
COMUNE DI VIZZOLA TICINO
PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi n.25 - 21010 (VA)
Tel. 0331230819 - Fax 0331230996

PEC: comune.vizzolaticino@halleypec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Registro Deliberazioni del 21-12-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA TARI ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in modalità telematica

mediante un sistema di videoconferenza.

Risultano:

Nerviani Roberto P Mazzoleni Massimo Ismaele P
Porzio Marco P Zibetti Gianantonio P
Bergamini Valerio P Carraro Elena P
Baroncelli Alessandro P Ferazzi Nicolo' P
Carnaghi Alessio P Mariani Giorgio P
Mastrolia Sarah P

Presenti…:   11
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Roccia Dott. Rocco, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Nerviani  Roberto, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito dal 1° gennaio 2014,
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
L’art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI);
L’art. 1, comma 537, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di
regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di adeguamento del
metodo tariffario per la determinazione dei 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 capitali,
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
La deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2021, prevedendo come dati di riferimento nella redazione del
PEF 2020 quelli contenuti nel PEF 2018 di rendiconto ai fini del nuovo Metodo
Tariffario (di seguito M.T.R.);
L’art. 8 del DPR n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
Il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997;
Del. C.C. n. 13 del 07/07/2020 con la quale è stato approvato il regolamento
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
Del. C.C. n. 14 del 07/07/2020 con la quale:

Sono state approvate per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno
2019 con deliberazione Consiliare n 6 del 27/02/2019, in applicazione di quanto
stabilito dall'art.107, comma 5 del D.L.1/3/2020 n°18 convertito con legge
24/4/2020 n°27.
 È stato previsto per l’anno 2020 per le utenze non domestiche (bar, ristoranti,
alberghi, parcheggi), la cui attività è stata obbligatoriamente sospesa per effetto
dei provvedimenti del Governo e della Regione a seguito dell’emergenza sanitaria
da covid-19, una riduzione del prelievo tributario corrispondente ad un trimestre
rapportato all’importo dovuto per l’intero anno;
E’ stato stabilito che il minor introito derivante dalle agevolazioni di cui sopra
sarebbe stato coperto mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla
fiscalità generale del Comune.

Considerato che:
Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI, di cui all’articolo 1,
comma 683 bis, della Legge n. 147/2013, è stato differito dal 30.04.2020 al
30.06.2020 a norma dell’art. 107, comma 4, del decreto legge n. 18/2020
(c.d. Decreto Cura Italia) convertito in Legge n. 27/2020;
Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto la facoltà che “I
Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge n.
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147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 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”;
  Il suddetto termine del 30.06.2020 è stato successivamente abrogato
dall’art. 138 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), allineando di fatto i
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020, quest’ultimo fissato al
31.07.2020 come da art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito in
Legge n. 27/2020.

Rilevato che i gestore ECONORD SPA e ISEDA SRL hanno provveduto, ciascuno per
la parte di propria competenza, in ossequio alle nuove modalità del MTR definito da
ARERA, alla redazione del PEF grezzo con la dichiarazione di veridicità dei dati contabili
della società, e che lo stesso PEF è stato poi integrato dai dati dell’Ente
Territorialmente Competente, che nella Regione Lombardia corrisponde al Comune,
poiché non sono stati istituiti gli ambiti territoriali per la gestione del ciclo rifiuti.

Fatto presente che:
Le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei
costi di gestione degli stessi;
La tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non
domestica e il calcolo per le utenza domestiche deve essere rapportato al
numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, il calcolo deve avvenire sulla base della superficie, in
mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle utenze non
domestiche;
È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 504/92
nella misura fissata dalla Provincia di Varese pari al 5%.

Considerato inoltre che:
Il Consiglio dei Ministri con la delibera del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale del rischio sanitario derivante dal virus
COVID-19;
I vari decreti legge n. 18-19 – 33 e 34/2020 con i DPCM dell’8.03.2020,
dell’11.03.2020, del 22.03.2020, del 17.05.2020 e dell’’11.06.2020, tutti
recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, con
l’imposizione della chiusura temporanea di attività produttive e commerciali,
distinte per codici Ateco, al fine di salvaguardare la salute pubblica e contenere
la diffusione del virus;
Le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, n.
522 del 06.04.2020, n. 528 dell’11.04.2020, n. 555 del 29.05.2020 e n. 566 del
12.06.2020, atte a contenere la diffusione dell’epidemia nella regione, in
aggiunta a quelle emanate dal Governo;
La deliberazione n. 158 del 05.05.2020 di ARERA, con la quale sono state
fornite le misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze
derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai
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provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19,
prevedendo delle riduzioni obbligatorie, in base ai codici ATECO, per quelle
utenze non domestiche alle quali è stata imposta la chiusura temporanea
dell’attività;
L’art. 1 della Legge n. 147/13 dispone quanto segue:
Al comma 659, riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni-
tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; d) abitazioni occupate
da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione
nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità
di rifiuti non prodotti”;
Al comma 660, per quanto di interesse in questa sede, la facoltà del Comune-
di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente
previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricordo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”.

Rilevata dunque la necessità, sulla base dei parametri esposti, di utilizzare il nuovo
metodo tariffario coordinato con quanto previsto dal DPR n. 158/99 e dalla Legge n.
147/2013 per la determinazione delle tariffe, con i risultati di cui ai prospetti acquisiti
agli atti;

Visto:
il D.Lgs. n. 267/2000;-
lo Statuto dell’Ente;-
il regolamento di contabilità dell’Ente;-

Acquisito altresì il parere espresso dall’Organo di Revisione Economico-finanziaria, ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 10.04.2020, nel periodo di emergenza
sanitaria, la seduta è svolta in modalità telematica mediante videoconferenza;

Con votazione per appello nominale si hanno le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.  11;-
Consiglieri astenuti n.    0;-
Voti contrari n.    0;-
Voti favorevoli n.  11.-

DELIBERA
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di approvare il Piano Economico Finanziario sui Rifiuti e di tutti i suoi allegati in1.
atti per farne parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
di demandare all’Ufficio preposto la trasmissione del presente provvedimento al2.
Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità di trasmissione
telematica del Portale del Federalismo Fiscale;
di demandare all’Ufficio preposto la trasmissione del presente provvedimento3.
completo del Piano finanziario del Servizio Integrato del Ciclo Rifiuti, della
Relazione e delle dichiarazioni di veridicità dei dati all’ARERA.

Con successiva separata votazione, ritenuta l’urgenza di provvedere, per i motivi in
premessa esposti, con votazione per appello nominale si hanno le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n.  11;
Consiglieri astenuti n.    0;
Voti contrari n.    0;
Voti favorevoli n.  11.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Nerviani  Roberto

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roccia Dott. Rocco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
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COMUNE DI VIZZOLA TICINO
PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi n.25 - 21010 (VA)
Tel. 0331230819 - Fax 0331230996

PEC: comune.vizzolaticino@halleypec.it

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA TARI ANNO 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Lì, 14-12-2020 Il Responsabile del Servizio
Forte  Lucia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi n.25 - 21010 (VA)
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OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA TARI ANNO 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 14-12-2020 Il Responsabile del Servizio
Forte  Lucia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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ANNO 2019 PEF ANNO 2020

1,0090 €                   1,0110 €                   

DESCRIZIONI COSTI COSTI COMUNE COSTI GESTORE

 COSTI

COMUNE + 

GESTORE 

 COSTI 

COMUNE + 

GESTORE

CON INFLAZIONE 

COSTI COMUNE COSTI GESTORE

 COSTI 

COMUNE + 

GESTORE

CON INFLAZIONE 

 COSTI 

COMUNE + 

GESTORE

CON INFLAZIONE 

 COSTI 

COMUNE + 

GESTORE

CON INFLAZIONE 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT (ISEDA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           4.365,04 €                    4.365,04 €                4.404,33 €                4.452,77 €                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS (Econord) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        2.710,67 €                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS (comune mantenim. Impianto) 11.711,93 €                      -  €                            11.711,93 €                            11.793,91 €           7.998,74 €                  -  €                             7.998,74 €                8.070,73 €                8.159,51 €                

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (Econord) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        1.991,66 €                

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (ISEDA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           349,60 €                       349,60 €                   352,75 €                   356,63 €                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD (ISEDA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           19.149,06 €                  19.149,06 €              19.321,40 €              19.533,94 €              

