirizzo in Albino  452

n. decessi  182

n. immigrazioni  508

n. utenze domestiche  8057

n. utenze non domestiche  857
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OBIETTIVO DI IGIENE URBANA  
L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale consolidando il 
sistema di raccolta introdotto nel 2016 che prevede utilizzo di  apposito contenitore dotato di microchip per il 
conferimento del secco e una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti.  
Si intende altresì consolidare o migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata che nell’anno 
2019  ha superato l’87% (percentuale calcolata ai sensi dell’art.1 parte A del capitolato d’appalto per la 
gestione dei rifiuti) attestando il Comune di Albino fra i più virtuosi.  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
Per avere una stima dei conferimenti annuale, di seguito si riportano gli  svuotamenti effettuati  dal 
01/01/2019 al 31/12/2019:  

 

tipo contenitore Svuotame
nti 

tariffa introito 

Con contenitore 35 l. 90.283  € 0,90  81.255 

Con contenitore 120 l. 7.040  € 2,40  16.896 

Con contenitore 240 l. 86  € 4,80  413 

Con contenitore 660 l. 51  € 13,20  673 

Con contenitore 1100 l. 

Adesivi stagionali 

224 

359 

 € 22,00 

€ 2,00  

4.928 

718 

    

       104.883 

Conferimenti ausili 7.974 corrispondente ad un’agevolazione di circa 15.948 € da finanziare in 
bilancio 

La tariffa da addebitare per ciascun contenitore ritirato è infatti determinata in relazione alle spese 
che il Comune sostiene sia per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti conferiti nei contenitori 
stessi, sia per le eventuali spese di investimento relative al servizio in funzione dei dati registrati in 
merito al n. degli svuotamenti a consuntivo. 

Il numero delle vuotature minime è addebitato alle utenze domestiche sulla base del volume del 
contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della 
famiglia e delle statistiche sulle rilevazioni relative all'anno precedente così come meglio 
specificato 

Per l’intero anno 2020 si intendono riproporre i minimi del 2019 e di seguito riportati: 

 

1 componente 1 

2 componente 2 

3 componente 3 

4 componente 4 

5 componente 5 
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6 componente 6 

 

Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche è pari  a 3 

In caso di non ritiro da parte dell’utente del contenitore del rifiuto indifferenziato e nel caso di 
mancati conferimenti non giustificati, il Comune procederà con l’ addebito di 52 svuotamenti di 
contenitore 35 lt per le utenze domestiche e da 120lt per le utenze non domestiche così come 
previsto all’art 8 del regolamento TARI approvato con deliberazione di CC n. 12 del 06/03/2020. 

In merito si segnala che nel 2019 agli utenti che non hanno ritirato contenitore è stata inviata una 
lettera di preavviso riproposta nell’avviso di pagamento 2020 . Per  coloro che non hanno 
giustificato il mancato ritiro si procederà con l’applicazione della sanzione di cui sopra 

Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non 
domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, su discrezionalità 
del Comune, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.  

Gli utenti che portano presso l’area ecologica rifiuti ingombranti non riciclabili o recuperabili, 
pneumatici, scarti vegetali oltre i limiti quantitativi di esenzione definiti dal Regolamento del 
servizio dei rifiuti urbani e assimilabili devono corrispondere una tariffa proporzionata al peso e alla 
tipologia del rifiuto o del materiale conferito. 

Nel 2020 a seguito della valutazione della compatibilità economica e finanziaria si è inteso 
confermare  le agevolazioni del 2019  alle seguenti categorie: 

N. 20 etichette a semestre alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie 
e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie 

N. 10 etichette a semestre alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi 
L’agevolazione di cui sopra decade automaticamente al compimento del 36° mese di età del minore 
convivente o fino all'esaurimento degli adesivi consegnati(nel caso di compimento anno nel primo 
semestre o di nascita nel secondo semestre verranno dati 10 etichette (microchip))- n. 40 etichette    
alla Fondazione Honnegger per ogni ospite; 

- n. 40 etichette  alla Croce Rossa per ogni ospite; 

- n.40 etichette ad enti/associazioni per ogni ospite con problemi d’incontinenza 

- n. 20 etichette    agli asili privati e alle scuole  materne sezione primavera; 

- n. 150 etichette al cre comunale; 

- n. 10 etichette   ai residenti in via partigiani entro i  100 mt circa dalla  piattaforma ecologica per 
disagio arrecato da quest'ultima; 

Per le scuole pubbliche è prevista la consegna di sacchi verdi o rossi gratuiti 

Il comune si riserva di effettuare verifiche in merito ai requisiti per l'accesso alle riduzioni di cui ai 
punti precedenti e, in caso di dichiarazione non veritiera ovvero difforme, di applicare al dichiarante 
la tariffa massima oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Agli utenti che portano presso l’area ecologica rifiuti ingombranti non riciclabili o recuperabili, 
pneumatici o scarti vegetali oltre i limiti quantitativi di esenzione definiti dal Regolamento del 
servizio dei rifiuti urbani e assimilabili verrà applicato un addebito in cartella a seguito applicazione 
delle seguenti tariffe sulla base dei dati a disposizione : 
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ingombranti: € 190,00 alla tonnellata 

verde: € 26,00 alla tonnellata 

pneumatici: € 102,00 alla tonnellata 

 

IL PIANO FINANZIARIO 

Il Piano Finanziario è il quadro di sintesi, che evidenzia i costi, che dovranno essere coperti 
totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento. Il Piano Finanziario 2020 è comprensivo delle 
spese che si sosterranno per l’IVA, in quanto, a seguito di pronunciamento della Corte 
Costituzionale del luglio 2009, è stata definitivamente dichiarata la natura tributaria del prelievo. 

