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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia
N. 33/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-11-2020

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di novembre alle ore 09:00, nella sede

comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Briccola Alessandra

Grieci Giovanni P Piazza Angela Lucia P

P Tramalloni Fara Roberta

Stefanini Adriana P

A

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cavadini  Dott. Paola.

Il Signor Colombo  Valter, assunta la Presidenza e constatata la legalità

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

all’ordine del giorno.

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como

Monti Matteo

Colombo Valter



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 -
METODO ARERA

OGGETTO:



Per l'integrale discussione si rinvia al file audio contenente l’intera registrazione della seduta
consiliare del 28/11/2020, depositata agli atti, che viene integralmente trascritta ed inserita nel
verbale della seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art.1. comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza

dal 2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC) mantenendo in vita le disposizioni relative
alla disciplina della TARI contenute nei commi da 641 a 668 dell’art. 1 della L.
147/2013;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento 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 n. 443 del 31/10/2019 l’ARERA ha introdotto nuovi criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018 –
2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti
(MTR), a partire dal 1° gennaio 2020;

   l’art. 1, comma 683, legge n. 147/2013 stabilisce che “il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del Servizio di
Gestione dei rifiuti urbani”;
   nel Decreto “Cura Italia” (art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020 n. 18) il legislatore
ha previsto che i Comuni possano approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla
determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario per il 2020;

Atteso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28.07.2020 ha ritenuto di
avvalersi della possibilità prevista dall’art. 107 del D.L. 18/2020, confermando per l’anno 2020
le tariffe TARI applicate nel 2019;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Piano Finanziario per l’anno
2020 elaborato secondo la nuova metodologia Arera;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,



prevedendo che il Piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette
all’ARERA il compito di approvare in via definitiva il PEF;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cernobbio non è presente l’Ente di
Governo dell’Ambito e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente
competente sono attribuite al Comune;

Vista l’allegata documentazione relativa all’elaborazione del Piano Finanziario secondo il
metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione
ARERA n. 443/2019 e s.m.i, e precisamente:

Il Piano Economico Finanziario - PEF 2020 e relativi allegati;1.
La Relazione di accompagnamento al PEF 2020;2.
L’atto di validazione del PEF3.

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario è corredato dagli atti necessari alla
validazione dei dati e dalla relazione illustrativa, nonché dalle dichiarazioni sottoscritte dai
legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati
trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e
finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

Tenuto conto che il PEF redatto dal gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti è stato integrato dagli uffici dell’Area Risorse Finanziarie relativamente ai costi riferiti
alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Atteso che il costo del servizio per l’anno 2020 è pari a € 1.228.114,00;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni riportate nella relazione accompagnatoria del Piano
Finanziario, i valori dei parametri relativi ai fattori di sharing e del coefficiente di gradualità
della componente a conguaglio, come riportati nel Piano;

Considerato che la tariffa finale ex MTR è maggiore della somma complessiva dei costi
ammissibili stabiliti da ARERA, per un ammontare di tariffa non riconosciuta dal limite alla
crescita pari a € 49.462,00;

Ritenuto di superare il limite previsto, per garantire la copertura integrale dei costi e il rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio rifiuti e, conseguentemente, di
presentare all’Autorità una relazione-istanza attestante le valutazioni compiute ai sensi
dell’art. 4.4 della Deliberazione ARERA n. 443/2019 (allegata alla relazione
accompagnatoria);

Ritenuto di approvare il Piano Finanziario e i relativi allegati riportati nell’allegato A alla
presente deliberazione e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva
approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n.443/2019;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2020;



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo statuto dell’Ente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie e
del Responsabile dell’Area Infrastrutture Ecologia e Ambiente e il parere di regolarità
contabile del Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 12
Votanti: n.   12
Favorevoli: n.     8
Contrari: n.  4 (Furgoni, Bianchi, Saladini, Piazza)
Astenuti: n.   ---

