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1) Premessa 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 
Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte 
 
Il Comune di CUVIO, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di VARESE 
ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal gestore 
ECONORD SPA sulla base dei seguenti requisiti: 
 

• il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto 
dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif e successivamente 
integrato con l’allegato 002-20drif_all alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo 
per le parti di propria competenza; 
 

• è stata predisposta la dichiarazione, 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 nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 
riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

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

 
Il Comune di CUVIO in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata 
la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e gli atti 
menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in 
ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.  
 
 
 

2) Modello gestionale, organizzativo del servizio 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani.  
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di CUVIO, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte. Per 
un'analisi più dettagliata è possibile consultare il Regolamento per la gestione ei rifiuti urbani ed assimilati 
sull'intero territorio comunale - pubblicato sul sito del Comune di Cuvio www.comune.cuvio.va.it - in 
apposita sezione. 
 
LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
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La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 
2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da 
un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie 
di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva 
copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla 
corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito all’interno del 
presente piano, si fa riferimento al regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 28.07.2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 
16 del 29.04.2019.  

 
MODELLO GESTIONALE - TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE 
 
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani (gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) attualmente in 
essere sul territorio comunale di CUVIO è gestito dalla  Comunità Montana Valli del Verbano - su delega 
dei  Comuni del territorio limitrofi – che l’ha appaltato a Ditta esterna. 
 
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. Il documento è facilmente reperibile anche dalla home page del sito 
istituzionale del Comune di Cuvio www.comune.cuvio.va.it - DOVE LO BUTTO. 
 
E' obbligo di legge nonché un obiettivo della Comunità Montana Valli del Verbano raggiungere il 65% di 
rifiuti da destinare al riciclo. 
 
I servizi inclusi nell'igiene urbana sono stati dati in appalto dalla Comunità Valli del Verbano a ditta 
selezionata tramite apposita procedura di affidamento. I servizi sono:  

• Raccolta porta a porta 

• Ecostazione/centro di raccolta rifiuti 

• Ritiro ingombranti 

 
I servizi assicurati sul territorio di CUVIO  prevedono: 
 

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

2. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione plastica; 

http://www.comune.cuvio.va.it/
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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 su chiamata di rifiuti ingombranti domestici a domicilio; 

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

legno, metalli, oli e grassi vegetali, oli e grassi minerali, prodotti e sostanze varie e relativi 

contenitori, Raee (rifiuti tecnologici), verde, inerti e rifiuti da costruzione/demolizione; 

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 della Piattaforma Ecologica di Cavona per il servizio indicato al n. 8 è affidata alla Ditta  
Econord s.p.a.. 
 
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 (ad esclusione degli operatori comunali incaricati delle 
operazioni manuali di pulizia strade/marciapiedi e svuotamento cestini) non è personale dipendente del 
Comune ma dell’impresa che svolge il servizio di raccolta e/o smaltimento o che gestisce il centro raccolta. 
 
La tipologia di servizio descritta al n. 9 viene gestita direttamente dal Comune con proprio personale 
dipendente, dotato di autocarro ed attrezzatura di proprietà comunale,  che procede ad operazioni manuali 
di pulizia dei marciapiedi e di svuotamento dei cestini sul territorio generalmente con frequenza giornaliera.   
 
In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:  

 spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 
pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata 
all'Ufficio Tecnico comunale;  

 provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei 
marciapiedi, lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi;  

 raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali;  
 rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, ecc..  

 
 
Sono presenti sul territorio comunale  contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti 
usati,  contenitori per la raccolta di pile (presente all’interno della piattaforma di Cavona)  e 
contenitori per la raccolta di farmaci scaduti.   
 
Servizi straordinari 
 
Per i servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non prevedibili e servizi di 
spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono 
riguardare, in tutto il territorio comunale, le attività di rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree 
pubbliche o di uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali, interventi per incidenti 
stradali richiesti dalla Polizia Locale e Carabinieri. 
 
Gli interventi straordinari sono eseguiti direttamente dall’Amministrazione Comunale con proprio personale 
dipendente. 
 