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

Oneri relativi all'IVA e altre imposte -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        2.398,00 €                

Altri costi (CGIND) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

PROVENTI (Econord) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        5.065,63 €-                

RICAVI -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

ALTR VOCI (IVA RIMBORSATA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 11.711,93 €                      -  €                            11.711,93 €                            11.793,91 €           7.998,74 €                  23.863,70 €                  31.862,44 €              32.149,20 €              34.537,54 €              

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC (ISEDA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           507,34 €                       507,34 €                   511,91 €                   517,54 €                   

                    Costi generali di gestione - CGG (ISEDA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           3.467,31 €                    3.467,31 €                3.498,52 €                3.537,00 €                

                    Costi generali di gestione - CGG -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      26.000,00 €                -  €                             26.000,00 €              26.234,00 €              26.522,57 €              

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 788,06 €                           -  €                            788,06 €                                 793,58 €                747,28 €                     -  €                             747,28 €                   754,01 €                   762,30 €                   

                    Altri costi - COal -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

Costi comuni – CC -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

                   Ammortamenti - Amm (ISEDA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           566,91 €                       566,91 €                   572,01 €                   578,30 €                   

                  Accantonamenti - Acc -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

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

                        - di cui per crediti -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R (ISEDA) -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        473,42 €                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

 Costi d'uso del capitale − CK -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

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

Oneri relativi all'IVA e altre imposte -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        405,45 €                   

FCDE -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

MIUR -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

ALTR VOCI -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 788,06 €                           -  €                            788,06 €                                 793,58 €                26.747,28 €                4.541,56 €                    31.288,84 €              31.570,44 €              32.796,58 €              

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 12.499,99 €                      -  €                            12.499,99 €                            12.587,49 €           34.746,02 €                28.405,26 €                  63.151,28 €              63.719,64 €              67.334,13 €              

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF -  €                                 -  €                            -  €                                       -  €                      -  €                           -  €                             -  €                        -  €                        -  €                        

TOT PEF SENZA CONGUAGLIO 12.499,99 €                      -  €                            12.499,99 €                            12.587,49 €           34.746,02 €                28.405,26 €                  63.151,28 €              63.719,64 €              67.334,13 €              

CONGUAGLIO -  €                        

TOT PEF CON CONGUAGLIO 12.499,99 €                      -  €                            12.499,99 €                            12.587,49 €           34.746,02 €                28.405,26 €                  63.151,28 €              63.719,64 €              67.334,13 €              

COSTI STANDARD PER CONGUAGLI TONNELLATE COSTI

COSTI STANDARD 2018 232,98 57.893,10 €                 

COSTI STANDARD 2019 232,98 68.749,76 €                 

PEF A CONSUNTIVO CONGUAGLIO 2020

COSTI VARIABILI 47.633,00 €                      11.793,91 €                 35.839,09 €-                            17.919,54 €-                0,50 17.919,54 €-              8.959,77 €-                     5.973,18 €-                     4.479,89 €-        

COSTI FISSI 19.367,00 €                      793,58 €                      18.573,42 €-                            9.286,71 €-                  0,50 9.286,71 €-                4.643,36 €-                     3.095,57 €-                     2.321,68 €-        

COSTI TOTALI 67.000,00 €                      12.587,49 €                 54.412,51 €-                            27.206,26 €-                0,50 27.206,26 €-              13.603,13 €-              9.068,75 €-                6.801,56 €-     

PEF A CONSUNTIVO CONGUAGLIO 2021

COSTI VARIABILI 45.572,00 €                      34.537,54 €                 11.034,46 €-                            

COSTI FISSI 21.928,00 €                      32.796,58 €                 10.868,58 €                            

COSTI TOTALI 67.500,00 €                      67.334,13 €                 165,87 €-                                 

DA SOTTRARRE IN HALLEY 2017 2018 2017 2018

PROVENTI -  €                                 8.442,71 €-                   8.611,56 €-             -  €                              5.065,63 €-                      0,60 0,00 0,60

RICAVI -  €                                 -  €                            -  €                      -  €                              -  €                                0,60 0,40 0,84

IVA RIMBORSATA -  €                                 -  €                            

MIUR -  €                                 -  €                            

FCDE IMPORTO

IMPORTO % DA CARICARE 2016

FCDE 2017 -  €                          80% -  €                               2017

FCDE 2018 -  €                          80% -  €                               2018

IMPORTO RUOLO 2019 COEFF. PEF 2020 DIFFERENZA

67.500,00 €                                                                                                                                                                          1,6 67.334,13 €           1.245,87 €-                  

 DA RIDURRE CON I 

COEFFICIENTI 

 ANNO 2018

(CONSUNTIVO 2018) 

PEF 2019 DELIBERATO IN CONSIGLIO

PEF 2018 DELIBERATO IN CONSIGLIO

COMUNE DI VIZZOLA TICINO

1,0070                                                                     

 ANNO 2018

(CONSUNTIVO 2017 PER CONGUAGLIO) 

AR PROVENTI E RICAVI

CONAI

FATTORE DI SHARING W

(DA 0,1 A 0,4)

  TOTALE COSTI

PEF 2020  

 CON INFLAZIONE

PER HALLEY 

MIGLIORIE

4 ANNI

PROVENTI

FATTORE DI SHARING B

(DA 0,3 A 0,6)

RIDOTTI
TOTALE

 CONGUAGLIO

RIDOTTO 
COEFFICIENTE 1 ANNO 2 ANNI 3 ANNI

LIMITE DI CRESCITA
IMPORTO MAX LIM. DI CRESCITA

68.580,00 €                                                                   

ANNOTAZIONI
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COMUNE DI VIZZOLA TICINO
Provincia di Varese

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO
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DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
(Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019)
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Introduzione1)

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.

Modello gestionale e organizzativo del servizio2)

Il Comune di Vizzola Ticino appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di
gestione dei rifiuti tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Besozzo,
Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio,
Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle,
Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona
Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per complessivi
126.189 abitanti al 31/12/17, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00.

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine di
garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la
raccolta differenziata e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a
economie di scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la
gestione del servizio rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo
che ci si era proposti inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto
riguarda il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia
soprattutto di convenienza economica, hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad
aderire alla Convenzione nel corso degli anni fino ad arrivare alla configurazione odierna.
L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e
sottoscritta a febbraio 2014, è il seguente:
lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così recuperate;
lo sviluppo di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti prodotti dalle singole
utenze;
la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione
standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti;
l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da
razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale;
l’acquisto di beni e servizi inerenti la gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto
principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione, svolte dall’ente
capofila;
la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente.

Nel corso del 2015 e fino a tutto febbraio 2016 il servizio nei Comuni della Convenzione e
pertanto anche nel Comune di Vizzola Ticino, è stato svolto da un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, ECONORD TRAMONTO, aggiudicatario di una procedura di
evidenza pubblica, procedura aperta a livello europeo, per lo svolgimento del servizio di
gestione rifiuti più avanti descritta, per gli anni 2009-2013, con affidamento dello svolgimento
del servizio per ulteriori due anni – biennio 2014-2015-, come già inizialmente indicato nel
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bando di gara emanato, sia per quanto riguardava la durata (5+2 anni), sia per quanto
riguardava il valore economico del contratto posto a base di gara, pari al valore economico
stimato per complessivi 7 anni.
Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai Comuni della
Convenzione Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per
l’affidamento del servizio in tutti i Comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5
anni, quindi per il periodo 2016-2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due
anni. L’appalto con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021 è stato affidato
alla RTI Econord –Tramonto-Iseda-Aspem.
Pertanto, nel Comune di Vizzola Ticino, alla data di redazione del presente Piano
Finanziario, il servizio di raccolta-trasporto dei rifiuti solidi urbani è svolto dalla Società
sopraindicata, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti
raccolti presso le stazioni di conferimento e da qui agli impianti finali.