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati:

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di approvare il Piano Economico Finanziario – PEF 2020 e i documenti ad esso2.
allegati riportati nell’allegato A della presente deliberazione;

di disporre la trasmissione ad ARERA del Piano Finanziario e della documentazione3.
allegata ai fini della definitiva approvazione da parte dell’Autorità;

di presentare relazione-istanza ad ARERA a firma del Legale Rappresentante4.
dell’Ente, per il superamento del limite alla crescita annuale delle Tariffe TARI 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione, espressa dai presenti nei modi e nelle forme di legge
che ha dato il seguente risultato :

Presenti: n. 12
Votanti: n.12
Favorevoli: n.   8
Contrari: n.  4 (Furgoni, Bianchi, Saladini, Piazza)
Astenuti: n. ----

DELIBERA



Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. lgs 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



F.to Della Torre  Claudio

OGGETTO:

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 -
METODO ARERA

Lì, 24-11-2020 Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

F.to Della Torre  Claudio
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Lì, 24-11-2020 Il Responsabile del Servizio

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.33 del 28-11-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 – COMMA 1 – E DELL’ART. 147-bis 

DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Colombo  Valter F.to Cavadini  Dott. Paola

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

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Comune il giorno _______15-12-2020_______ 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, _______15-12-2020_______

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Frangi  Alessandro

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

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

ATTENZIONE! Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019

Seleziona l'anno:

 Nota di aggiornamento IFEL
(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf)

Dati Comune

Comune CERNOBBIO

Regione Lombardia

Cluster di riferimento

7 – Comuni
con elevato

grado di
attrazione

economica e
localizzazione
nell’hinterland

delle grandi
città

Popolazione residente 6771

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di
misura

Coefficiente
€ per Ton

(A)

Valore del comune
(B)

Componente del
costo standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 31,44 0 31,44

Economie/diseconomie di scala - - - 0,41

Fattori di contesto - - - 31,57

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e
coincenerimento

n. -1,88 -35,74

Impianti regionali di trattamento
meccanico biologico

n. 4,17 33,35

Discariche n. -2,53 -12,66

Percentuale di tonnellate smaltite in
impianti regionali di compostaggio,
digestione anaerobica e trattamento
integrato

% 1,04 34,52

Percentuale di tonnellate smaltite in
impianti regionali di incenerimento e
coincenerimento

% -0,13 -6,48

Percentuale di tonnellate smaltite in
discariche regionali

% -0,22 -1,09

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 5,82

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 14,71

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in
corso

% - 83,71

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 3,58

Costo standard unitario (C) € per ton 292,15

Costo standard complessivo (D=N*C) € 1.098.787,85

3761

19

8

5

33,26

49,8

5,05

Sì

Sì

Sì

Sì

67,4

20,3

https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf
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Premessa   

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto stabilito 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 

443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

rifiuti (MTR). 

Con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il tributo deve essere 

corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 

Il Piano Economico finanziario (PEF), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 

oggetto di una profonda riformulazione. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), nell’ambito dell’incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha 

introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF importanti novità nei criteri 

di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, già a partire dal 1° gennaio 2020. In 

particolare, ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo nell’Allegato A i criteri 

metodologico-applicativi del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

(MTR). 

Perimetro della gestione 

Descrizione dei servizi forniti 

Il servizio di igiene ambientale è gestito ad un raggruppamento temporaneo di imprese, Econord Spa 

ed Aprica Spa.  Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale 

è effettuato sulla base del seguente calendario: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Umido  
Carta 

Plastica 

Umido 

Secco 
Vetro 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  RISTORANTI, ALBERGHI, UTENZE PROTETTE * 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Umido 

Umido ** 

Secco 

Vetro 

Carta 

Plastica 

Umido 

Secco (per le UP) 
Vetro 

Umido 

Secco 
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* Le Utenze Protette (UP) si riferiscono a asilo nido, scuole, mense pubbliche, casa di riposo anziani, 

strutture socio-assistenziali. 