OBIETTIVI ECONOMICI 

L’obiettivo economico del Comune di Albino per l’anno 2020 è quello di coprire, come per il 
passato, l’intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in 
base all’art. 49 del D. Lgs n° 22/97.  

TARI 

Come è composta 

Le novità introdotte non prevedono la modifica del metodo di calcolo delle tariffe e del metodo 
normalizzato dettato dal DPR n. 158/1999, pertanto le tariffe continuano ad essere caratterizzate da 
una componente fissa e da una componente variabile. 

La quota fissa è annuale, copre i costi generali del servizio secondo le disposizioni di ARERA 
(come le strutture fisiche, le risorse umane, gli strumenti informatici) e i servizi svolti per la 
collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia del territorio, lo svuotamento dei cestini 
pubblici, ecc.). La quota variabile copre i costi di raccolta dei vari tipi di rifiuto e il loro trattamento. 

Come si calcola 

Per le utenze non domestiche (Enti, Imprese o altri Soggetti) la quota fissa  viene calcolata in base 
alla classe di superficie dell’utenza e al volume dei contenitori in dotazione, mentre la quota 
variabile corrisponde al numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile 
moltiplicati per il costo del singolo svuotamento, a cui va aggiunto l'importo legato al volume dei 
contenitori dei rifiuti riciclabili (per le utenze non domestiche di Albino, l'importo varia anche in 
base al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti riciclabili previsti per la propria zona 
di appartenenza). 

 

ATTENZIONE: rispetto alla quota variabile della tariffa, tutti gli utenti sono tenuti a pagare un 
numero di svuotamenti minimi del contenitore del secco non riciclabile (quota variabile minima). 
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Il Comune di Albino ha affidato in “house” alla Società SERVIZI COMUNALI Spa (denominata 
di seguito anche Società) con sede in Sarnico (BG), le attività inerenti alla gestione del servizio 
rifiuti di seguito descritte. 

 

Il Comune di Albino, (Ente territorialmente competente), sulla base dei dati e delle informazioni 
ricevute dal gestore, ha effettuato l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 
443/2019/R/RIF.  

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

    2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Servizi Comunali Spa, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 
100% da enti locali, opera secondo il modello organizzativo dell’in-house providing tramite 
affidamento di servizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2018 
si occupa del servizio di igiene ambientale nel Comune di Albino da agosto 2018 ed effettua i 
seguenti servizi: 

• Pulizia meccanizzata e manuale delle aree di circolazione e delle aree mercatali 

• Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati 

• Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati 

• Trasporto e conferimento dei rifiuti presso centri di destino 

• Gestione del centro di raccolta comunale 

Inoltre, la Società: 

- provvede alla stipula di contratti con centri di destino per il trattamento, recupero dei 

rifiuti e smaltimento degli stessi. 

- promuove campagne mirate di sensibilizzazione ambientale e promozione della raccolta 

differenziata e laboratori scolastici in materia ambientale. 

- gestisce le segnalazioni e i reclami inerenti ai servizi forniti anche tramite numero verde e 

fornisce tutte le ulteriori informazioni sempre nell’ottica della soddisfazione dell’utenza. 

Sono in capo al Comune le seguenti attività inerenti al servizio rifiuti: 

- Attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti 

- Controllo del servizio ambiente 

 

Nel 2018 la percentuale di raccolta differenziata è stata pari a 88,88% dato risultante ISPRA. 

Il territorio Comunale di Albino contava 17.805 abitanti al 31/12/2018, ha una superficie pari a 
circa kmq 31,81 ed è classificato interamente montano. 
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2.1.1 Pulizia meccanizzata e manuale delle aree di circolazione e delle aree mercatali. 

a) pulizia meccanizzata 

Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei 
marciapiedi, delle aree pedonali, sottopassi, piste ciclabili, gallerie ad uso pubblico pavimentate in 
asfalto, pietra, cemento o altro materiale che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici 
meccaniche saranno di tipo “aspirante” e saranno precedute dall’operatore a terra che con idonee 
attrezzature (anche con soffiatore a motore) garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone 
prossime alla sede stradale che non possono essere raggiunte dalla “macchina” (marciapiedi, piste 
ciclabili, angoli, riseghe, spartitraffico, ecc.). 

Le spazzatrici stradali impiegate avranno propulsore a carburante secondo le direttive e norme 
europee tipo “EURO 6” o superiori.  

Le spazzatrici saranno dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente WEB 
consultabile dal responsabile del servizio Comunale. 

Il servizio, a seconda delle diverse zone del Comune, viene effettuato mediante sistema misto 
meccanizzato a mezzo di macchine spazzatrici.  

Le frequenze vengono di seguito riportate:  

• frequenza bisettimanale   - via Mazzini; 

• frequenza settimanale    - strade principali con alta frequenza carrale e/o pedonale; 

• frequenza quindicinale  - strade principali con medio traffico e strade secondarie con 
buona densità abitativa; 

• frequenza ogni 4 settimane - strade secondarie e strade cedute dalla Provincia al Comune 
di Albino (via Pradalunga, via Pradella, via Provinciale e tratto 
finale di via G. Marconi); 

Ad esse vanno aggiunte le strade e i marciapiedi con frequenza diversa, sia per la sospensione del 
servizio nel periodo invernale, che per l’incremento della pulizia nel periodo estivo, i marciapiedi di 
via Pertini e di via Lunga, nei tratti puliti dalla Provincia e la pista ciclopedonale di via Marconi.  