Sul sito della Comunità Montana Valli del Verbano, settore Ecologia e Territorio, Gestione Rifiuti 
(http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti) è scaricabile il calendario per la 
racconta porta a porta dei rifiuti del Comune di Cuvio  e degli altri  Comuni aderenti al servizio comunitario 
per la gestione dei rifiuti. Il Calendario di Cuvio può essere ritirato in Comune ed è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Cuvio   www.comune.cuvio.va.it  per tutta la durata di validità dello stesso. 
 

http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti
http://www.comune.cuvio.va.it/
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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. 
E’ obbligatorio l'utilizzo di secchiello (per utenze residenti) o di sacchetti appositi (utenze non residenti) 
dotati di microchip   -  per la frazione secca, in mater-bi per il conferimento dell'umido e di colore giallo per 
la raccolta della plastica.  
 
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: 
✓ secchiello grigio o sacco microchippato > secco 
✓ sacco giallo trasparente > plastica 
✓ sacchetto biodegradabile nell'apposito secchiello > umido 
✓ contenitore di carta o cartone > carta 
✓ secchio verde > vetro e lattine 

 
 
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.  
Ai sensi del vigente Regolamento di Igiene Urbana è consentito il conferimento al Centro di Raccolta – per 
un numero massimo di 5 volte al mese; - per gli scarti vegetali un quantitativo massimo pari a 100 Kg a 
volta (circa un volume di un baule d’auto); - per i rifiuti inerti un quantitativo massimo pari a 100 Kg (circa 5 
secchi) per volta. 
Nei Centri di Raccolta sopra indicati possono conferire i rifiuti tutti i residenti nei Comuni di: Agra, Azzio, 
Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, 
Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio,  Dumenza, Duno, 
Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, 
Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, 
Tronzano Lago Maggiore.  
Il servizio è gratuito.  
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO PER PRIVATI 
 
L’accesso ai  centri di raccolta rifiuti (area attrezzata) è consentito a tutte le utenze domestiche 
utilizzando la tessera CRS o in mancanza la tessera Ecocard rilasciata dal Comune.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti
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RIFIUTI CONFERIBILI UTENZE DOMESTICHE 

Centro di raccolta Rifiuti  

Cuveglio 
 loc. Cavona 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 

esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, abiti usati, polistirolo, pneumatici fuori uso, 
frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli 
elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti  

Dumenza  
Loc. Fraccia 

metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, rifiuti ingombranti, 
oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, 
farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, frigoriferi, 
congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli 

elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti 

Laveno Mombello  
via Sangiano 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 
esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, 

televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, 
macerie ed inerti  

Luino 
via Gorizia 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 
esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, 
televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, 
macerie ed inerti 

Maccagno 
Via Reschigna 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 

esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, 
televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, 
macerie ed inerti  

Porto Valtravaglia 
Loc. Trigo 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 
esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, abiti usati, polistirolo, pneumatici fuori uso, 
frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli 

elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti  

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO PER IMPRESE 

Le utenze commerciali, artigianali, industriali e di servizio ubicate nel territorio comunale, assoggettate al 
pagamento della componente TARI - tassa per lo smaltimento dei rifiuti -  mediante regolare iscrizione a 
ruolo, possono conferire a loro cura, presso i vari  centri di raccolta -  solo ed esclusivamente rifiuti non 
pericolosi, alle seguenti condizioni: 

• è possibile conferire esclusivamente rifiuti provenienti dalle superfici assoggettate al pagamento 
della TARI/tassa rifiuti; 

• è consentito il conferimento dei soli rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali siano in atto 
forme di raccolta differenziata  (vedi elenco in base ai centri di raccolta su 
www.vallidelverbano.va.it); 

• 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. 
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Le aziende che intendono conferire i rifiuti prodotti dalla propria attività, per poter accedere al centro di 
raccolta devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria semplificata “Conto proprio 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. 
 
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 e precisamente: 
 

 

RIFIUTI CONFERIBILI UTENZE NON DOMESTICHE 

Centro di raccolta Codice CER Descrizione 

Cuveglio 
 loc. Cavona 

150102 Imballaggi in plastica 

150107 Imballaggi in vetro 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Laveno Mombello  
via Sangiano 

150107 Imballaggi in vetro 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Luino 
via Gorizia 

150101 Imballaggi in carta 

150103 Imballaggi in legno 

150106 Imballaggi in materiali misti 

150107 Imballaggi in vetro 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Maccagno 
Via Reschigna 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Porto Valtravaglia 
Loc. Trigo 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO al CENTRO 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. 

http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti
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• 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. 
 