** Servizio effettuato nel solo periodo giugno-settembre. 

 

Per le utenze domestiche la raccolta è effettuata con la seguente frequenza: 

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

 Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani; 

 Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone; 

 Raccolta settimanale porta a porta del vetro; 

 Raccolta settimanale porta a porta di plastica e metallo; 

 Pulizia meccanizzata delle strade comunali; 

 Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze. 

Sono presenti sul territorio comunale: 

 Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas; 

 Contenitori per la raccolta di pile esaurite; 

 Contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti. 

 

Servizi straordinari 

Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili 

e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e 

spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla rimozione di 

rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi 

d’acqua e di canali; interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia 

Stradale. 

Gli interventi straordinari sono eseguite dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile del 

l’articolazione organizzativa competente. 

 

Centro di raccolta 

E’ in funzione il centro di raccolta rifiuti in via Matteotti 35/A che consente agli abitanti di Cernobbio 

e alle utenze non domestiche (ditte) che svolgono attività commerciali, direzionali, artigianali, ecc., 

in regola con il pagamento della tariffa sui rifiuti solidi urbani, di conferire i seguenti rifiuti: rottami 

di ferro, metalli, vetro, vegetali, cartone, legno, inerti, ingombranti, frigoriferi, lavatrici, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli vegetali, oli minerali. Le utenze non domestiche (ditte) 

potranno conferire solo i rifiuti che a norma dell’art. 184, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, sono per 

qualità e quantità assimilati agli urbani. 
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Dal mese di novembre 2014 l’ingresso è consentito anche agli abitanti del Comune di Carate Urio, e 

dal mese di aprile 2017 anche agli abitanti di Moltrasio. 

 

L’accesso al centro di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche utilizzando la tessera 

CRS e alle utenze non domestiche in possesso dell’apposito tesserino fornito dal comune durante i 

seguenti orari di apertura: 

 

ORARIO INVERNALE da Ottobre a Marzo 

martedì 8:30 – 12:00 14:00 – 16:00 

giovedì 8:30 – 12:00 14:00 – 16:00 

sabato 8:30 – 12:00 14:00 – 16:30 

ORARIO ESTIVO da Aprile a Settembre 

martedì 8:00 – 12:00 14:00 – 16:00 

giovedì 8:00 – 12:00 14:00 – 16:00 

sabato 8:00 – 12:00 14:00 – 17:30 

 

L’accesso al centro di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze non domestiche utilizzando 

l’apposito tesserino fornito dal comune durante i seguenti orari di apertura: 

 

ORARIO INVERNALE da Ottobre a Marzo 

mercoledì 8:30 – 12:00  

venerdì 8:30 – 12:00  

ORARIO ESTIVO da Aprile a Settembre 

mercoledì 8:00 – 12:00  

venerdì 8:00 – 12:00  

 

 

La quantità conferibile è quella che normalmente può essere trasportata con una autovettura con un 

massimo di due ingressi al Centro per ogni giorno di apertura. Se il conferimento avviene con l’uso 

di un motocarro o di un furgone, la quantità conferibile è pari a mc. 2,00 con un massimo di un 

ingresso al Centro per ogni giorno di apertura. 

L’utente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a 

consentire al gestore l’ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito. 
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 L’Ufficio Territorio ha predisposto un manuale in distribuzione alle famiglie sul corretto utilizzo 

delle raccolte differenziate. In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l’ufficio 

ambiente tramite posta elettronica, telefono e naturalmente direttamente durante gli orari di apertura 

al pubblico. 

Sono installati lungo le vie e strade comunali n. 150 cestini porta rifiuti di cui 8 con annesso porta 

mozziconi. Per tutti i cestini viene assicurata la vuotatura settimanale; i cestini posizionati nel centro 

storico e lungo la passeggiata a lago vengono vuotati a cadenza giornaliera. 