Le vie Carotti, Mazzini, V. Veneto e le strade limitrofe della 1a zona dovranno essere spazzate a 
partire dalle ore 13,00 del lunedì pomeriggio.  

Il servizio è comprensivo della pulizia dei parcheggi pubblici, delle piazze, delle piazzole autobus e 
delle aree pubbliche ad uso pubblico secondo le seguenti frequenze: 

• frequenza settimanale    - Parcheggi, piazze ed aree di buon utilizzo; 

• frequenza quindicinale    - Parcheggi, piazze ed aree di medio utilizzo; 

• frequenza ogni 4 settimane   - Parcheggi, piazze ed aree di scarso utilizzo; 

b) Svuotamento cestini gettacarte presso il piazzale del mercato 

Il servizio dovrà garantire lo svuotamento e la pulizia dei cestini getta carta, nonché la sostituzione 
del sacchetto pieno con sacchetti trasparenti nuovi.  

Il servizio è limitato alla sola zona riservata al mercato e quindi avrà cadenza settimanale, nel 
pomeriggio del giorno di svolgimento del mercato.  

c) Pulizia piazzale del mercato 
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La pulizia del piazzale Pio la Torre, utilizzato tutti i mercoledì per l’effettuazione del mercato, 
avverrà dopo la conclusione dello stesso (intorno alle ore 13,00). Oltre alla pulizia con 
l’autospazzatrice si dovrà provvedere a raccogliere i materiali e i rifiuti non aspirabili dalla 
spazzatrice.  

d) Pulizia scalinate e vialetti di parchi e giardini pubblici 

La pulizia delle scalinate e dei passaggi pedonali presenti sul territorio avverrà attraverso un 
intervento manuale da effettuarsi con frequenza settimanale/quattordicinale e con l’ausilio di 
motocarro per il carico ed il trasporto dei rifiuti raccolti.  

La pulizia dei vialetti di parchi o giardini pubblici, ove non già inclusa nel contratto di 
manutenzione del verde pubblico o in altri accordi con gruppi di volontariato, associazioni o altri 
terzi, verrà eseguita a mano 2 volte al mese sempre con l’ausilio di un motocarro per il trasporto dei 
rifiuti. 

e) Altri servizi ed interventi straordinari 

All’interno del servizio di pulizia delle strade, la Società provvederà alla pulizia una volta l’anno, 
prima del 4 novembre, dei monumenti ai caduti di Albino e di Dossello, tramite l’uso di spazzatrice 
e manualmente ai monumenti ai caduti di Abbazia, Casale, Comenduno e Desenzano al Serio ed in 
occasione delle due fiere della Beata Vergine del miracolo della gamba nel mese di ottobre.  

2.1.2 Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni urbane recuperabili 

Il calendario delle raccolte domiciliari è reso disponibile dalla Società in formato cartaceo, sul 
proprio sito istituzionale e attraverso l’applicazione Il Rumentologo che guida l’utente ad un 
corretto utilizzo del servizio (orari di apertura centro di raccolta) e al corretto conferimento del 
rifiuto.  

Sono programmate le seguenti raccolte domiciliari PORTA a PORTA: 

 

Raccolta differenziata Utenze domestiche e non domestiche  

(solo per quantitativi/volumi simili a quelli domestici) 

 

Rifiuti  
Contenitore  Modalità di raccolta  Frequenza (giorni lavorativi)  

Carta, Cartone  Legato o contenitore svuotabile Domiciliare  1 giorni su 7  

Rifiuti organici  
Bidoncino verde da 10 litri o altro 
bidoncino 

Domiciliare  
1 giorni su 7 

2 giorni su 7 estivo  

Imballaggio Vetro 
/metallo 

Contenitore svuotabile Domiciliare  
1 giorni su 14 

(2 zone alternate) 

Imballaggio plastica 
 Sacco trasparente o contenitore 
svuotabile 

Domiciliare  1 giorni su 7  

 

 

Raccolta rifiuti residui indifferenziati Utenze domestiche e non domestiche  

(solo per quantitativi/volumi simili a quelli domestici) 

Rifiuti Contenitore Modalità di raccolta Frequenza (giorni lavorativi) 

Secco Residuo  Contenitore dotato RFID Domiciliare  1 giorni su 7  
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Qualora nello svolgimento dei servizi domiciliari l'operatore incaricato dalla Società riscontri nei 
contenitori/sacchi, rifiuti non corrispondenti alle specifiche del servizio, appone idoneo avviso che 
motivi il mancato ritiro. 

Il personale addetto al Centro di Raccolta controlla la natura, la quantità, la provenienza dei 
materiali conferiti dall'utenza, fornisce assistenza all'utenza nella fase di conferimento. Il Centro di 
Raccolta è attivo per 30 ore/settimana durante l’intero arco dell’anno. 