 
 
 
 
 

Orari di apertura dei CENTRI  DI RACCOLTA 
siti nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano 

 
  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

 
Luino 

 

9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,30 

14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30  

Porto 
Valtrav
aglia 

9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 Chiuso 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,30 

14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30  

Laveno 
Mombe

llo 

14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 Chiuso 14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 9,00 - 12,00 Chiuso 

    14,00 - 17,00  

Maccag
no 

9,00 - 12,00 Chiuso 9,00 - 12,00 Chiuso Chiuso 9,00 - 12,00 Chiuso 

14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 

Dumen
za 

Chiuso Chiuso Chiuso 9,00 - 12,00 Chiuso 9,00 - 12,30 Chiuso 

14,00 - 17,00 14,00 - 17,30 

Cavona 9,00 - 12,30 Chiuso 9,00 - 12,30 9,00 - 12,30 9,00 - 12,30 9,00 - 16,30 9,00 - 12,00 

14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 14,00 - 17,00   

 
 

 
RITIRO INGOMBRANTI 
 
Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti domestici che sono 
impossibilitati a conferire i rifiuti ingombranti direttamente all'ecostazione. L'utente chiama il numero verde 
800 13 55 86 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. 
Per prenotare il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche occorre comunicare cognome, nome, 
recapito telefonico, indirizzo ed elenco dei materiali da ritirare. 
 
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 

• elettrodomestici 

La quantità di materiale che è possibile far ritirare non può superare il metro cubo o in alternativa i 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 attraverso l’impiego di personale comunale (n. 1 operaio).   
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STATISTICA RIFIUTI PRODOTTI  ANNO 2019 

DATO FORNITO DALLA COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO 
  

     
Le quantità sono tate ripartite con le seguenti modalità : umido e secco sulla base delle pesate campione, il resto dei 
rifiuti sulla base del numero degli abitanti.  
La percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata con le 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. 
 

Le quantità sono state ripartite con le seguenti modalità:  umido e secco sella base delle 
pesate campione,  il resto dei rifiuti  sulla base del numero degli abitanti. 
La percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata con le 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. 
 

  

 COMUNE DI CUVIO 

 abitanti al 31/12/2019 1673 

 territorio kg. 

200301 rifiuti urbani                                        216.894  

200108 umido                                        131.164  

200101 carta                                           61.221  

150102 plastica                                           49.379  

150107 vetro                                           80.398  

200125 oli e grassi vegetali                                                148  

  centro di raccolta   

200301 rifiuti urbani                                             2.263  

200307 rifiuti ingombranti                                           66.292  

150106 imballaggi misti                                             2.786  

200101 carta e cartone                                            12.468  

150102 imballaggi in plastica                                                607  

200140 metalli                                            17.550  

200138 legno                                           56.145  

150107 vetro                                           19.240  

200201 scarti vegetali                                           83.949  

200125 oli e grassi vegetali                                                496  

200126 olio minerale                                                210  

130208 olio minerale                                                   58  

80318 cartucce toner                                                   46  

200133 batterie e pile                                                   96  

200131 medicinali                                                168  

200127 vernici, inchiostri                                             1.559  

160103 pneumatici fuori uso                                                596  

200110 stracci indumenti smessi                                           12.646  

200123 frigoriferi                                             2.614    
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200135 monitor e tv                                             1.913  

200136 app elettriche R2                                             3.676  

200136 app elettriche R4                                             3.721  

200121 tubi al neon                                                   58  

170904 inerti da demolizione                                           43.707  

   

 RD 634.299 

 RIND 219.157 

 TOTALE 853.456 

     

 % RACCOLTA DIFFERENZIATA 74,32 

   

   
  

 

numero abitanti  del Comune di Cuvio    
al 31.12.2019 

1673 

Numero utenze domestiche   891 

Di cui  - residenti     
non residenti  
 

751 
140 

  Numero utenze non domestiche                             
 

63 

  
      

3) Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
 

3.1 Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente anche per l’anno 2020, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% 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.  

Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente 

riduzione delle tariffe per il cittadino.  

 

3.2 Obiettivo sociale 
 
L’obiettivo sociale mira al miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di 

qualità percepita del servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione 

semplificate.  

Migliorare la gestione del servizio significa:  

✓ agevolare il conferimento dei rifiuti;  

✓ mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;  

✓ mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le 

operazioni di scarico;  
✓ accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, 

riduzioni/esenzioni della tariffa, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali 

e alla disponibilità finanziaria.  

 

4) Costi inseriti nel piano 

 

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

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

tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, 
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nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di 

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

luce delle situazioni rilevate. 

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

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

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

 

5) Integrazione dati del gestore 

 

Il Comune di CUVIO  garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti urbani differenziati e non, con affidamento ad Econord S.p.a. con sede a Varese, Via 
Giordani n. 35, pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 
27/4/99, n.158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati da 
Econord S.p.a. tramite la Comunità Montana Valli del Verbano con sede a Luino, Via Asmara n. 
56, in qualità di Ente delegato alla gestione ed organizzazione del Servizio Associato di Igiene 
Urbana in forza di specifiche Convenzioni sottoscritte. 
 
A tal proposito si precisa che le ditte hanno trasmesso a questo Ente: 
✓ il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, per quanto di competenza del gestore; 
✓ una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 
riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

I dati forniti dai gestori dei servizi integrati del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali del 

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

servizi gestiti con aziende non tenute a fornire il PEF. 

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

n. 443/2019/R/RIF risultano imputati tra i costi, applicando il tasso di inflazione 2018/2020 

previsto dal metodo MTR pari al 2% (2019 0,009% e 2020 0,011%) le componenti relative a: 

 

  CONSUNTIVO 

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio € 21.600,00 

   

CARC 
Costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso 
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti € 18.383,00 

   

 Conguaglio Costi  Variabili € -2.530,00 
 

 

   

 Conguaglio Costi Fissi € 2.631,00 
 

 

   

 IVA Costi fissi € 2.191,00 
 

 

 
 
Il valore complessivo dei costi del Comune è di €  42.275,00. 
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Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b, 

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

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

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

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

nella valorizzazione dei rifiuti; 

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

nella valorizzazione dei rifiuti. 

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

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

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

preparazione per riutilizzo e riciclo. 

Considerata la necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione 

e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe, il fattore di sharing della vendita dei materiali 

risulta determinato nella misura di: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing – �̅�       0,60 

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

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎       0,40 

 

6) Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
 
Il Comune di CUVIO In qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il 
raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di 
integrazione delle attività gestite, rientra nei limiti imposti dall’Autorità: 

Verifica del limite di crescita  

rpia       1,70       

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

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

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

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

      1,60 

(1+p)     1,0160 

 ∑Ta 195.822,00 € 

 ∑Ta-1 192.739,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 195.822,82 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -0,82 € 

 

Ai costi di diretta competenza del comune pari a € 42.275,00  vanno sommati i costi indicati nella 
relazione del gestore (compreso conguagli), pari a € 156.284,00 ottenendo così l’importo di costi 
efficienti ammissibili MTR ARERA per il PEF TARI 2020 pari ad € 198.559,00 importo al di sopra   
del limite di crescita di € 195.822,82. 
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Il Comune di Cuvio utilizza  € 2.737,00 derivanti da rimborsi e da introiti della lotta 
all’evasione, per abbassare i propri costi fissi di competenza a € 39.538,00, quindi per un 
totale di costi complessivi di € 195.822,00, importo al di sotto del limite di crescita di € 
195.822,82. 