 

Analisi della raccolta rifiuti 

Nella tabella seguente vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto 

relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, espressi in tonnellate: 

C.E.R Tipologia di rifiuto 
2017 

(ton/a) 

2018 

(ton/a) 

2019 

(ton/a) 

80318 Toner per stampa esauriti 0,269 0,366 0,444 

200101 Imballaggi in  
carta e cartone 

333,791 275,913 304,817 

150102 Imballaggi in plastica - - - 
150104 Imballaggi metallici - - - 

150106 Imballaggi in  
materiali misti 

185,660 193,860 188,960 

150107 Imballaggi in vetro 402,930 398,230 402,216 

200108 
Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense 530,351 559,752 546,132 

200121 Tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti mercurio 

0,610 0,378 0,651 

200123 

Apparecchiature fuori uso 

contenenti 

clorofluorocarburi 

8,735 7,782 9,920 

200125 Oli e grassi commestibili 10,402 12,121 12,765 

200127 
Vernici, inchiostri,  

adesivi e resine 
6,403 7,612 8,637 

200131 Medicinali 0,567 0,724 0,615 

200133 Batterie e accumulatori 1,663 2,569 2,618 

200134 Pile - - - 

200135 
Apparecchiature elettriche 

ed elettroniche fuori uso 
8,923 6,469 9,621 

200138 
Legno, diverso da quello di 

cui alla voce 20 01 37 
138,120 131,948 194,160 

200140 Metallo 53,478 48,655 71,620 

200201 Rifiuti biodegradabili 274,705 284,269 394,840 

200301 
Rifiuti urbani non 

differenziati 
1.138,270 1.161,040 1.060,665 

200303 
Residui della  

pulizia stradale 
131,220 102,760 85,240 

200307 Rifiuti ingombranti 161,038 214,144 208,640 

200126 Oli minerali 0,623 0,763 1,450 

200133 Pile e batterie 0,711 2,569 2,618 

200136 RAEE 29,967 29,984 46,060 
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200110 
Stracci e 

indumenti smessi 
12,410 16,400 23,470 

170904 Inerti 154,755 106,322 181,840 

160103 Pneumatici 4,383 4,869 4,980 

200306 
Rifiuti prodotti dalla pulizia 

acqua di scarico 
14,460 - - 

160504 

Gas in contenitori a 

pressione contenenti 

sostanze pericolose 

0,369 0,373 0,636 

200399 Cimiteriali 0,780 - - 

 

 

I risultati raggiunti 

Nel corso del 2019, sono state prodotte nel Comune di Cernobbio 3.761,000 tonnellate di rifiuti 

urbani, di cui 2.406,452 in forma differenziata, che rappresentano il 63,98% del totale.  

Considerati i 6.653 abitanti residenti al 31/12/2019, la produzione pro capite di rifiuti urbani ammonta 

a 560 kg per abitante l’anno. 

 

Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. Analizziamo di seguito gli obiettivi che il Comune di Cernobbio 

si pone con l’effettuazione del servizio. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e incremento della raccolta differenziata 

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono:  

 Riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti; 

 Incremento della raccolta differenziata;  

 Incremento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;  

 Consolidamento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità 

di rifiuti conferiti in discarica. 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, 

legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il 

recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.  

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti 

corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e ad 

un corretto utilizzo del Centro di Raccolta. 
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Obiettivo d’igiene urbana 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale. Il servizio di 

spazzamento e lavaggio è affidato alla società Econord S.p.A. 

 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto l’Amministrazione Comunale 

è tenuta a rispettare, è la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati. 

 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio–assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, ha stabilito di concedere una riduzione della tariffa a soggetti che si trovano in condizione 

di grave disagio sociale ed economico.  