Recupero e smaltimento rifiuti urbani differenziati e indifferenziati 

La Società esegue il trasporto e il conferimento di tutto il materiale conferito presso il Centro di 
Raccolta e raccolto nel corso dei servizi eseguiti sul territorio all’impianto di destino debitamente 
autorizzato secondo normativa vigente. Si evidenzia che i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco non 
riciclabile) sono conferiti al termovalorizzatore di Dalmine gestito da REA Dalmine spa. 
Rimangono di competenza economica totale dell’Ente, in base all’affidamento di servizio 
sottoscritto dalle parti, sia il costo degli smaltimenti che il ricavo derivante dalla 
commercializzazione delle materie differenziate 

2.1.3 Gestione tariffe e rapporto con gli utenti e servizi effettuati in amministrazione diretta 

La Società ha messo a disposizione dell’Ente e dei cittadini: 

- app che guida l’utenza nel conferimento, informa in merito al calendario della raccolta 
differenziata e degli orari di apertura del Centro di Raccolta; 

- numero verde per la segnalazione di disservizi. 

Il servizio di Gestione tariffe e rapporto con gli utenti viene svolto dall’Ente. Il Comune utilizza le 
forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più 
elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.  

Con la qualificazione della natura tributaria della TARI la titolarità del tributo è in carico al 
Comune che effettua le attività di gestione dello sportello TARI, sono considerati quindi i costi del 
FCDE secondo i imiti previsti dell’MTR.  

Sono definibili gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti l’insieme delle seguenti attività:  

- censimento e classificazione delle utenze domestiche e non domestiche fruitrici del 

servizio, effettuato a mezzo di autodenuncia del contribuente o mediante accertamento 

d’ufficio;  

- controllo degli svuotamenti effettuati dalle utenza rendicontati tramite RFID; 

- liquidazione, postalizzazione, stampa e recapito dei documenti di riscossione, ivi compreso 

i modelli f24 precompilati per il versamento del tributo TARI da riscuotere annualmente;  

- verifica e rendicontazione dei versamenti effettuati dai contribuenti;  

- verifica, di accertamento e di contrasto all’evasione e/o elusione del tributo, comprensiva 

dell’adozione dei provvedimenti di accertamento/o propedeutici alla fase di riscossione 

coattiva;  

- riscossione coattiva esercitata dal Comune stesso ovvero tramite il Concessionario per la 

riscossione coattiva;  

- rapporti con gli utenti, anche in contraddittorio, per quanto riguarda tutte le attività 

inerenti alla gestione della TARI. 
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2.1.4 Attività esterne  

SERVIZI COMUNALI Spa non svolge alcun servizio esterno al perimetro di riferimento del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

2.1.5 Cessazioni/acquisizioni 

Dall’anno 2018 non sono intervenute cessazione o acquisizione di servizi forniti o attività. 

2.1.6 Ricostruzione dei Dati 

I costi ed i ricavi del Gestore, inseriti nel PEF sono stati estratti dalla contabilità per centri di costo 
relativi alle attività facenti parte del perimetro di cui la Società si avvale per la predisposizione del 
proprio bilancio. Il Gestore ha iniziato l’attività ad agosto 2018, di conseguenza sono stati parametri 
i costi ed i ricavi per i periodi temporali non serviti. 

I costi ed i ricavi dell’ENTE, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 
elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 
al servizio rifiuti sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

I costi e i ricavi riferiti all’anno 2018 sono stati distribuiti secondo quanto indicato nell’allegato A 
della delibera 443/2019/R/rif., per il periodo precedente all’entrata in servizio di Ser vizi Comunali 
Spa i costi sono stati ricostruiti ai sensi dell’art. 17, 17.1 lettera a). 

Nella tabella che segue, sono riportati i valori risultanti, aggiornati all’anno 2020, mediante 
l’applicazione del tasso di inflazione relativo all’anno 2020 inteso come variazione percentuale 
della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati 
(FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo. 

Per le annualità 2019 e 2020, pari a � 2019 = 0,90% e a � 2020 = 1,10%. 

(Tabella 1) 

Costi e ricavi Gestore Ente  Totale 

 

 Costi   

 Costi 
aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 
aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 
aggiornati  

 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani indifferenziati –> CRT 

 € 50.260   € 51.270   € -    € -    € 50.260   € 51.270  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani –> CTS 

 € -     € -     € -     € -     € -     € -    

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei 
rifiuti urbani –> CTR 

 € 239.015   € 243.819   € -     € -     € 239.015   € 243.819  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 
frazioni differenziate –> CRD 

 € 386.561   € 394.331   € -     € -     € 386.561   € 394.331  

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

 € 45.683   € 46.601   € -     € -     € 45.683   € 46.601  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
CONAI –> ARCONAI 

 € 99.586   € 101.588   € -     € -     € 99.586   € 101.588  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio –> 
CSL 

 € 136.430   € 139.172   € -     € -     € 136.430   € 139.172  
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Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei 
rapporti con gli utenti –> CARC 

 € -     € -     € 50.605   € 51.622   € 50.605   € 51.622  

Costi generali di gestione –> CGG  € 56.575   € 57.712   € -     € -     € 56.575   € 57.712  

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili –> 
CCD 

 € -    € -    € -    € -    € -    € -   

Altri costi –> COAL  € 108   € 108   € -    € -    € 108   € 108  

Ammortamenti –> Amm 
 € 28.560   € 28.560   € -    € -    € 28.560   € 28.560  

Accantonamenti –> Acc gestione post-operativa 
delle discariche 

 € -    € -    € -    € -    € -    € -   

Accantonamenti –> Acc per crediti  € -    € -    € 125.760   € 128.288   € 125.760   € 128.288  