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è organizzato con il sistema porta a porta e
precisamente:
a) raccolta domiciliare RSU con frequenza settimanale con contenitori forniti dal Comune,
esposti a bordo strada a cura degli utenti;
b) raccolta domiciliare frazione organica con frequenza bisettimanale con sacchetti Mater-Bi
forniti dal Comune, da esporre a bordo strada a cura degli utenti;
c) raccolta domiciliare di carta e cartone con frequenza quindicinale, mediante contenitore
fornito dal Comune, da esporre a bordo strada a cura degli utenti;
d) raccolta domiciliare plastica con frequenza quindicinale con sacchi gialli forniti dal Comune
da esporre a bordo strada a cura degli utenti.
e) raccolta domiciliare del vetro ed alluminio, con frequenza quindicinale, con contenitori
forniti dal Comune, da esporre a bordo strada a cura degli utenti.
f) raccolta stradale pile e farmaci con frequenza mensile, sul territorio sono presenti n. 2 punti
di raccolta per pile e n. 1 punti di raccolta per farmaci.
g) raccolta porta a porta su richiesta dell’utenza a mesi alterni (mesi pari) di materiale
ingombrante, arredi, RAEE, ecomobile.

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale3)

Obiettivi

Obiettivo di igiene urbana
Relativamente alla pulizia del territorio comunale delle strade e del contesto urbano in generale,
obiettivo principale è quello di migliorare il livello del servizio, mantenendo le frequenze di
passaggi attuali, tuttavia effettuando con scrupolosità e cura le prestazioni e gli interventi
ottimizzando i risultati.

Obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e incremento della raccolta
differenziata
In ordine alla produzione dei rifiuti indifferenziati ci si pone l’obiettivo di ridurne la quantità avviata
a smaltimento, che purtroppo rappresenta una rilevante voce di costo nell’ambito dell’intero ciclo
di gestione dei rifiuti.
Si intende migliorare il contenimento della produzione di RSU indifferenziati, fondamentale per
consentire all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione, con
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l’incremento della differenziazione attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti, agli
studenti e alle associazioni in genere.
Obiettivo del ciclo di gestione dei rifiuti differenziati, è di aumentare la quantità di rifiuto da
raccogliere e trattare.
Il mantenimento e l’ulteriore incremento delle percentuali di differenziazione sarà reso possibile
dalle azioni di sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti e ai giovani in età scolare.
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad impianti specializzati che provvedono
al recupero degli stessi.
In generale con il presente Piano finanziario si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire;-
sensibilizzare tutte le utenze e soprattutto quelle domestiche alla migliore differenziazione-
dei rifiuti;
mantenere il buon livello dei servizi secondo le direttive definite dal Piano Provinciale dei-
rifiuti e dalla normativa in materia;
migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale;-
sensibilizzare l’utenza al corretto uso dei cestini gettacarte e alla raccolta delle deiezioni-
canine.

Le iniziative da mettere in atto per il raggiungimento di tali obiettivi sono rappresentate
principalmente dall’informazione periodica e dall’educazione ambientale da fornire agli che al
rispetto del territorio e dell’ambiente per economizzare sui servizi di pulizia del suolo pubblico e di
raccolta dei rifiuti abbandonati.

Obiettivo economico

L’obiettivo economico peraltro obbligatorio per legge, che l’Amministrazione Comunale è tenuta a
rispettare, è il seguente:
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento.

Costi inseriti nel piano4)

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,
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).

Integrazione dati del gestore5)

Il Comune di Vizzola Ticino garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non con i seguenti gestori:

Servizio appaltato Appaltatore
TRATTAMENTO / SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI

ECONORD SPA

TRATTAMENTO / RECUPERO RIFIUTI
URBANI

ECONORD SPA
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SMALTIMENTO VAGLIO E RELATIVO
TRASPORTO

ISEDA S.R.L.

RACCOLTA RIFIUTI URBANI E
DIFFERENZIATI

ISEDA S.R.L.

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI

ISEDA S.R.L.

A tal proposito si precisa che la ditta ECONORD SPA e la ditta ISEDA SRL hanno trasmesso al
comune di Vizzola Ticino:

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 eventuali
costi dei servizi gestiti con aziende che non hanno fornito 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

CTS

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – Consorzio ACCAM,
spese
gestione impianto smaltimento rifiuti € 8.159,51

CGG Costi generali di gestione € 26.522,57

COal Altri costi (sofware e materiali di consumo) € 762,30

Il valore complessivo dei costi del Comune è di € 35.444,38.

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 ω  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.
Ai fini della predisposizione del PEF ai fini del rispetto degli equilibri economico finanziari
dell’Ente si sono parametrati i coefficienti rispettivamente b=0,6 e ω

=
0,4.
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Applicando i coefficienti ai proventi e ricavi comunicati si ottiene:
- € 5.065,63 quali proventi, calcolati dal totale di € 8.442,71 moltiplicato per il fattore di sharing B
pari a 0,6;
- non sono stati comunicati importi come ricavi CONAI da nessuno dai due gestori del servizio.

Limite di crescita6)

Ai costi di diretta competenza del comune, pari ad € 35.444,38 sono sommati i costi dei gestori,
pari ad € 36.955,38 e detratti:
- € 5.065,63 quali proventi;
si ottiene così l’importo di costi efficienti ammissibili per il PEF TARI 2020 pari ad € 67.334,13,
importo al di sotto del limite di crescita di € 68.580,00.

Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente7)

Considerato che nella Regione Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero
non sono operativi), l’Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Vizzola Ticino.
L’Ente territorialmente competente ha effettuato l’attività di validazione annuale sui dati trasmessi
dal gestore sia riguardo all’anno a (2020) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti
dell’annualità 2018.
In particolare, l’Ufficio Ragioneria ha effettuato l’attività di controllo circa completezza, coerenza e
congruità dei dati forniti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti. Per garantire il principio di
terzietà introdotto dall’Autorità, i dati trasmessi e di competenza dell’Ufficio Ragioneria, attinenti
ad attività gestite in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione del
rapporto con gli utenti, sono stati diversamente validati dall’Ufficio Tecnico.

L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle
entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato pari
all’1,7%, stimato un coefficiente X dello 0,1% (valore minimo), non valorizzati i parametri QL e
PG, la variazione in aumento scaturente dal PEF 2020 rispetto al PEF dell’anno precedente è
superiore al 1,6% come da tabella allegata. L’ammontare delle entrate tariffarie determinato
secondo l’imputazione dei costi ammissibili stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio
economico-finanziario della gestione del servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al
superamento del limite alla crescita annuale.

IMPORTO LIMITE DI CRESCITA: 67.500,00 * 1,6% = € 68.580,00

Conguagli8)

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:

γ = γ1, + γ2, + γ3,

Dove:
    • γ1, è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta

differenziata da raggiungere;
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    • γ2,  è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il

riciclo;
    • γ3,  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del

servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Considerato che il conguaglio è a favore del Comune e con un importo irrisorio non  si è ritenuto
opportuno prenderlo in considerazione.

Costi Anno 20209)

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.

Ciclo integrato RU

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 4.452,77 €

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 10.870,18 €

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 2.348,29 €

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 19.533,94 €

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 8.442,71 €

Fattore di sharing  – b       0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing –
b(AR)

5.065,63 €

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 0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte 2.398,00 €
Totale voci libere costi variabili 0,00 €

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 34.537,55 €
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 1.920,05 €

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 36.457,60 €

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 0,00 €
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti -
CARC

517,54 €

Costi generali di gestione - CGG 30.059,57 €

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

Altri costi - COal 762,30 €

Costi comuni – CC 31.339,41 €

Ammortamenti - Amm 578,30 €

Accantonamenti - Acc 0,00 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €
- di cui per crediti 0,00 €
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- 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 473,42 €

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €

Costi d'uso del capitale - CK 1.051,72 €

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF 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 0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte 405,45 €
Totale voci libere costi fissi 0,00 €

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 32.796,58 €
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente -1.920,05 €

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 30.876,53 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020 0,00 €

Totale PEF Arera 67.334,13 €

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 67.334,13 €

Grandezze fisico-tecniche

percentuale raccolta differenziata % rd      60,05

ton rifiuti qa-2 232,98
costo unitario effettivo €cent/ton 28,90 €
fabbisogno standard €cent/ton 29,51 €
costo medio settore €cent/ton 68.749,76 €

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1       0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e
riciclo  - ɣ 2

      0,00

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3       0,00

Totale ɣ       0,00

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,00

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 67.334,13 €
 ∑Ta-1 67.500,00 €

 ∑Ta/ ∑Ta-1       0,99

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 68.580,00 €

delta (∑Ta - ∑Tmax) -1.245,87 €

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 €
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Relazione sul servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani – ANNO 2020

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

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:

= 67.334,13   Euro
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       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

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

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 2.710,67€                  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 1.991,66€                  

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

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

TV G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 8.442,71€                  

Fattore di Sharing  – b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 4.702,33€                  

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

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

                    Costi generali di gestione - CGG G

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G

                    Altri costi - COal G

Costi comuni – CC C -€                            

                   Ammortamenti - Amm G

                  Accantonamenti - Acc G

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

                        - di cui per crediti G

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C -€                            

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

TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -€                            

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 4.702,33€                  

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

TV facoltativo 772,52€                     

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo

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

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

TF facoltativo

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

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

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

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

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

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR

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

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

Ambito tariffario/Comune di VIZZOLA TICINO
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coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

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

(1+r) C

 ∑Ta C

 ∑TVa-1 E

 ∑TFa-1 E

 ∑Ta-1 C

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

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

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G
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1 Premessa 

In ottemperanza al disposto della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, 

questa società ha predisposto e vi invia: 

 
• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilata per le parti di competenza; 

 
• 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; 

 
• la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 

sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo. 