 

7) Conguagli 

 

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

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

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

Il valore è dato dalla seguente somma: 

γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2,𝑎 + γ3,𝑎 

Dove: 

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

raccolta differenziata da raggiungere; 

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

e il riciclo; 

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

del servizio, svolte in modo indipendente, come segue: 

 

parametro valore 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1      -0,25 

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività  
di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2  

     -0,20 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3       -0,05 

 
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, 
alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 
riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 
 
  

Costi superiori al benchmark di riferimento  
Costi inferiori o uguali 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

A
’

 P
R

E
S

T
A

Z
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N
I 

Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

-0,30 < γ2 < -0,15 -0,20 < γ2 < -0,03  -0,20 < γ2 < -0,03 -0,30 < γ2 < -0,20 

Valutazione 
soddisfazione utenti 

-0,15 < γ3 < -0,05 -0,05 < γ3 < -0,01  -0,05 < γ3 < -0,01 -0,15 < γ3 < -0,05 

 
Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due 
elementi: 

• confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito 
da ARERA; 

• segno della somma RC = RCV + RCF 
il comune definisce: 
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valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1  compreso tra -0,25 e -0,06 

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

compreso tra -0,20 e -0,03 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3  compreso tra -0,05 e -0,01 

 
Come si può evincere dalla tabella sottostante, l’importo a conguaglio, per l’annualità 2020 è la 

seguente: 

 Conguaglio Costi  Variabili  €  2.913,00 
 

 

 

Ciclo Integrato RU Comune  

43.546  -   20.240 23.306 

0,50 0,50   

4,00 4,00   

5.443 -     2.530  2.913 
 

 

 Conguaglio Costi Fissi €  - 2.083,00 
 

 

 

Ciclo Integrato RU Comune  

-  37.710    21.045  -16.665 

0,50 0,50   

4,00 4,00   

-  4.714  2.631               - 2.803  
 

 

 

Per il PEF 2020 si è scelto di conguagliare in 4 anni. 

 

La differenza tra i costi del piano finanziario 2020 (€ 195.822,00.=) e i costi del piano finanziario 

2019 (€ 192.739,00.=), che ammonta  a € 3.083,00.= sarà ripartita in tre anni nei piani economici 

finanziari con decorrenza dall’anno 2021, così come previsto dall’articolo 107, comma 5 del D.L. 

17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge  27  del 24.04.2020.  

 
8) Costi Anno 2020 

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

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella, a cui sono stati decurtati nei 
costi fissi rimborsi diversi ed entrate da attività di accertamento per  € 2.737,00.= 
 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 12.078,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 17.208,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 70.119,00 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 23.649,00 € 

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

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

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

8.975,00 €    

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

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

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

0,00 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 0,00 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,00 

Rateizzazione r    0 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 2.913,00 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  8.171,00 €   

Totale voci libere costi variabili 0,00 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 125.163,00 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente -13.923,28 €   

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  111.239,72 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 23.839,00 € 

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

19.743,00 € 

Costi generali di gestione - CGG 18.251,00 €    

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

Altri costi - COal 42,00 € 

Costi comuni – CC 38.036,00 €    

Ammortamenti - Amm 0,00 € 

Accantonamenti - Acc 10.056,00 €    

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

- di cui per crediti 0,00 €    

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

0,00 €    

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  10.056,00 €    

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 0,00 €   

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       0,00 

Rateizzazione r    0 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -2.084,00 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  3.549,00 €   

Totale voci libere costi fissi -2.737,00 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 70.659,00 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 13.923,28 €   

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 84.582,28 € 

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

Totale PEF Arera 195.822,00 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 195.822,00 € 

 

Grandezze fisico-tecniche    

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*


Relazione sul servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani – ANNO 2020 

 

 

Comune di CUVIO – Via Vittorio Veneto, 14 

17 

percentuale raccolta differenziata % rd  

ton rifiuti qa-2                             783,00    

costo unitario effettivo €cent/ton 231,49 

fabbisogno standard €cent/ton 295,85 

costo medio settore €cent/ton  0,00 €   

    

Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1  -0,25 
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e 
riciclo  - ɣ 2  

-0,20 

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

Totale ɣ -0,5 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 0,5 

Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

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

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

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

(1+p)     1,0160 

 ∑Ta 195.822,00 € 

 ∑Ta-1 192.739,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 195.822,82 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -0,82 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 

 

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

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

✓ alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne 
rappresenta lo schema tipo; 
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✓ all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 
 
Seguendo il MTR si definisce: 

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

✓ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

✓  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 
 

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

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

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

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

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

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

✓    dove  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

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

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

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

 
 
Dove: 
✓  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

✓  sono i costi comuni 

✓  sono i costi del capitale 

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

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

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

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

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

= 195.822,00 €  