Accantonamenti –> Acc per rischi e oneri previsti 
da normativa di settore e/o dal contratto di 
affidamento 

 € -    € -    € -    € -    € -    € -   

Accantonamenti –> Acc per altri non in eccesso 
rispetto a norme tributarie 

 € -    € -    € -    € -    € -    € -   

Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche 
statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-
legge 248/07 

 € -    € -    € 15.252   € 15.559   € 15.252   € 15.559  

Entrate effettivamente conseguite a seguito 
dell’attività di recupero dell’evasione 

 € -    € -    € 3.544   € 3.615   € 3.544   € 3.615  

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie  € -    € -    € -    € -    € -    € -   

Ulteriori partite approvate dall’Ente 
territorialmente competente (Comune) 

 € -    € -    € -    € -    € -    € -   

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La Società, sulla base delle informazioni reperite e della documentazione ricevuta, NON presenta: 

- Procedure fallimentari in corso; 

- Concordati preventivi in corso; 

- Ricorsi pendenti in corso; 

- Sentenze passate in giudicato. 

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1  Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Sono previste variazioni di perimetro (PG) conseguenti all’avvicendamento del servizio. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Sono attese variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) conseguenti all’avvicendamento del 
servizio. 
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Il Comune di Albino, si conferma tra i Comuni coi migliori risultati nella differenziazione del 
rifiuto solido urbano con una percentuale superiore all’88% (ISPRA). 

Il gestore ha conseguito i seguenti livelli di RD: 

 88,88% anno 2018; 

 88,83% anno 2017; 

 88,18% anno 2016. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, SERVIZI COMUNALI S.p.A utilizza esclusivamente 
ricavi provenienti dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture emesse ai 
Comuni affidatari dei Servizi di igiene ambientale, o tramite il ricorso al mercato finanziario.  

Per questa ragione SERVIZI COMUNALI S.p.A non si avvale di fonti di finanziamento e/o di 
fondi di garanzia forniti da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell’autosufficienza 
finanziaria derivante dalla gestione ordinaria.  

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

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

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

3.2.1 Dati di conto economico 

Le componenti di costo riportate nel PEF 2020 sono state riconciliate con la somma dei costi 
effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 (2018). Il periodo non servito dal Gestore, per 
l’avvicendamento intervenuto nel corso del 2018, viene parametrato in funzione delle componenti di 
costo del periodo servito.  

3.2.1.1 Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni 

I costi sostenuti dalla Società direttamente attribuibili ai singoli comuni, quali quelli di smaltimento 
e recupero delle frazioni valorizzabili, sono stati imputati direttamente al PEF del singolo Comune.  

I costi sostenuti dalla Società non attribuibili direttamente ai singoli comuni, quali quelli dei servizi 
effettuati, sono stati ripartiti tra i vari Comuni gestiti in proporzione al fatturato, riferito ai soli 
servizi, di competenza dell’anno 2018. 

I costi ed i ricavi dell’ENTE, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 
elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 
al servizio rifiuti sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

3.2.1.2 Dettaglio Altri costi “��	
,�” oneri di funzionamento degli Enti 

Nella voce costo “Altri costi – ��	
,�, sono stati imputati i seguenti costi:  

(Tabella 3) 

Altri costi Gestore Ente  Totale 

 
 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  
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 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

Oneri di funzionamento ARERA  € 108,4   € 108,4   € -    € -    € 108,4   € 108,4  

 

3.2.1.3 Dettaglio detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 

Come chiarito dall’ARERA al comma 1.4 dell’art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale dei 
costi del PEF sono state sottratte le seguenti entrate: 

(Tabella 4) 

Detrazioni di cui al comma 1.4 dell’art. 1 
Determinazione N. 02/DRIF/2020 - ARERA 

Gestore Ente  Totale 

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche 
statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-
legge 248/07 

 €           -    €           -    €   15.252   €   15.559   €   15.252   €   15.559  

Entrate effettivamente conseguite a seguito 
dell’attività di recupero dell’evasione; 

 €           -    €           -    €     3.544   €     3.615   €     3.544   €     3.615  

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie  €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    

Ulteriori partite approvate dall’Ente 
territorialmente competente (Comune) 

 

 €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    

Ai fini della rappresentazione nel PEF, dette entrate, ove presenti, sono state portate in detrazione 
dai costi Costi Comuni (CC). 

 

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

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI:  

(Tabella 5) 

Corrispettivi riconosciuti dal CONAI  Gestore Ente  Totale 

 

Ricavi   

Ricavi 

aggiornati  

 

Ricavi 

 Ricavi 

aggiornati  

 

Ricavi 

Ricavi 

aggiornati  

 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
CONAI –> ARCONAI 

 € 99.586   € 101.588   € -    € -    € 99.586   € 101.588  

 

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia: 

(Tabella 6) 
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Proventi derivanti da vendita di materiali ed 

energia 
Gestore Ente  Totale 

 

Ricavi   

Ricavi 
aggiornati  

 

Ricavi 

 Ricavi 
aggiornati  

 

Ricavi 

Ricavi 
aggiornati  

 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

 Anno  

2018  

Anno 

2020 

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

 € 45.683   € 46.601   € -    € -    € 45.683   € 46.601  

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

I cespiti del Gestore afferenti all'area dei costi comuni e generali inseriti nei costi di capitale sono 
riferiti alla sola quota parte del totale dei cespiti di cui SERVIZI COMUNALI è proprietaria che 
hanno centro di costo “Rifiuti”, pertanto non è stato necessario applicare driver per la ripartizione. 