In particolare, considerata l’emergenza sanitaria COVID-19 e il crescente disagio economico e 

sociale ad essa strettamente connesso, l’Amministrazione Comunale ha introdotto nel 2020 per le 

utenze domestiche che presentano un ISEE familiare inferiore a € 9.000, una riduzione nella misura 

del 50% della parte variabile della tariffa. Inoltre, è stata introdotta l’agevolazione COVID-19 a 

favore delle utenze non domestiche, calcolata nella misura del 45% della parte variabile della tariffa. 

La copertura delle citate agevolazioni è stata garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, 

ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, così da non generare aumenti 

tariffari a carico delle altre utenze. 

Elaborazione del PEF 

Il PEF è il documento che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni 

caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione 

agli investimenti programmati. Esso viene redatto dal gestore in conformità alle indicazioni 

metodologiche di cui all’allegato A Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, 

a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del capitale determinate. 

Il PEF comprende i seguenti elementi: 

a. una tabella, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato 

di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, con 

separata evidenza degli oneri relativi all’IVA e alle imposte; 

b. una relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le 

evidenze contabili sottostanti; 
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c. la dichiarazione di veridicità, 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 con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge. 

A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti 

di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: 

• l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di 

cui alla normativa vigente; 

• i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 

4b del d.P.R. 158/99. 

 

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, le componenti tariffarie del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti urbani sono classificate come di seguito: 

a. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento 

e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di 

smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, 

nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

b. costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale 

investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

c. l’eventuale componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 

 

 

Costi Sigla Servizio 

 

 

Costi operativi 

 

 

CGa 
 

CSL Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche 

CRT Raccolta e trasporto dei RSU Indifferenziati 

CTS Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 

CRD Raccolta e trasporto dei RSU differenziati 

CTR Trattamento e recupero RSU differenziati 

COI Costi operativi incentivanti 
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CCa 

CARC 
Costi amministrativi dell'Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso 

CGG Costi Generali di Gestione 

CCD Costi Comuni Diversi 

CO Altri Costi 

Costi d’uso del capitale 
 

CKa 

AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento 

ACC Costi Comuni Diversi 

R 
Remunerazione del capitale investito per l'anno 

di riferimento 

Rlic Remunerazione immobilizzazioni in corso 

 

Ai sensi del 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 

 

 

La determinazione della componente variabile è effettuata come di seguito: 

���� = 	
�� + 	��� + 	�
� + 	
�� − ���
�� − ��1 + ����
�����,� + �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 
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 −���
�� 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 

   �1 + ����
�����,� dove �
�����,� 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 mentre 
	��,� è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r 

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

 

La determinazione della componente fissa è effettuata come di seguito: 

���� = 	��� + 		� + 	 � + �1 + ���
	�!,�/� 

 

Dove: 

 	��� è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

 		� sono i costi comuni 

 	 � sono i costi del capitale 

 �1 + ���
	�!,�/� 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 . 

 

Il Comune di Cernobbio ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e i 

servizi connessi di igiene ambientale alle società Econord S.p.A e Aprica S.p.A., costituite in 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), mediante contratto rep n. 4663, avente durata dal 

01/04/2017 al 31/03/2022. I soggetti Gestori effettuano i seguenti servizi: 

• raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT); 

• raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD); 

• trattamento e recupero dei rifiuti differenziati (CTR); 

• spazzamento e lavaggio di strade e aree pubbliche (CSL). 

 

Il Comune di Cernobbio ha richiesto alle società Econord S.p.A. e Aprica S.p.A. le informazioni e gli 

atti di cui al comma 2 art. 6 della Deliberazione Arera n. 443/2019, con riferimento ai servizi di loro 

competenza come stabiliti dai rispettivi contratti di appalto. Facendo seguito alla richiesta, i Gestori 

hanno proceduto alla trasmissione dei seguenti documenti: 
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 Schemi di PEF secondo il layout predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche e/o integrazioni. Nei dati trasmessi 

non è presente, però, la valorizzazione delle componenti a conguaglio, relative sia ai costi 

fissi che variabili; pertanto, sulla base anche di quanto comunicato dai Gestori, il Comune 

ha proceduto al caricamento dei dati 2017 attraverso la semplice applicazione del tasso di 

inflazione stabilito dall’Autorità sull’ammontare dei costi determinati dai Gestori per 

l’anno 2018. 