 

 
Il Vostro Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è 

tenuto ad effettuare l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 

provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 

 

Comune di Vizzola Ticino Prot. arrivo n. 0004406 del 07-08-2020 Cat. 6 Cl. 8 c_m101



INSERIRE STEMMA/INTESTAZIONE COMUNE 

3 

 

 

2- Relazione di accompagnamento al PEF 

 
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

 
Il Comune di Vizzola Ticino appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di 

gestione dei rifiuti tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Besozzo, Biandronno, Brebbia, 

Cadrezzate, Osmate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, 

Leggiuno, Luvinate, Mercallo, Monvalle, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, 

Taino, Ternate, Travedona Monate, Unione Ovest Lago di Varese (comuni di Bardello, Bregano e 

Malgesso), Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per complessivi 

125.940 abitanti al 31/12/18, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 

 
 

 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine 

di garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la 

raccolta differenziata e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di 
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scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio 

rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti 

inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle 

percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica, 

hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni 

fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

 
L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e sottoscritta a 

marzo 2019, è il seguente: 

 il mantenimento e costante miglioramento delle raccolte differenziate e la collocazione 

delle frazioni così recuperate alle migliori condizioni economiche possibili; 

 l’implementazione e l’affinamento di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i 

rifiuti prodotti dalle singole utenze; 

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 

standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo 

da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto 

principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione; 

 la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa 

vigente. 

 
 

Nel comune di Vizzola Ticino l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80 è 

avvenuto sempre mediante procedure di appalto dei servizi ad aziende terze, nel rispetto delle 

normative vigenti, europee e italiane. 

 
Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della Convenzione 

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio 

in tutti i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-

2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI 

Econord (mandataria) -Tramonto-Iseda-Aspem. Nel corso dell’anno 2019 è stato rinnovato per 

ulteriori due anni, come previsto dal bando di gara iniziale, e pertanto l’attuale gestione scadrà il 

28/02/2023. 

La società erogatrice del servizio sul territorio del comune di Vizzola Ticino, in forza delle citate 

premesse, è Iseda s.r.l. 
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Il nuovo appalto, rispetto al precedente, pur garantendo la continuità nei servizi principali per i 

cittadini già esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

 modifica della contabilizzazione dei servizi ai fini di identificare con più precisione i costi dei 

servizi da inserire nel piano economico finanziario; 

 istituzione di un numero verde a cui i cittadini si possono rivolgere per la raccolta e lo 

smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ad esempio delle lastre in 

eternit fino a 50 m2, con preventivo gratuito e prezzi del servizio predefiniti; 

 distribuzione a tutte le famiglie nel corso del 2016 di contenitori per la raccolta della carta  da 

utilizzarsi per la raccolta casalinga e la successiva esposizione, come già avviene per vetro e 

umido; 

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione 

dei servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che ha una maggiore estensione oraria e 

può essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di 

informazioni in materia di raccolta differenziata; 

 implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di una app scaricabile 

gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta rifiuti e il 

potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on line i servizi; 

 miglioramento e uniformazione dei sistemi di controllo degli accessi in tutti i centri di raccolta; 

 progressiva sostituzione nel corso del 2016 della maggior parte dei mezzi attualmente utilizzati 

per la raccolta dei rifiuti con altri più moderni dotati anche di dispositivi che ne consentono il 

tracciamento della posizione. 

 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai 

cittadini aventi lo scopo di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, al fine di 

consentire ai comuni che sono ancora al di sotto di tale obiettivo, di raggiungere la percentuale 

del 65% di raccolta differenziata individuata come obiettivo a livello italiano, e agli altri 

comuni che lo hanno già raggiunto di migliorare la propria percentuale; 

 Implementazione di campagne e servizi espressamente dedicati alle scuole al fine di diffondere 

la cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di contenitori nelle aule e 

l’implementazione di programmi educativi specifici; 

 introduzione in via sperimentale di sistemi innovativi di raccolta rifiuti (misurazione della 

frazione secca con RFID e/o raccolta quindicinale della frazione secca). 

 
 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

 
I servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti sul territorio del comune di Vizzola Ticino sono attualmente 

svolti dalla società Iseda S.r.l, Econord gestisce il servizio di smaltimento solo di alcune frazioni di 

rifiuto come di seguito meglio dettagliato. 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 
 
Con più precisione i servizi a cui vengono riferiti i costi indicati: 

   Smaltimento di ingombranti e frazione biodegradabile, toner, gas in contenitore a pressione, 

medicinali, rifiuti urbani non differenziati, oli e grassi vegetali, pneumatici e vernici.   

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Si rimanda a quanto indicato dal gestore principale dei servizi di igiene urbana.  

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Si rimanda a quanto indicato dal gestore principale dei servizi di igiene urbana.  

 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento sono esclusivamente i proventi da TARI, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

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

nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune di Vizzola Ticino 

sono stati utilizzati: 

• i dati di bilancio di bilancio di esercizio 2018 per la determinazione delle componenti di costo delle entrate 

tariffarie 2020; 

 

Ai fini del calcolo del PEF per il Comune di Vizzola Ticino le voci contabili utilizzate sono relative a 

costi degli smaltimenti imputabili direttamente al Comune di Vizzola Ticino. 

 

Le rispettive componenti di costo CTSa e CTRa sono ottenute, secondo quanto indicato nel MTR Arera 

art.7.7, come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed 

espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).  

Nei componenti facoltativi, delibera 231/2020 sono stati inseriti i costi dovuti ai servizi resi per il 

periodo Covid e nello specifico: 

- Art. 75, sanificazione strade: 557,63€ 

- Art. 78, personale verde p/p, sanificazione: 214,89€. 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

Per la determinazione delle entrate tariffarie il nuovo metodo prevede l’introduzione di un fattore di 

sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARCONÆI,a) e proventi derivanti dalla vendita 

di materiale e di energia derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443). 

I ricavi indicati nell’MTR derivati da venduto di materiali e/o energia, e corrispondono alla fattura che 

il Comune ha fatto ad Econord per il periodo di competenza, ammontano a 8442,71 euro. 

La determinazione del fattore di sharing b è lasciata in capo all’Ente competente.  
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Valori calcolati

comma 15.4
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Aragona, 29.07.2020 
Prot.          A.C. S/14 - 11.2 

 
 

Spett. le 
Comune di Vizzola Ticino 

Piazza Marconi, 25 
21010 Vizzola Ticino (VA) 

 
 

OGGETTO: Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 dell’Autorità di regolamentazione per l’energia 
reti e Ambiente (ARERA)  

 

La scrivente Società ISEDA S.r.l. in qualità di Associata del  R.T.I., con la presente trasmette, per la propria 

quota di partecipazione al R.T.I., il piano economico-finanziario (PEF) per l’anno 2020 così come previsto 

dalla deliberazione 443/2019/R/rif, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 “ MTR”, compilandone le parti di propria competenza. 

A tal fine allega: 

- Relazione di accompagnamento al PEF 

- Conto economico Appendice 1 “ MTR” 

- Dichiarazione di veridicità 

Rimanendo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l’occasione per 

porgere Distinti Saluti. 