Per la ripartizione generale dei costi di capitale dei beni di utilizzo simultaneo in più Comuni in cui 
viene svolto il servizio rifiuti, è stato utilizzato come driver unico di ripartizione, il fatturato che il 
singolo Comune ha apportato ai ricavi del servizio rifiuti di SERVIZI COMUNALI. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Il Comune in oggetto, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF “grezzo” 
proposto dal gestore SERVIZI COMUNALI Spa, costituito dalla seguente documentazione: 

 il PEF c.d. “grezzo” relativo alla gestione 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; 

 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 relazione c.d. “grezza” 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; 

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte; 

 ulteriori relazioni illustranti la descrizione del modello gestionale e dei livelli di qualità, la 

descrizione dei beni, delle strutture e dei servizi, la descrizione delle risorse finanziarie 

necessarie. 

Il PEF “grezzo”, è stato integrato con i dati inerenti ai costi e ai ricavi afferenti al servizio rifiuti, 
sostenuti dall’Ente, per lo svolgimento delle attività descritte al precedente punto 2.1. 

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 
e viene svolta dalla struttura interna dell’Ente Territorialmente Competente, o in alternativa da un 
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soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore (articolo 6, comma 6.4, 
Deliberazione n. 443/2019/R/rif). 

L’art. 19 dell’MTR specifica che tale verifica concerna almeno: 

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

Gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione. 

L’area deputata dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l’attività di validazione del PEF, 
mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la 
rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dal gestore riguardo 
all’anno a (2020) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2018 
oggetto di conguaglio. 

Nel caso di specie i dati riportati dal Gestore sono stati desunti dal Bilancio 2018 e 2017 così come 
facilmente reperibili dal sito del Gestore. A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dal gestore 
unitamente al PEF grezzo, l’attività svolta dal Gestore Servizi Comunali Spa di riclassificazione dei 
costi è indicata correttamente (metodologia analitica e/o driver), così come i costi generali del 
Comune risultano correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie 2018 e 2017 e sono stati 
attribuiti nelle singole voci di costo (metodologia analitica e/o driver) enucleati nella relazione di 
accompagnamento. 

La verifica della metodologia di applicazione dell’MTR ha permesso di verificare che: 

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; 

- il Gestore ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF contenente: 

o il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli 

obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU; 

o la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del 

servizio di gestione integrata dei RU; 

o il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio. 

- Il Gestore ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle 

fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio. 

A partire dai dati precedentemente descritti l’Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle 
attività di sua competenza, ovvero: 

- La ricezione e analisi del PEF grezzo da parte del Gestore; 

- Analisi delle specifiche voci di competenza del Comune; 

- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall’MTR 

(sharing, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni 

standard. 

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti 
secondo il metodo MTR, 

l’Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario 
all’interno del limite di incremento tariffario previsto dall’MTR. I valori riscontrati secondo la 
metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell’equilibrio 
economico-finanziario della gestione. 
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il PEF in oggetto rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 
del MTR. Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta 
essere la seguente: 

Verifica del limite di crescita  

(Tabella 7) 

rpia 1,7% 

coefficiente di recupero di produttività - Xa  0,1% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa  2,0% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa  3,0% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - � 0,066 

(1+�) 1,066 

 ∑Ta                         €           1.160.584  

 ∑Ta-1  €           1.094.002  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,0609 

 

I fattori �� e ��� sono stati posti pari a rispettivamente a 2 e 3, poiché sono previsti miglioramenti 
della qualità del servizio e sono intervenute variazioni del perimetro di gestione dati 
dall’adeguamento del servizio alla natura del territorio, alle esigenze dell’Amministrazione. Il 
Gestore è intervenuto nel corso dell’anno 2018 e con l’Amministrazione è in fase di sviluppo un 
adeguamento e miglioramento del servizio dal punto di vista dello spazzamento (orari di servizio, 
gestione delle zone servite in funzione del traffico veicolare, spazzamento manuale), della raccolta 
domiciliare (recupero dei RFID distribuiti sul territorio dal precedente Gestore in modo da 
implementare la banca dati dell’Ente, migliori soluzioni sulla gestione dei sacchi prepagati dotati di 
RFID), interventi sulla gestione del Centro di Raccolta. 

Verifica limite di crescita  

Σ �� / Σ ��−1 ≤ (1 + ��) 

Essendo   ∑Ta/ ∑Ta-1 = 1,0609 ≤ (1 + ��) = 1,066 la verifica è positiva 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Il Comune ha previsto l’introduzione di componenti di costi operativi incentivanti di natura 
previsionale �����,�

���
 e �����,�

���
 di cui all’art. 8 del MTR. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Caso non ricorrente. 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018  

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2018 per il servizio integrato 
di gestione dei RU sono stati determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 
vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 
Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018, i 
costi relativi all’anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell’indice mensile 
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ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente 
con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018. Tale media è pari a �2018 = 0,70%. 
Sulla base dei dati comunicati dal gestore, e dei costi e dei ricavi del Comune, le componenti alla 
base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ����,�e della 
componente a conguaglio relativa ai costi fissi ����,�, risultano essere le seguenti: 

(Tabella 8) 

Componenti ����,� Descrizione 
Valore economico aggiornato 

�2018 = 0,70% 

CRTNEW 2017 
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani indifferenziati – CRT  €                                             50.265  