 Relazioni di accompagnamento al PEF, come da Appendice 2 della deliberazione 

443/2019/R/RIF. In particolare, in entrambe le relazioni trasmesse non risultano illustrati 

in modo analitico e disaggregato i costi indicati nel PEF; una simile rappresentazione non 

ha consentito all’Ente territorialmente competente di effettuare in modo puntuale e 

sistematico l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 Dichiarazioni di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, come da Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Il Comune di Cernobbio ha, inoltre, affidato alcuni servizi a ditte in qualità di prestatori d’opera, in 

particolare: 

 ACSM AGAM S.p.A., che si occupa di conferire i rifiuti agli inceneritori, attraverso i quali è 

“prodotto” riscaldamento domestico; 

 Verdeambiente S.r.l., che si occupa di conferire il verde presso l’impianto di Cirimido; 

 Soc. Coop. Soc. Il Giardino del Sole Onlus che si è occupata della manutenzione e custodia 

del Centro di Raccolta 

Pertanto, sulla base anche di quanto previsto da ARERA nell’articolo 3 comma 4 della Deliberazione 

n. 57/2020, il Comune di Cernobbio ha proceduto all’elaborazione del PEF sulla base degli elementi 

conoscitivi a disposizione, nell’ottica della maggior tutela possibile nei confronti degli utenti, 

garantendo il rispetto degli equilibri economico-finanziari della gestione; in particolare: 

• I costi relativi ai servizi affidati alle società Econord S.p.A. e Aprica S.p.A. sono stati 

determinati sulla base di quanto da loro trasmesso nello schema di PEF. 

• I dati relativi alle attività gestite in economia dall’Ente sono stati imputati facendo riferimento 

alle fonti contabili obbligatorie dell’anno 2018 (e 2017 per il calcolo del conguaglio), così 

come risultante dalle spese impegnate (ovvero somme accertate) nel Rendiconto della 

Gestione. 

• I costi relativi ai cosiddetti “prestatori d’opera sono stati determinati sulla base delle fatture 

passive relative all’anno 2018 (e 2017 per il calcolo del conguaglio), così come risultante dalle 

spese impegnate nel Rendiconto della Gestione. Come previsto dal MTR, i costi sono imputati 

al netto dell’IVA indetraibile. 
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Dati relativi alle attività gestite in economia dal Comune 

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

sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. In particolare, le componenti di costo 

e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2018 

(a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 0,90% per il 2019 e 1,10% per 

il 2020). 

I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali 

del servizio, sono stati consolidati con i costi di diretta competenza del Comune, riferiti alla gestione 

dei prestatori d’opera e ai costi amministrativi e di gestione dei rapporti con gli utenti. 

Pertanto, con riferimento a queste componenti di servizio, non esternalizzate ai Gestori del servizio 

rifiuti, si illustrano di seguito le voci di costo (e ricavo) integrate nello schema di PEF. 

 

Costi variabili 

I costi variabili sono determinati in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito. 

 

CTR – Costi di trattamento e recupero 

La componente 	�
" è relativa ai costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti 

urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata agli impianti 

di trattamento. La voce include l’operazione di recupero energetico realizzato presso gli impianti di 

incenerimento.  

Pertanto, sono ivi imputati i costi sostenuti per i servizi effettuati dalle ditte ACSM AGAM S.p.A. e 

Verdeambiente S.r.l.. Come stabilito dall’Autorità, è data separata evidenza degli oneri relativa 

all’IVA indetraibile. 

