
   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 31   DEL  22-12-2020

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI 2020

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 20:45, nella sala delle
Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e
dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

PREVITALI CARLO P BERTULETTI CLAUDIO P

SANGALLI STEFANO P BREMBILLA PAOLO P

MONZANI FRANCESCA P IACUZZI ROBERTO P

ARSUFFI GIUSEPPE P TELI LAMBERTO P

SEMPERBONI ELISA P TASCA ELENA P

BOSCHINI ILARIA P RONZONI ARIANNA P

ACERBIS ROBERTA A

ne risultano presenti n.  12 e assenti    1

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.  MOROLI FRANCA
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI
CARLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno:



  Immediatamente eseguibile S
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N
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“IL SEGRETARIO

Richiamato l’art.73 del D.L. n. 18/2020 che consente modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio in
videoconferenza;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 19/3/2020 avente ad oggetto “MISURE DI CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO  E DELLA GIUNTA IN
VIDEOCONFERENZA. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ”, in base al quale si dispone che le sedute di
Consiglio e di Giunta possano svolgersi in videoconferenza;

Accertato che, alle ore 20.45 del 22.12.2020, previa convocazione, mediante collegamento a mezzo della
piattaforma Go To Meeting, risultano collegati, identificati a video e quindi presenti ad ogni effetto giuridico
presso la sede municipale, il Sindaco Carlo Previtali e i Consiglieri Comunali (assente Acerbis Roberta),
nonché la sottoscritta che provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Dato atto che:
il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che è possibile
per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, visionare le proposte di delibera con gli allegati;
pertanto si procede al regolare svolgimento del Consiglio Comunale”.
La seduta è videoregistrata

Acquisiti e allegati alla presente, ai sensi degli artt. 49 e 147bis d. lgs. n. 267/2000 nonché degli artt. 5 e
seguenti del vigente Regolamento sui controlli interni:

il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Area II Economico/Finanziaria-

il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Area II Economico/Finanziaria-

Proponente e relatore: Carlo Previtali

IL RELATORE
Visti

l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal-

1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,-

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti

(TARI)

Visti inoltre,

l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-

l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti-

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati,

tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione deio

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
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capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …”

(lett. f);

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governoo

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di

trattamento …” (lett. h);

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;o

Richiamate,

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i-

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei

rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che,

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in

caso positivo, procede all’approvazione;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in-

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che,

all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Bonate Sotto, non risulta-

definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n.

138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;-

Preso atto che,

il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 450.739,16;-

per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione-

integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta

complessivamente ad € 508.806,72;

ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è-

corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in

particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
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riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi

di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del

2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” nelle quali viene dato atto

che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei

fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento

per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei

coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “… per

utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le

variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di

riferimento del PEF) …”;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della

regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario,

così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento1, la cui determinazione è nel

concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente:

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

assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi-

riconosciuti dal CONAI, dove  può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e

0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 

e  di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato-

dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)

1 Vedi art. 4, Appendice 2 – Schema tipo della relazione di accompagnamento -  punto 4.7 “Scelta degli ulteriori parametri”;
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(Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente competente,-

nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)

(QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni-

erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;

(PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad-

aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;

coefficiente di gradualità (1 + )2, dato dalla seguente somma:  =  + + 

 
(Vedi art.-

16 MTR), dove

 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

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

 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in alternativa ai

criteri di cui al comma 6513 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

2 Il coefficiente di gradualità (art. 16.4 e Tabelle - art. 16.5, art.16.6 MTR) è determinato sulla base del confronto tra il costo unitario 
effettivo 2018 e il benchmark riferimento pari: 
nel caso di PEF per singolo comune, 
 al fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, per le Regioni a statuto ordinario; 
costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di 
Trento e Bolzano; 
nel caso di PEF pluricomunale o per ambito, 
l’adattamento del fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, 
qualora validato da un soggetto terzo; 
costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province 
autonome di Trento e Bolzano
3 Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
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158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è4:

esternalizzato a G.eco srl, in forza di contratto Rep. 2006 serie 3 in data 14.10.2014, avente scadenza il

31.05.2025;

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con DGR n. 1990 in data 20.06.2014;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al-

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”

il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”;

il comma 683, in base al quale “…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 …”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653

dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di

Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno

2019 relativamente al Comune di Bonate Sotto è complessivamente pari ad € 660.164,41;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo del fabbisogno

standard come sopra determinato;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al

servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 508.806,72, così ripartiti5:

COSTI FISSI €. 190.430,43

COSTI VARIABILI € 318.376,29

4 Barrare l’opzione che interessa.
5 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.
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Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA 6, come precisato nella

Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei

servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

Rilevato che:

il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno-

2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per

l’anno 2019 e conforme7 ai limiti di cui all’art. 3 MTR;

a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la-

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e

l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di

utenza indicate;

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base del calcolo-

percentuale dei costi per tipo di utenza per cui:

72,82 % a carico delle utenze domestiche;

27,18 % a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di-

cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale,

determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR8, in quanto la variazione 2020/2019 è

pari a 6.077,16, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 8.546,40;

ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie-

determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”;

Preso atto, inoltre, che l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “5. I comuni possono, in deroga

all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della

tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020

alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

6 Art. 6, comma 6: “…“… fino all’approvazione da parte dell’Autorità […], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’Ente territorialmente competente …”.
7 In tale seconda ipotesi occorre procede ad uno spostamento dell’importo X tra costi variabili e costi fissi e viceversa
8 L’art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula: 
Tasso di inflazione programmata – coefficiente Xa (coefficiente di recupero di produttività) + coefficiente QLa (coefficiente per il 
miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + coefficiente PGa (coefficiente per la 
valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: TOTALE ______
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30.07.2020, con la quale sono state

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020, confermando quelle deliberate nell’anno 2019 co atto del

C.C. n. 51 del 19.12.2018;

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura

del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da

ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE AL CONSIGLIO

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella1)

misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico

Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

(b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti:a)

valore pari a 0,6;

b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivib)

riconosciuti dal CONAI, valore di  pari a 0,66;

rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valorec)

pari a 1;

(Xa) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10;d)

(QLa) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche dellee)

prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0;

(PGa) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimentof)

ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 22-12-2020 - Pag.  9 - COMUNE DI BONATE SOTTO



coefficiente di gradualità (1 + ), dato dalla seguente somma:  =  + + g)
dove:

 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,25

 Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo:

-0,2

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

di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il2)

Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale parte

integrante e sostanziale della presente

di quantificare in € 508.806,72 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via3)

previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano

Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;

di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al4)

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e

approvate con la presente, è pari al 5%;

di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini5)

dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a

norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da parte

dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese

quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio

integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze6)

ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs.7)

n. 267/2000 per l’urgenza di regolarizzare la gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri così come in premessa richiamati;

VISTA la proposta di deliberazione così come illustrata dal relatore e il successivo dibattito;

RICHIAMATE:
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la deliberazione n. 51 del 21.12.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il-
documento unico di programmazione - sezione strategica 2020-2024 e sezione operativa
2020-2022;

la deliberazione n. 52 del 21.12.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il-
bilancio di previsione finanziario 2020/2021;

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione strategica ed
operativa;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs.
n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATI:
lo Statuto Comunale;-
il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.-

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti 12

Favorevoli 12

Contrari 0 Consiglieri:

Astenuti 0 Consiglieri:

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta deliberativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
Dlgs. n. 267/2000 e smi per le motivazioni meglio espresse in premessa e con votazione favorevole
unanime.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
PREVITALI CARLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  MOROLI FRANCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-12-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134,comma3, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Li,  23-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  MOROLI FRANCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000,
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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Comune di Bonate Sotto
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO   N. 35 DEL 03-12-2020

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto Ing. Iunior CLAUDIA BANDINI, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Gestione e
Controllo del Territorio, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000,
esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione di cui al presente
atto.

Bonate Sotto, 18-12-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Ing. Iunior CLAUDIA BANDINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  03-12-2020  N.35

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI 2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto dott.ssa BIAGINI GIULIANA, nella sua qualità di Responsabile dell’Area
Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000,
esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al presente atto.

Bonate Sotto: 18-12-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E CONTABILE
Dott.ssa BIAGINI GIULIANA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



Appendice 1

Gestore G.eco S.r.l.
Imput dati 

Ciclo integrato RU

Input gestore (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 51.961,69                                                 51.961,69                                   51.961,69                                   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 51.983,63                                                 51.983,63                                   51.983,63                                   

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 70.733,98                                                 70.733,98                                   70.733,98                                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 193.194,01                                              193.194,01                                 9.264,70                                     202.458,71                                 

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

TV
- -                                               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 31.939,00                                                 31.939,00                                   31.939,00                                   

Fattore di Sharing  – b 0,60                                                          0,60                                             0,60                                             