 

 

F.TO per la ISEDA S.r.l. Associata 

          Arch. Michele Genuardi 

Iseda s.r.l  - Protocollo in partenza del 29-07-2020 n° 0002376
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2. PREMESSA   

Il presente documento, è stato redatto al fine di consentire al Comune di Vizzola Ticino di verificare la 

completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del 

Piano Economico Finanziario 2020. 

L’elaborato ha l’obiettivo di rappresentare il PEF, secondo i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento, stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 

Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif, adottando il metodo tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei rifiuti (MTR). 

La società ISEDA S.r.l. (Associata) del R.T.I. ECONORD S.p.a. (Capogruppo), ISEDA S.r.l., ASPEM S.p.a. (oggi 

Acsm Agam Ambiente S.r.l.), TRAMONTO S.r.l. (Associate), ha predisposto, per la propria quota di 

partecipazione al R.T.I., il PEF relativo alla commessa per la gestione rifiuti (differenziati con il sistema del 

porta a porta) 2016 – 2020 da parte dei 32 Comuni della convenzione di Sesto Calende (Comune capofila), 

secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020, 

compilandone le parti di propria competenza.   

La relazione ha lo scopo di illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, in modo che il Comune di 

Vizzola Ticino, sulla base dei dati e delle informazioni sotto riportate, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 

6 della deliberazione 443/2019/R/rif e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai 

sensi del medesimo articolo. 

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 e Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020”. 

Per quanto sopra, si allega alla presente la dichiarazione predisposta utilizzando lo schema tipo di cui 

all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. 

2. PERIMETRO DELLA GESTIONE 

Il Comune di Vizzola Ticino appartiene alla Convenzione Intercomunale per lo Sviluppo di un Sistema 

Coordinato di gestione dei Rifiuti costituita dai Comuni di: Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Besozzo, 

Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, 

Golasecca, Ispra, Leggiuno, Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto 

Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino; con 

una popolazione di circa 126.000 abitanti, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 
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La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine di garantire una 

gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la raccolta differenziata e anche 

di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di scala, mediante l’espletamento di un’unica 

gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione 

appaltante.  

Lo scopo che ci si era proposti inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda 

il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza 

economica, hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni 

fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

3. AFFIDAMENTO  

Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della Convenzione 

Intercomunale, ha bandito una gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio in tutti i comuni 

della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-2020, con possibilità di 

ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto per il servizio relativo alla gestione rifiuti (differenziati con il sistema del porta a porta) 2016 – 2020 

da parte dei 32 Comuni della convenzione di Sesto Calende (Comune capofila) CIG: 6334417E42, con 

decorrenza dal 01.03.2016 e con scadenza 28.02.2021, è stato affidato al R.T.I. ECONORD S.p.a. “capogruppo 

con quota di partecipazione del 57,35%” - ISEDA S.r.l. “associata con quota di partecipazione del 15,20%” - 
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ASPEM S.p.a. (oggi Acsm Agam Ambiente S.r.l.) “associata con quota di partecipazione del 15,33%” - 

TRAMONTO S.r.l. “associata con quota di partecipazione del 15,72%”.   

Nel corso dell’anno 2019 è stato rinnovato per ulteriori due anni, come previsto dal bando di gara iniziale, e 

pertanto l’attuale gestione scadrà il 28.02.2023. 

In particolare, in data 02.08.2016 Rep. n. 533 è stato stipulato il Contratto di appalto con il Comune di Vizzola 

Ticino. CIG: 659823294A. 

  

4. SERVIZI FORNITI 

4.1 SERVIZI OBBLIGATORI 

La ISEDA S.r.l., nel Comune di Vizzola Ticino espleta il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a impianti 

di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti in forma differenziata, nonché altri servizi aggiuntivi, facoltativi e 

residuali. Per quanto sopra, di seguito vengono esplicitati i servizi obbligatori che vengono svolti. 

RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE UMIDA  

La raccolta porta a porta della frazione umida o organica, esposta dagli utenti in sacchi compostabili contenuti 

in appositi contenitori a bordo strada, in posizione antistante agli immobili, viene effettuata in due giorni alla 

settimana (frequenza bisettimanale) secondo il calendario riportato nella pagina del Comune al link “Dove lo 

Butto”. 

Per le utenze collettive o con elevati quantitativi prodotti (condomini, mense, ristoranti, etc.) l’esposizione 

dei rifiuti, possono essere contenuti o meno in sacchi di materiale compostabile, viene effettuata in appositi 

contenitori carrellati da 240 l e/o 120 l.  

Il servizio di raccolta viene effettuato su tutte le strade aperte al pubblico transito, pubbliche e private, 

comprese eventuali corti, secondo le indicazioni del Comune. 

La frazione organica raccolta dai mezzi satelliti, viene trasbordata in apposito cassone scarrabile coperto a 

tenuta stagna, per poi successivamente essere avviato all’impianto di destinazione finale. 

RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA 

La raccolta porta a porta della frazione secca dei rifiuti o frazione residua, esposta dagli utenti in sacchi di 

materiale plastico trasparente o semitrasparente a bordo strada, in posizione antistante agli immobili, viene 

effettuata un giorno alla settimana (frequenza settimanale) secondo il calendario riportato nella pagina del 

Comune al link “Dove lo Butto”. 

Per le utenze collettive o con elevati quantitativi prodotti (case di riposo, punti di raccolta comunali per cestini 

e altri rifiuti, etc.) l’esposizione dei rifiuti avviene, anche, in appositi cassonetti da 1100 l.  

Il servizio di raccolta viene effettuato su tutte le strade aperte al pubblico transito, pubbliche e private, 

comprese eventuali corti, secondo le indicazioni del Comune. 

La frazione secca dei rifiuti o frazione residua raccolta dai mezzi satelliti, viene trasbordata all’interno di 

apposito autocompattatore, per poi essere avviato all’impianto di destinazione finale. 

Inoltre, il Comune ha richiesto l’attivazione del servizio aggiuntivo di raccolta pari a due/tre volte al mese. 
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RACCOLTA E TRASPORTO DI VETRO/LATTINE 

La raccolta porta a porta del vetro, lattine e banda stagnata (definito semplicemente solo vetro), esposto 

dagli utenti in contenitori da 30 l a bordo strada, in posizione antistante agli immobili, viene effettuato una 

volta ogni quindici giorni (frequenza quindicinale) secondo il calendario riportato nella pagina del Comune al 

link “Dove lo Butto”. 

Per le utenze collettive o con elevati quantitativi prodotti (condomini, mense, bar, ristoranti, etc.) 

l’esposizione dei rifiuti viene effettuata in appositi contenitori carrellati da 240 l e/o 120 l.  

Il servizio di raccolta viene effettuato su tutte le strade aperte al pubblico transito, pubbliche e private, 

comprese eventuali corti, secondo le indicazioni del Comune. 

Il vetro raccolto dai mezzi satelliti, viene trasbordata in apposito cassone scarrabile, per poi successivamente 

essere avviato all’impianto di destinazione finale. 

RACCOLTA E TRASPORTO DELLA PLASTICA  

La raccolta porta a porta della plastica, esposta dagli utenti a mezzo di sacchi trasparenti di colore giallo a 

bordo strada, in posizione antistante agli immobili, viene effettuata una volta ogni quindici giorni (frequenza 

quindicinale) secondo il calendario riportato nella pagina del Comune al link “Dove lo Butto”. 

Il servizio di raccolta viene effettuato su tutte le strade aperte al pubblico transito, pubbliche e private, 

comprese eventuali corti, secondo le indicazioni del Comune. 

La plastica raccolta dai mezzi satelliti, viene trasbordata all’interno di apposito autocompattatore, per poi 

essere avviato all’impianto di destinazione finale. 

Inoltre, il Comune ha richiesto l’attivazione del servizio aggiuntivo di raccolta pari a due/tre volte al mese. 

RACCOLTA E TRASPORTO DI CARTA, CARTONI E TETRAPAK  

La raccolta porta a porta della carta, dei cartoni e del tetrapak, esposta dagli utenti in pacchi, borse di carta 

o scatole di cartone oppure in contenitore da 50 l a bordo strada, in posizione antistante agli immobili, viene 

effettuata una volta ogni quindici giorni (frequenza quindicinale) secondo il calendario riportato nella pagina 

del Comune al link “Dove lo Butto”. 