 

Focus sui ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI 

Il Comune di Cernobbio ha indicato nel PEF la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti da CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di 

imballaggio.  

Considerato un ammontare complessivo di corrispettivi determinato in 68.625,00 €, in seguito 

all’applicazione del fattore di sharing b(1+ya) previsto dal nuovo MTR, è stato portato a riduzione 

dei costi variabili un importo pari a 38.602,00 €. 
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Costi fissi 

I costi fissi sono determinati in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare ai costi amministrativi e di gestione, ai costi generali di struttura e agli accantonamenti 

attuati in applicazione della norma tributaria. 

 

CARC – Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 

I CARC rappresentano i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli 

utenti, che comprendono in particolare: 

• l’attività di bollettazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento; 

• il costo del personale comunale dell’Ufficio Tributi a gestione del rapporto con gli utenti, in 

particolare mediante lo sportello dedicato. Tale costo è stato imputato con un driver stimato 

nella misura del 12,62 %, rappresentante il tempo dedicato dal personale in modo specifico al 

servizio rifiuti. 

 

CGG – Costi generali di gestione 

Il Comune di Cernobbio ha ivi imputato: 

 i costi sostenuti a favore della Soc. Coop. Soc. Il Giardino del Sole Onlus per i servizi di 

manutenzione e custodia della piazzola ecologica; 

 costo del personale comunale non direttamente impiegato nel servizio rifiuti, relativo all’Ufficio 

Tecnico, imputato con un driver stimato rispettivamente nella misura del 11,70%, rappresentante 

il tempo dedicato dal personale in modo specifico al servizio rifiuti. 

 a riduzione dei costi, l’ammontare del contributo ricevuto dai Comuni limitrofi per l’utilizzo 

della piazzola ecologica. 

Si precisa che, in discontinuità rispetto a quanto precedentemente stabilito dal punto 2.2, all. 1 del 

D.P.R. 158/1999, nel nuovo MTR sancito dall’Allegato A  della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 

2019 n. 443/2019/R/RIF, nei CGG sono indicati i soli costi del personale non direttamente impiegato 

nel servizio rifiuti. Pertanto, secondo nuovo MTR i costi del personale direttamente coinvolto sono 

stati imputati agli specifici servizi che li hanno generati. 

 

ACC – Accantonamenti  

La voce ricomprende la quota di accantonamenti relativi ai crediti confluiti nel fondo crediti di dubbia 

esigibilità (cosiddetto FCDE), calcolato come differenza tra la consistenza del fondo nel 2018 e quella 

dell’anno precedente. 

Come previsto da ARERA nel nuovo MTR, l’accantonamento è stato imputato nella misura del 80%. 
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Oneri relativi all’IVA indetraibile 

Come stabilito dall’Autorità, è data separata evidenza degli oneri relativa all’indetraibile, ripartita tra 

costi fissi e variabili. In particolare, è imputata separatamente anche l’IVA relativa a contatto di 

appalto con il gestore, rappresentante per il Comune un costo in quanto indetraibile. 

 

Componenti a conguaglio 

Il nuovo MTR ha introdotto le componenti a conguaglio, determinate come differenza tra le entrate 

relative alle componenti di costo fisso e variabile come ridefinite dall’Autorità e le pertinenti entrate 

tariffarie computate per l’anno 2018 nel PEF approvato secondo precedente metodologia. 

Esse sono state così determinate: 

- Con riferimento al Comune, per effettuare il calcolo sono stati rideterminati a consuntivo anche i 

costi 2017 come da rendiconto della gestione; 

- Con riferimento ai Gestori in assenza della loro valorizzazione nello schema di PEF “grezzo” 

trasmesso, sulla base dei dati 2017 quantificati attraverso la semplice applicazione del tasso di 

inflazione stabilito dall’Autorità sull’ammontare dei costi determinati dai Gestori per l’anno 2018. 