CTSNEW 2017 
Costi dell’attività di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani – CTS  €                                                      -    

CTRNEW 2017 
Costi dell’attività di trattamento e recupero 
dei rifiuti urbani – CTR  €                                           239.038  

CRDNEW 2017 
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 
frazioni differenziate – CRD  €                                           386.599  

(Tabella 9) 

Componenti ����,� Descrizione 
Valore economico aggiornato 

�2018 = 0,70% 

ARNEW 2017 
Proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti – AR  €                                             45.687  

ARCONAINEW 2017 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 
dal CONAI – ARCONAI  €                                             99.596  

(Tabella 10) 

Componenti  ����,� Descrizione 
Valore economico aggiornato 

�2018 = 0,70% 

CSLNEW 2017 
Costi dell’attività di spazzamento e di 
lavaggio – CSL  €                                           136.443  

CCNEW 2017 Costi comuni 
 €                                           112.567  

CKNEW 2017 Costi d'uso del capitale 
 €                                           135.579  

I valori γ�,�, γ .�, γ".� di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità 
#1 + γ�&,  sono stati posti pari a: 

(Tabella 11) 

Coefficiente di gradualità   

Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ�  -0,35 

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

-0,25 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ"  -0,1 
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Totale γ  -0,70 

Coefficiente di gradualità (1+ γ) 0,30 

La scelta dei soprariportati valori dei coefficienti di gradualità è stata effettuata in conformità alle 
previsioni all’art. 16 del MTR, nell’ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:  

(Tabella 12) 

COSTI INFERIORI O UGUALI AL 
BENCHMARK DI 
RIFERIMENTO 

COSTI SUPERIORI  

AL BENCHMARK DI  

RIFERIMENTO 

RCTV,a  + RCTF,a  > 0 RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 RCTV,a  + RCTF,a  > 0 RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

D
I 

Q
U

A
L

IT
À

 
P

R
E

S
T

A
Z

IO
N

I 

VALUTAZIONE 
RISPETTO OBIETTIVI 
% RD 

  −0,25 < γ1 < −0,06   −0,45 < γ1 < −0,25   −0,45 < γ1 < −0,3   −0,25 < γ1 < −0,06 

VALUTAZIONE 
PERFORMANCE 
RIUTILIZZO/RICICLO 

  −0,2 < γ2 < −0,03   −0,3 < γ2 < −0,2   −0,3 < γ2 < −0,15   −0,2 < γ2 < −0,03 

VALUTAZIONE 
SODDISFAZIONE 
UTENTI 

  −0,05 < γ3 < −0,01   −0,15 < γ3 < −0,05   −0,15 < γ3 < −0,05   −0,05 < γ3 < −0,01 

Per l’anno 2020, il coefficiente di gradualità (1 + γ�) è calcolato sulla base del confronto tra costo 
unitario effettivo (�'())�−2) e il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui 
all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013; 

Per l’anno 2020 il costo unitario effettivo (�'())�−2) da considerare nell’ambito della gradualità è 
il seguente: 

�'())�−2 = (Σ�*�−2 +,- + Σ �.�−2 +,-)//�−2 

dove, /�−2 indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2018. 

 

Per il Comune in oggetto il �'())�−2 è pari a: 

(Tabella 13) 

Σ�*�−2 +,-  €              264.041  

Σ �.�−2 +,-  €              800.466  

/�−2   (kg) 7.849.055 

�'())�−2 13,56 

 

Il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della 
legge n. 147/2013, per il Comune in oggetto è pari a: 

(Tabella 14) 
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Fabbisogno standard €cent/kg 26,846 

 

Pertanto, il CUeff relativo all’anno 2018 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di 
riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

Per l’anno 2020, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno 2018 è data 
dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite 
dall’Autorità (ƩTV C�D

EFG ) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno 2018 #ƩTV C�D
HIJ ): 

���*,� =ƩTV C�D
EFG ) - ƩTV C�D

HIJ ) 

La componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all’anno 2018 è data dalla differenza tra le 
entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall’Autorità (ƩTF C�D

EFG ) e le pertinenti 
entrate tariffarie computate per l’anno 2018 #ƩTF C�D

HIJ ): 

���F,� =ƩTF C�D
EFG ) - ƩTF C�D

HIJ ) 

Sulla base delle elaborazioni prodotte le componenti a conguaglio risulta essere le seguenti: 

 

(Tabella 15) 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV  €                         -    

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTF  €                         -    

RCTV + RCTF  €                         -    

 

Pertanto, in considerazione del posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard e la natura 
del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli di valori della tabella 
sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori inferiori. 

 

(Tabella 16) 

COSTI INFERIORI O UGUALI 
AL BENCHMARK DI 

RIFERIMENTO 

RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

D
I 

Q
U

A
L

IT
À

 
P

R
E

S
T

A
Z

IO
N

I 

VALUTAZIONE 
RISPETTO OBIETTIVI 
% RD 

  −0,45 < γ1 < −0,25 

VALUTAZIONE 
PERFORMANCE 
RIUTILIZZO/RICICLO 

  −0,3 < γ2 < −0,2 

VALUTAZIONE 
SODDISFAZIONE 
UTENTI 

  −0,15 < γ3 < −0,05 

 

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha assunto i valori 
γ�,�, γ .�, γ".� di cui sopra, sulla base delle seguenti valutazioni: 
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γ� - percentuale raccolta differenziata RD  

 
La percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2018 è stata pari a 88,88% dato risultante 
dall’Osservatorio Provinciale, ponendo il Comune in oggetto sopra la media nazionale e la media 
regionale, per l’anno 2018 come risultante dal Rapporto rifiuti urbani 2019 Ispra. 
 