Per alcune particolari utenze (condomini, uffici, etc.), l’esposizione dei rifiuti viene effettuata in appositi 

contenitori carrellati da 240 l e/o 120 l.  

Il servizio di raccolta viene effettuato su tutte le strade aperte al pubblico transito, pubbliche e private, 

comprese eventuali corti, secondo le indicazioni del Comune. 

La carta raccolta dai mezzi satelliti, viene trasbordata all’interno di apposito autocompattatore, per poi essere 

avviato all’impianto di destinazione finale. 

Inoltre, il Comune ha richiesto l’attivazione del servizio aggiuntivo di raccolta pari a due/tre volte al mese. 

RACCOLTA INGOMBRANTI/RAEE/ECOMOBILE   

La raccolta porta a porta degli ingombranti, viene effettuata su prenotazione, due volte al mese (frequenza 

bimestrale). Il rifiuto raccolto viene trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto a impianto di 

recupero/smaltimento.  
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I servizi di cui sopra, vengono espletati da lunedì al sabato in orario antimeridiano. 

Nel caso di festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione di n° 3 festività 

all'anno (Natale, Capodanno e 1° maggio). Per le festività infrasettimanali per le quali non viene eseguita la 

raccolta, questa viene anticipata o posticipata di un solo giorno ed è preventivamente riportata sul calendario 

ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno, relativo all’annualità considerata. In caso di più giorni di 

festa consecutivi, viene comunque garantito il servizio entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito. 

Per quanto esposto nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere le operazioni di raccolta dei rifiuti 

da quelle di trasporto all’impianto. In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio a 

qualunque distanza si trovi l’impianto. 

 

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI RACCOLTI  

La raccolta porta a porta dei rifiuti quali pile e farmaci dislocati sul territorio comunale, viene effettuata con 

cadenza pari a due volte al mese. Mentre raccolta dei rifiuti quali siringhe avviene periodicamente su 

chiamata.  

 

GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA                                                                                    
 
La ISEDA S.r.l. provvede alla gestione del centro di raccolta come di seguito riportato: 

 Il centro comunale è ubicato nel Comune di Somma Lombardo con il quale viene condiviso (Comune 

di Somma Lombardo per il 96,91 % - Comune di Vizzola per il 3,09%); 

 apertura nei giorni di Mercoledì e Sabato; 

 al controllo e all’identificazione degli utenti e dei materiali da essi scaricati, sulla base del sistema 

disposto dal regolamento comunale di gestione del centro di raccolta; 

 compilare le schede predisposte sulla base di quanto disposto dal DM 8 aprile 2008; 

 alla rimozione di eventuali rifiuti depositi all’esterno della recinzione entro un raggio di 50 m dal 

centro di raccolta/piattaforma stessa; 

 aiutare, se necessario, gli utenti nello scarico dei materiali dai mezzi; 

 fornire agli utenti adeguate informazioni sulle tipologie raccoglibili o meno in modo differenziato e 

sui contenitori nei quali inserire i rifiuti; 

 al termine di ogni giornata di apertura del centro di raccolta o piattaforma ecologica 

comunale/intercomunale alla pulizia sistematica dell'area e dei locali di guardiania; 

 coordinare i servizi di movimentazione dei contenitori pieni o posizionare contenitori aggiuntivi; 

 comunicare la richiesta di svuotamento dei contenitori dei RAEE e delle pile ai rispettivi centri di 

coordinamento. 
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Inoltre il servizio prevede la fornitura di almeno n° 1 contenitore scarrabile da 28 m3 per ciascuna delle 

seguenti tipologie di rifiuti: 

ü Rifiuti ingombranti 

ü Rifiuti assimilati agli urbani 

ü Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti atmosferici ai sensi del 

D.M. 8/4/08, su richiesta dai comuni 

ü Materiali vegetali 

ü Legno 

ü Materiali ferrosi 

ü Imballaggi in plastica 

ü Inerti  

ü Pneumatici 

All’occorrenza in funzione delle caratteristiche dei servizi provvede a fornire idonei contenitori per la raccolta 

di: 

v Imballaggi in vetro e lattine in alluminio e banda stagnata 

v Imballaggi in plastica 

v Oli animali e vegetali 

v Rifiuti di piccolo formato non differenziabili altrimenti (frazione secca). 

 

Il servizio viene espletato in modo da garantire che i contenitori nelle ore di apertura al pubblico del centro 

non siano mai pieni, provvedendo alla sostituzione del cassone pieno con uno vuoto. 

Nei centri di raccolta sono posizionati anche i contenitori per la raccolta dei RAEE nella misura in cui sono 

state attivate dai comuni le rispettive convenzioni. La fornitura, posa e trasporto di tali contenitori non è a 

carico dell’Appaltatore in quanto a carico dei consorziati RAEE.  

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato negli allegati 

contrattuali. 

4.2 RECUPERO E/O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

Relativamente al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio, bisogna distinguere due 

categorie di rifiuti: 

1) i rifiuti per i quali esistono consorzi nazionali che provvedono al ritiro degli stessi rifiuti da 

apparecchiature elettriche e elettroniche (circuito RAEE), pile/accumulatori al piombo (CDCNPA), oli 

minerali; 

2) i rifiuti per i quali devono essere reperiti impianti di recupero/smaltimento presenti sul territorio 

oppure per i quali esistono impianti che acquistano tali materiali. 
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Nel primo caso, i rifiuti vengono ritirati secondo le previsioni e disposizioni di ciascun consorzio, come 

concordate con ANCI, a valori erogati ai comuni stabiliti a livello nazionale, relativamente ai circuiti RAEE e 

pile, a costo zero per gli oli minerali. 

Invece nel secondo caso si applica quanto previsto dall’art. 61 del Capitolato a tutti i rifiuti raccolti a seguito 

dell’attivazione dei servizi del capitolato e precisamente (con indicazione dello smaltitore): 

a. frazione secca (CER 20 03 01); Tramonto Antonio S.r.l. 

b. frazione umida (CER 20 01 08); Econord S.p.A. 

c. vetro, lattine e banda stagnata (CER 15 01 07); AMSA Spa Muggiano 

d. plastica (CER 15 01 02); Econord S.p.A. 

e. carta, cartone e tetrapak (CER 20 01 01); Tramonto Antonio S.r.l. 

f. rifiuti ingombranti (CER 20 03 07); Tramonto Antonio S.r.l. 

g. rifiuti assimilati agli urbani (CER 15 01 06); Tramonto Antonio S.r.l. 

h. residui da pulizia strade (CER 20 03 03); Econord S.p.A. 

i. materiali vegetali (CER 20 02 01); Energreen 

j. legno (CER 20 01 38); Ecolegno Brianza 

k. oli animali e vegetali (CER 20 01 25); Tramonto Antonio S.r.l. 

l. pneumatici (CER 16 01 03); Tramonto Antonio S.r.l. 

m. inerti (CER 17 09 04); Cave Ticino 

n. metallo (CER 20 01 40); Sir Gallarate 

o. fanghi da fosse settiche (CER 20 03 04); Risorse Ecologiche 

p. reflui da fognatura (CER 20 03 06); Risorse Ecologiche 

q. lana di roccia (CER 17 06 04); Tramonto Antonio S.r.l. 

r. batterie per auto e simili (CER 20 01 33*); Tramonto Antonio S.r.l.    

s. farmaci (CER 20 01 31*); Tramonto Antonio S.r.l.  

t. prodotti e contenitori etichettati "t"e/o"f"(CER 16 05 04*); Tramonto Antonio Srl  

u. cartucce di "toner" (CER 08 03 18); Tramonto Antonio S.r.l.    

v. siringhe (CER 18 01 03*); Tramonto Antonio S.r.l. 

w. vernici ed inchiostri (CER 20 01 27*); Tramonto Antonio S.r.l. 

x. eternit (CER 17 06 05*); in capo al R.T.I. 

Questo servizio prevede lo smaltimento o il recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati, precedentemente 

comunicati dal R.T.I. con le modalità previste dal Capitolato.  

Il Comune riconosce quale corrispettivo per il servizio il prezzo offerto in sede di gara dal R.T.I. per ciascuna 

tipologia di rifiuto con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto.  