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 19.163,40                                                 19.163,40-                                   19.163,40-                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 64.906,68                                                 64.906,68                                   64.906,68                                   

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,66                                                          0,66                                             0,66                                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω ) AR CONAI 42.838,41                                                 42.838,41-                                   42.838,41-                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 6.480,19                                                   6.480,19                                     6.480,19                                     

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,50                                                         0,50                                            0,50                                            

Rateizzazione r 1                                                               1                                                  1                                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ ) RCtv/r 3.240,09                                                   3.240,09                                     3.240,09                                     

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 0 -                                               

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 309.111,60                                              309.111,59                                 9.264,70                                     318.376,29                                 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 50224,88 50.224,88                                   50.224,88                                   

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 0 -                                               14.996,67                                   14.996,67                                   

                    Costi generali di gestione - CGG 67437,09 67.437,09                                   16.128,43                                   83.565,52                                   

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

                    Altri costi - COal 170,87 170,87                                         170,87                                         

Costi comuni – CC 67607,96 67.607,96                                   31.125,10                                   98.733,06                                   

                   Ammortamenti - Amm 15345 15.345,00                                   5.272,00                                     20.617,00                                   

                  Accantonamenti - Acc 0 11.000,00                                   11.000,00                                   

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

                        - di cui per crediti 0 11.000,00                                            11.000,00                                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0 -                                                       

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R 6946 6.946,00                                     1.405,49                                     8.351,49                                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0 -                                               

 Costi d'uso del capitale - CK 22290,95 22.291,00                                   17.677,49                                   39.968,49                                   

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

TF
0 -                                               -                                               

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 3008 3.008,00                                     3.008,00                                     

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,5 0,50                                             0,50                                             

Rateizzazione r 1 1                                                  1                                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 1504 1.504,00                                     1.504,00                                     

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G -                                               

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 141.627,56 141.627,84                                 141.627,84                                 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 450.739,16 450.739,43                        58.067,29                          508.806,72                        

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0 0

TOT PEF 450.739,16 450.739,43                58.067,29                  508.806,72                

Grandezze fisico-tecniche 

% rd 78,83 78,83

q a-2 2630,273 2630,273

fabbisogno standard €cent/kg 183,64 183,64

costo medio settore €cent/kg 290,66 290,66

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 -0,05 -0,05

Totale g -0,5 -0,5

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

Verifica del limite di crescita

rpi a 0,017 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r 0,017 1,7%

(1+r) C

 ∑Tva C

 ∑TVa-1 E

 ∑Tva/ ∑Tva-1 C
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Indice 

Premessa 
 
 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
 

 Attività di validazione svolta 
 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
 Costi operativi incentivanti 
 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 
 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 
 Scelta degli ulteriori parametri 

 

 Premessa   

 
Il Comune di BONATE SOTTO, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di 

BERGAMO 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 G.eco s.r.l. 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 BONATE SOTTO 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.  
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Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

  Attività di validazione svolta  

 
Il Comune di BONATE SOTTO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati 

trasmessi dal gestore e riportati nell’allegato, riguardante gli anni a (2020) e a+1 (2021) sia 

relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 

È stata, pertanto verificata: 

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

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

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

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore G.eco s.r.l. 

raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2018 e 2019, in coerenza con le 

caratteristiche del servizio effettivamente reso. 

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 
calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte.  
 
Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 
a ={2020, 2021} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli 
effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie” 
(co.2 dello stesso art. 6). 
 

costo valore 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 51.961,69 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS  51.983,63 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR  70.733,98 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD  202.458,71 € 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV  0,00 €    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR  31.939,00 €    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI  64.906,68 €    

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV  6.480,19 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 €    

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL  50.224,88 €    

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC  14.996,67 €    

Costi generali di gestione – CGG  83.565,52 €    

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

Altri costi – COal  170,87 €    

Costi comuni – CC  98.733,06 €    

Ammortamenti – Amm  20.617,00 €    

Accantonamenti – Acc  11.000,00 €    

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

- di cui per crediti  11.000,00 €    

- 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  8.351,49 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic  0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  39.968,49 €    

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF  3.008,00 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 €    

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF  0,00 €    
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È stato acquisito da parte del gestore G.eco s.r.l. il PEF con i seguenti elementi, che si allegano:  
 

• tabella contenente i dati di cui all’Appendice 1 dell’allegato A alla delibera 443/2019, così 

come modificata ai sensi della determinazione ARERA 2/2020;  

• Relazione accompagnatoria di cui all’Appendice 2 dell’allegato A alla delibera 443/2019;  

• Dichiarazione di veridicità dei dati di competenza di G.eco srl sottoscritta dal Direttore 

Generale Ing. Lorenzo Spinelli;  

 
Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, 
analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:  
 

• descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione; 

 

• attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito; 

 

• eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate 

dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta 

o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni 

precedenti e motivando le scelte adottate;  

 

• eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle 

modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi 

che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.  