 RD Comune in oggetto 2018  88,88% 
 RD Media Regione Lombardia 2018  70,70% 
 RD Media nazionale 2018   58,10% 

 
Pertanto, l’amministrazione Comunale in considerazione dei risultati ottenuti, ha adottato un valore 
di γ� medio del range. 
 
γ   - performance riutilizzo/riciclo 

 
Il Comune in oggetto, con un valore dell’indifferenziato pro-capite pari a 49,02 kg/abitante, si 
posiziona sotto la media nazionale/regionale, determinato mediante rielaborazione dei dati del 
Rapporto rifiuti urbani 2019 Ispra. 
 

 Indifferenziato pro-capite Comune in oggetto 2018  49,02 kg/ab. 
 Indifferenziato pro-capite Media Regione Lombardia 2018  140,11 kg/ab. 
 Indifferenziato pro-capite Media nazionale 2018    188,42 kg/ab. 

 
Pertanto, l’amministrazione Comunale in considerazione dei risultati ottenuti, ha adottato un valore 
di γ  medio del range. 
 
γ"   - Valutazione soddisfazione utenti 

 

Ad oggi non si dispone di una valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, tuttavia il limitato 
numero di reclami pervenuti, i positivi risultati ottenuti nel tempo nella raccolta differenziata con 
una media del triennio sempre superiore all’88, pertanto questi dati hanno portato l’amministrazione 
Comunale all’adozione di un valore di γ" medio del range. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Per la determinazione dei fattori b ed ω di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,3 
per il fattore b e 0,1 per il fattore ω, in virtù delle considerazioni sopra riportate. 
 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

L’amministrazione Comunale ha determinato pari a 1 il fattore r, che rappresenta il numero di rate 
per il recupero della componente a conguaglio variabile tra 1 e 4. 
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4.8 Verifica condizione di cui comma 3.1 dell’art.3 dell’MTR – classificazione costi 

fissi e variabili 

 

Si espongono di seguito i valori dei costi fissi e variabili, post riclassificazione nel caso si verifichi 
la condizione di cui alla lettera b) del comma 3.3 dell’art. 3 dell’MTR ai fini del rispetto della 
condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR: 

(Tabella 17) 

∑TFa   (costi fissi)  €              841.918  

∑TVa   (costi variabili)  €              318.666  

∑Ta     =  ∑TVa + ∑TFa  (Totale)  €           1.160.584  

 

Verifica delle condizioni di cui comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR post riclassificazione costi fissi e 

variabili: 

 

0,8 ≤
Σ �*a 

Σ �*� − 1
=

€ 318 666,00

€ 265 555,00 
≤ 1,2 

 

 

(Tabella 18) 

 Σ �*a  €              318.666  

Σ �*� − 1  €              265.555  

] ��^ 

] ��� − _
 1,20 

Verifica Positiva 

 

 

 

 

 



       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 51.270                               -                              51.270                           

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 243.819                               -                                243.819                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 394.331                               -                                394.331                         

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 15.000                                 -                                15.000                           

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 46.601                                 -                                46.601                           

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 13.980-                                 -                                13.980-                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 101.588                               -                                101.588                         

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 33.524-                                 -                                33.524-                           

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -                                        -                                -                                  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,3 0,3

Rateizzazione r E 1 1

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                        68.531                         68.531                           

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 656.915                               68.531                         725.447                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 139.172                               -                                139.172                         

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                                        51.622                         51.622                           

                    Costi generali di gestione - CGG G 57.712                                 -                                57.712                           

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

                    Altri costi - COal G 108                                       -                                108                                 

Costi comuni – CC C 57.820                                 51.622                         109.443                         

                   Ammortamenti - Amm G 28.560                                 -                                28.560                           

                  Accantonamenti - Acc G -                                        128.288                      128.288                         

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

                        - di cui per crediti G -                                        128.288                      128.288                         

                        - 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 9.846                                    -                                9.846                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 210                                       -                                210                                 

Albino
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 Costi d'uso del capitale - CK C 38.617                                 128.288                      166.904                         

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

TF G -                                        -                                -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                                        -                                -                                  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,3 0,3

Rateizzazione r E 1 1

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                        19.618                         19.618                           

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 235.609                               199.528                      435.137                         

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 892.525                               268.059                      1.160.584                     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                        19.174                         19.174                           

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 -                                        -                                -                                  

Scostamento atteso dei costi variabili 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 -                                        -                                -                                  

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

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 1.160.584                     

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 89%

q a-2 G 7.849.055                 

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 13,56                         

fabbisogno standard €cent/kg E 26,846

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1

Totale g C 0 -0,7

Coefficiente di gradualità (1+g) C 1 0,3

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 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 3,00%

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

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

(1+r) C 1,066                             

 ∑Ta C 1.160.584                 

 ∑TVa-1 E 265.555                      

 ∑TFa-1 E 828.447                      

 ∑Ta-1 C 1.094.002                     

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,06086

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.160.584                     

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                  

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

riclassifica TVa E 406.781-                         

riclassifica TFa E 406.781                      

Attività esterne Ciclo integrato RU G