In corso di appalto, viste le esigenze di smaltire rifiuti di provenienza domestica ovvero abbandonati sul 

territorio sono stati concordati prezzi per ulteriori tipologie di rifiuti, come riportati nella tabella dei costi e 

indicati dalla sigla NP. 
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Per i materiali dai quali si ricaverà un provento a seguito di vendita degli stessi, (rifiuti c., d., e., k., n., r.) il 

R.T.I. riconoscerà al Comune quale corrispettivo di vendita il prezzo offerto in sede di gara sempre con le 

limitazioni e gli obblighi con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto.  

4.3 SPAZZAMENTO  

Il servizio prevede lo spazzamento del suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, viali, etc.) con l’ausilio del 

soffiatore, con frequenza pari a quattro volte a settimana nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 

 e la gestione dei rifiuti raccolti. 

4.4 NOLO 

Noleggio di un cassone scarrabile per il verde, posizione presso il cimitero comunale. il servizio viene epletato 

una volta al mese, compreso il trasporto all’impianto di destino finale. 

4.5 SERVIZI OPZIONALI E/O AGGIUNTIVI 

Nel corso dell’espletamento del servizio, oltre ai servizi sopra descritti si possono implementare i seguenti 

servizi opzionali e/o aggiuntivi: 

RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, PLASTICA E CARTA 

Il Comune può attivare un ulteriore giro aggiuntivo di raccolta della plastica, del vetro, della carta su tutto il 

territorio comunale con cadenza quindicinale, per un totale di 26 servizi/anno, in modo tale da portare lo 

specifico giro di raccolta della frazione differenziata a una cadenza settimanale. Le modalità di raccolta e 

trasporto all’impianto di recupero sono le medesime alle frazioni merceologiche sopra descritte. 

RACCOLTA E TRASPORTO DELLE FRAZIONI RACCOLTE “PORTA A PORTA” PER PARTICOLARI UTENZE  

Il Comune, può attivare dei giri aggiuntivi di raccolta settimanale delle frazioni di rifiuti raccolte porta a porta 

e in particolare: 

§ Umido - terzo giro settimanale 

§ frazione secca – secondo giro settimanale e/o giro settimanale associata a raccolta quindicinale di  

carta, plastica, vetro - giro settimanale nelle settimane in cui non viene effettuata la relativa 

raccolta porta a porta per particolari categorie di utenze (ristoranti, mense, grande distribuzione). 

§ raccolta porta a porta di ingombranti RAEE (OPZ); 

§ trasporto di ingombranti RAEE raccolti porta a porta (OPZ); 

§ trasporto di rifiuti (OPZ); 

§ noleggio di contenitori (OPZ); 

§ noleggio moto spazzatrice (FAC); 

§ smaltimento pesticidi; 

§ smaltimento altri solventi, miscele di solventi, pitture e vernici di scarto. 

La ISEDA S.r.l. svolge il servizio di pulizia di caditoie, bocche di lupo, pozzetti e griglie stradali, pubbliche o 

private con autospurgo. L’intervento comprende: 

• pulizia della bocca di lupo, qualora esistente, o della griglia del pozzetto;  
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• apertura delle caditoie/delle griglie, sia nel caso nel quale siano appoggiate, sia nel caso nel quale 

siano imbullonate o comunque fissate al telaio; 

• l’aspirazione dei sedimenti e rifiuti depositati nel pozzetto;  

• la pulizia del medesimo;  

• la prova idraulica di funzionamento mediante allagamento del pozzetto e, in caso di esito negativo, 

la disostruzione del sifone e della tubazione di collegamento alla fognatura.  

• Trasporto dei reflui presso l’impianto di smaltimento autorizzato. 

• l’esecuzione della pulizia di fosse biologiche, pozzi perdenti, vasche a tenuta, camerette di fognatura, 

disotturazione di tubazioni. 

Ai servizi sopra descritti si aggiungono dei servizi gestiti direttamente dal R.T.I. attivati dal comune tra quelli 

opzionali, facoltativi o alternativi previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo 

necessità dall’amministrazione comunale): 

ð raccolta, il trasporto e lo smaltimento di animali morti di piccola o media taglia (gatti, cani, cigni, etc.) 

giacenti sul suolo pubblico da eseguirsi su chiamata tramite uffici comunali; 

ð raccolta, il trasporto e il conferimento presso centro autorizzato di carcasse di automezzi 

abbandonati sul suolo pubblico su richiesta degli uffici comunali; 

ð raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale 

contenente amianto (eternit, pezzi di tubazioni, ecc.) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale; 

ð raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale isolante 

(lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale, oppure che si rende 

necessario smaltire nell’ambito del servizio comunale (ad esempio prodotto in stabili di proprietà 

comunale); 

ð Raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale isolante 

(lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale, oppure che si rende 

necessario smaltire nell’ambito del servizio comunale (ad esempio, prodotto in stabili di proprietà 

comunale). 

 

ALTRI SERVIZI 

Il Capitolato prevede il noleggio di mezzi e/o operatori in economia, da attivarsi a seconda delle esigenze, in 

particolare: 

- noleggio di contenitore scarrabile da 7, 14 o 28 m3, coperto o scoperto, a tenuta stagna oppure no, 

da depositare presso aree comunali per la raccolta di rifiuti urbani oppure da depositare presso utenti 

produttori di rifiuti solidi assimilati ovvero di rifiuti oggetto di raccolta differenziata di vario tipo; 

- noleggio di autocompattatore da 26 m3 con autista, con costi riconosciuti al netto del tempo di 

trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico del R.T.I.; 
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- noleggio di autocompattatore da 7 m3 (mini) con autista con costi riconosciuti al netto del tempo di 

trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico del R.T.I.; 

- noleggio di motocarro da 7 m3, con autista con costi riconosciuti al netto del tempo di trasferimento 

dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico del R.T.I.; 

- noleggio di autoragno, con autista-operatore, con costi riconosciuti al netto del tempo di 

trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico del R.T.I.; 

- messa a disposizione di personale aggiuntivo per l’impiego in servizi in economia inerenti comunque 

i servizi di gestione dei rifiuti o di pulizia di aree pubbliche con costi riconosciuti al netto del tempo 

di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a carico del R.T.I.. 

Inoltre vi è la fornitura di materiali necessari per lo svolgimento della raccolta differenziata da parte degli 

utenti. Il Comune può richiedere la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, da 

distribuire alle utenze, diversi da quelli che per obblighi il R.T.I. deve già fornire o noleggiare autonomamente, 

come di seguito riportato: 

a. contenitori da 1100 l in polietilene alta densità per raccolta rifiuti indifferenziati;  

b. contenitori carrellati da 240 l per raccolta differenziata vetro/lattine, carta, verde oppure umido; 

c. contenitori carrellati da 120 l in polietilene alta densità per raccolta differenziata vetro/lattine, carta 

oppure frazione umida; 

d. contenitori da 50 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la frazione 

carta; 

e. contenitori da 30 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la frazione 

vetro/lattine;  

f. contenitori in materiale plastico da 25 l in PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la frazione 

umida;  

g. contenitori aerati da 10 l per la raccolta in interno della frazione umida;   

h. contenitori in materiale plastico da 3 l in PP Polipropilene per la raccolta domestica dell’olio usato in 

cucina;  

i. contenitori in materiale plastico da 300 l in PP Polipropilene per il compostaggio domestico della 

frazione vegetale;  

j. confezioni di sacchi per la misurazione dei rifiuti con RFID, in quanto la fornitura dei kit base di sacchi 

per la raccolta differenziata (52 sacchi trasparenti per la frazione secca, 110 in materiale 

compostabile per la frazione umida, e 40 sacchi gialli per la plastica) è già a carico del R.T.I.. 

Per quanto non espressamente esplicitato, si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. 

 



12 
 

5. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE  

5.1 DATI TECNICI E DI QUALITÀ 

Nell’anno a-2 (2018) il COMUNE di VIZZOLA TICINO ha conseguito il 70% di raccolta differenziata, il dato 

relativo all’anno a-1 (2019)  è del 72%. 

In sede di appalto la convenzione di Sesto Calende ha scelto di non affidare direttamente a CONAI il materiale 

prodotto ma di prevedere in capo al R.T.I. l’onere di individuare gli impianti di trattamento delle frazioni da 

valorizzare al fine di garantire ai comuni un introito certo. 