 

• l’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun 

Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 e 

a-2;  

 

• eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti 

(tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta 

della qualità del servizio; 
 

• l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun 

Comune/affidamento l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa 

alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI; 

  

• il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi 

di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché 

commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019;  

 

• le notizie disponibili aggiornate sull’esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime in 

merito ai fini di consentire all’Etc di definire la relativa vita utile regolatoria.  
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Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
Il Comune di BONATE SOTTO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i 
coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di 
valori determinati dall’Autorità, quali:  

• il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎) 

• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  

 

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 
 

paramentro valore 

Coefficiente 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 

 
Xa  - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, 
è stato quantificato come sopra perché: 
 

• essendo il primo anno di applicazione del nuovo sistema di determinazione del PEF, si è 
deciso di stare entro la quota minima 

 
QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta 
differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli 
di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come 
sopra perché: 
 

•  essendo il primo anno di applicazione del nuovo sistema di determinazione del PEF, si è 
deciso di stare entro la quota minima 

 

PGa  -  coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta 
stradale alla raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, è stato 
quantificato come sopra perché: 
 

•  essendo il primo anno di applicazione del nuovo sistema di determinazione del PEF, si è 
deciso di stare entro la quota minima 
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Costi operativi incentivanti 

Il Comune di BONATE SOTTO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha valorizzato le  

componenti  e , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR in relazione alle 

seguenti previsioni di intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del 

servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 

 
Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati all’incremento 

della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, 

ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta 

 
Tra gli oneri di natura fissa rientrano invece l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle 

attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l’introduzione di sistemi di tariffazione 

puntuale con riconoscimento dell’utenza 

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il Comune di BONATE SOTTO 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       1,80       

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 

      1,70 

(1+p)     1,0170 

 ∑Ta 508.806,72 € 

 ∑Ta-1 502.729,56 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 511.275,96 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -2.469,24 € 

 
 
 

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

 Il comune valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi 
e può influenzare la tariffa a valere sul 2020 per effetto della componente RC. 
La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 
scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 
2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate 
tariffarie dei suddetti anni”. L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal 
gestore, ha determinato i valori γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione 
del coefficiente di gradualità (1+γ_a )  come segue: 

 

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

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 

 
 

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) 
individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21, meccanismo che agisce nel 
calcolo della quota variabile del conguaglio, è stato identificato come segue: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing – �̅�       0,60 

Fattore di Sharing – �̅� (1+ω)        0,66 

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎       0,00 
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A tal proposito ricordiamo che: 

 
𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ; 
0,6];  

• 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;  

• 𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  

• Ω𝑎 è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI; è 

determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione 

dei parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto 

degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; γ2,𝑎 è invece quantificato 

considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω𝑎 può 

assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ; 0,4];  

In relazione alla tabella 5 dell’MTR: 
Tabella 5. Nuovi 
parametri/componenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell’ETC e loro 

rispettiva incidenza Fattore di 
sharing  

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

Massimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e massimo incentivo 
per lo stesso nella valorizzazione dei 
rifiuti  

Minimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e minimo 
incentivo per lo stesso nella 
valorizzazione dei rifiuti  

Minima detrazione dei costi da inserire 
nel PEF e minimo beneficio e tariffe 
più alte per gli utenti del servizio  

Massima detrazione dei costi 
da inserire nel PEF e massimo 
beneficio e tariffe più basse 
per gli utenti del servizio  

 
Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell’Etc 

 
 
L’ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio 
tariffario rispetto all’anno precedente di scegliere valori 
 

• minimi: in relazione a performance molto elevate del gestore si sono definiti i coefficienti 

b e  ω𝑎 indicati in tabella, in modo che l’Ente, in tal modo può trattenere al gestore e 

detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) dei ricavi 

 

 

Scelta degli ulteriori parametri  

 
Rateizzazione r: effettuata in numero 1 rate                            
 
L’ente ha ritenuto opportuno fissare il numero minimo di rate. 
 
 
 