Il R.T.I. è corresponsabile della buona riuscita dei servizi di igiene urbana ed ambientale e del successo degli 

obiettivi di riciclaggio stabiliti per legge ed in ogni caso del miglioramento degli obiettivi conseguiti da ciascun 

comune negli anni precedenti, sia in termini di qualità che di quantità dei materiali raccolti. Pertanto, il 

Comune riconosce, con cadenza annuale, dei premi o delle penalità al R.T.I. come segue.  

• Nel caso di diminuzione del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, vetro, plastica 

e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà addebitata al R.T.I., con 

decurtazione dal pagamento della prima fattura utile, una somma pari al 100% (cento per cento) dei 

minori ricavi conseguiti dal Comune riferiti alla stessa frazione nell’intero anno.  

• Nel caso di incremento del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, vetro, plastica 

e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà riconosciuta al R.T.I. una 

somma pari al 50% (cinquanta per cento) dei maggiori ricavi conseguiti dal Comune riferiti alla stessa 

frazione nell’intero anno.  

 

 6. STATO GIURIDICO-PATRIMONIALE 

La ISEDA è una Società a Responsabilità Limitata S.r.l., con capitale sociale di € 900.000,00 interamente 

versato, con sede legale in Via Miniera Mintini s.n.c., in Aragona (AG), e sede secondaria e unità locale in via 

Peschiera, 74 - VARESE (VA), ed opera da circa quarant'anni nel settore dell’ecologia. 

La società ISEDA s.r.l. è iscritta dal 19.02.1996 alla C.C.I.A.A. di AGRIGENTO, con il  n° di iscrizione 

00220590848; iscritta con il numero REA AG-97585 il 16.11.1976; durata della società : 31/12/2050. 

La ISEDA S.r.l. non si trova in stato di procedura fallimentare, né di concordato preventivo. 

 
7. PIANO FINANZIARIO 

Il PEF è stato redatto in base alla Delibera ARERA 31.10.2019 n.443 e fa riferimento: 

- allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF e Allegato 1 alla 

Determinazione n. 02/DRIF/2020” 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; 



13 
 

- 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 

 

!"%# = )*"# + )"+# + )"*# + )*,# − .(0*#) − .(1 + 3#)0*45678,# + (1 + :#)*);<,#/> 
 

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 

−.(0*#)  dove b è il fattor di sharing dei proventi che è posto a 0,3 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 

  (1 + 3#)0*45678,#   dove ω è posto a 0,1 mentre 0*45678,# è la somma dei ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI 

(1 + :#)*);<,#/>  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 

2019 ed è posto a -0,9 mentre *);<,# è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio ed è posto a 4 

 

!"'# = )+?# + ))# + )@# + (1 + :#)*);A,#/> 
 

Dove: 

)+?# è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

))# sono i costi comuni 

)@# sono i costi del capitale 
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(1 + :#)*);A,#/>  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 

2019 ed è posto a -0,9 mentre *);A,#  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio ed è posto a 4 

 

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 BCDEF  pari allo 0,90% e BCDCD  pari all’1,10% come stabilito dall’Art.6.5. 

Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 

∑"#= 29.092,97 Euro al netto di IVA. 

In allegato  Appendice 1 vengono riportati i dettagli delle voci di costo che compongono il metodo tariffario 

come sopra esposto e secondo lo schema tipo proposto da ARERA, “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo 

PEF”. 

 

Come previsto dall’Allegato A alla determinazione 170/DAGR/2019 del 17 dicembre 2019 viene inserito nei 

conteggi dello schema tipo PEF il contributo ARERA per l’ anno 2017 e 2018 pari a Euro 17,46  che la ISEDA 

ha già versato all’Autorità e per il quale provvederà ad emettere fattura al Comune in esenzione d’IVA.   

 

Aragona, 15.07.2020 

F.TO  per la ISEDA S.r.l. 



       PEF 2020

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU VIZZOLA TICINO TOT PEF

Ciclo integrato
 RU VIZZOLA TICINO TOT PEF

Ciclo integrato
 RU VIZZOLA TICINO TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 4.365,04€                    4.365,04€                  4.404,32€                4.404,32€                4.452,77€                4.452,77€                

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 349,60€                        349,60€                      352,75€                     352,75€                     -€                              -€                              

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 19.149,06€                 19.149,06€               19.321,40€             19.321,40€             19.533,93€             19.533,93€             

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G -€                                 -€                               -€                              -€                              -€                              -€                              

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

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

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

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E -                                  -                                 -                                 

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

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E
Rateizzazione r E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r C -                                  -                                 -                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  -                                 -                                 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C -                                    23.863,70€           23.863,70€          -                                 24.078,47€         24.078,47€         -                                 23.986,71€         23.986,71€         

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

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 507,34€                        507,34€                      511,91€                     511,91€                     517,54€                     517,54€                     

                    Costi generali di gestione - CGG G 3.467,31€                    3.467,31€                  3.498,51€                3.498,51€                3.536,99€                3.536,99€                

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

                    Altri costi - COal G -€                               -€                              -€                              

Costi comuni – CC C 3.974,65€                    3.974,65€                  4.010,42€                4.010,42€                4.054,53€                4.054,53€                

                   Ammortamenti - Amm G 566,91€                        566,91€                      572,02€                     572,02€                     578,31€                     578,31€                     

                  Accantonamenti - Acc G -€                               -€                              -€                              

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

                        - di cui per crediti G -€                               -€                              -€                              

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G -€                               -€                              473,42€                     473,42€                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -€                               -€                              -€                              

 Costi d'uso del capitale - CK C -                                    566,91€                566,91€                          -                                 572,02€              572,02€                        -                                 1.051,73€           1.051,73€                    

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

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

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  -                                 -                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -                                    4.541,56€                    4.541,56€                  -                                 4.582,44€                4.582,44€                -                                 5.106,26€                5.106,26€                
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                  -                                 -                                 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C -                                    28.405,26€                 28.405,26€               -                                 28.660,90€             28.660,90€             -                                 29.092,97€             29.092,97€             

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G
qa-2 G
costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G
fabbisogno standard €cent/kg E
costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 E
Totale g C 0
Coefficiente di gradualità (1+g) C 1

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 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 C 1,7%
(1+r) C 1,017                            
 ∑Ta C -                                  

 ∑Ta-1 E -                                  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C #DIV/0!

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

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

anno 2018  Ambito tariffario anno 2019  - Istat 1,0090 -  Ambito tariffario anno 2020  - Istat 1,0110 -  Ambito tariffario



 
DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ 

 
DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

443/2019/R/RIF 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ALONGI PIETRO NATO A PORTO EMPEDOCLE PROV. (AG) IL 20.01.1963 E RESIDENTE 

AD AGRIGENTO IN VIA MATTIA PASCAL N° 21, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

SOCIETÀ ISEDA S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN VIA MINIERA MINTINI, S.N.C., ZONA INDUSTRIALE ASI 

- 92021 ARAGONA (AG), C.F. E P.IVA 00220590848, TELEFONO 0922 441690 - FAX 0922 441686, 

E.MAIL: INFO@ISEDA.IT, PEC. ISEDA@PEC.IT,  

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 15.07.2020, 
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 

 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 

 

 

ARAGONA, 15.07.2020 

IN FEDE 
 





       PEF 2017 (2018 new)

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

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

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 1.535,17€                  

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

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

TV G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 5.864,49€                  

Fattore di Sharing  – b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.535,17€                  

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

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

                    Costi generali di gestione - CGG G

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G

                    Altri costi - COal G

Costi comuni – CC C -€                            

                   Ammortamenti - Amm G

                  Accantonamenti - Acc G

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

                        - di cui per crediti G

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C -€                            

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

TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -€                            

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.535,17€                  

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

TV facoltativo

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo

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

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

TF facoltativo

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

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

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

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

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

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR

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

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
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coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

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

(1+r) C

 ∑Ta C

 ∑TVa-1 E

 ∑TFa-1 E

 ∑Ta-1 C

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

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

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G
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COMUNE DI VIZZOLA TICINO
PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi n.25 - 21010 (VA)
Tel. 0331230819 - Fax 0331230996

PEC: comune.vizzolaticino@halleypec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Registro Deliberazioni del 21-12-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA TARI ANNO 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______22-12-2020_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______22-12-2020_______
IL FUNZIONARIO INCARICATO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

__________________________________________________________________
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