 

Entrate ex art. 1.4 della Determina 2/2020 

Con la Determina n. 2/2020, ARERA stabilisce che nella determinazione del piano tariffario venga 

sottratta l’entrata relativa al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07. 

Per il 2020 il contributo è stato stimato nella misura di 3.535,63 Euro, in coerenza con la somma 

effettivamente conseguita nelle ultime annualità. 

 

Conguaglio ex art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 

Il Comune di Cernobbio, avvalendosi di quanto previsto dal DL Cura Italia, con la Delibera del C.C. 

n. 23 del 28/07/2020 ha approvato le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 

2020. Nel Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 va ora determinato l'eventuale conguaglio 

tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, che può essere ripartito 

fino a tre anni a decorrere dal 2021. 

Pertanto, considerati il piano tariffario 2020 in conferma del 2019 ed i costi risultanti nel PEF 2020 

secondo nuovo MTR, la differenza è quantificata in complessivi 68.023,47 €, di cui 100.265,10 € 

relativa ai costi variabili e -32.241,63 € relativa ai costi fissi. Essa sarà portata a conguaglio nei 

prossimi PEF 2021, 2022 e 2023, così da ripartire l’incidenza su più esercizi, attenuandone gli effetti. 
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Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente non 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% e non valorizzati i parametri QL e PG, il limite alla 

crescita annuale delle entrate tariffarie sarebbe quantificato nella misura del 1,6% rispetto 

all’ammontare del PEF dell’anno precedente, determinato in 1.160.090,00 €, con una tariffa massima 

2020 riconosciuta pari a 1.178.652,00 €. 

 Si precisa che non sono inseriti i maggiori costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

COVID-19, attinenti in particolare i costi di smaltimento dei rifiuti speciali sanitari, le attività di 

sanificazione, ecc. Pertanto, non è valorizzato il parametro C192020 , introdotto da ARERA con la 

Delibera n. 238/2020. 

 

Superamento del limite alla crescita 

La tariffa finale 2020 ex MTR, come somma complessiva dei costi ammissibili stabiliti da ARERA, 

è quantificata in 1.228.114,00 €, con un ammontare di tariffa non riconosciuta dal limite alla crescita 

pari a 49.462,00 €. L’ammontare delle entrate tariffarie riconosciute in rispetto del limite non 

garantisce la copertura integrale dei costi e il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della 

gestione del servizio rifiuti; pertanto, si rende necessario il superamento del limite attraverso la 

presentazione all’Autorità di una relazione-istanza attestante le valutazioni compiute, ai sensi dell’art. 

4.4 della Delibera n. 443/2019 (allegata alla presente relazione). 

L’aumento dei costi nel 2020 è determinato in particolare: 

• Da un aumento dei costi di smaltimento rispetto al 2019.  

• Da un minor introito dai ricavi da corrispettivi CONAI. 

 

Costi operativi incentivanti 

Considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata e una soddisfacente qualità 

nel servizio offerto, l’Ente territorialmente competente non prevede il sostenimento di costi per il 

miglioramento della qualità dell’efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale; pertanto, 

non sono valorizzati i costi operativi incentivanti. 

Allo stesso modo, non sono stati indicati i maggiori costi sostenuti nel 2020 per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria COVID-19. 
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Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

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 nella misura di -0,38,  tenuto conto della valutazione del rispetto degli obiettivi 

di raccolta differenziata da raggiungere; 

    • γ2,"  è quantificato nella misura di -0,23 , considerata l’efficacia delle attività di preparazione per 

il riutilizzo e il riciclo; 

    • γ3,"  è determinato nella misura di -0,10, 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. 

Visto l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard e costi unitari 

effettivi e considerato un livello di media soddisfazione circa i risultati raggiunti nel servizio integrato 

di gestione dei rifiuti, sono stati indicati valori medi dei coefficienti; pertanto, il coefficiente di 

gradualità è complessivamente determinato nella misura 0,30. 

 

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

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. 
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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. 

Considerati il livello di media soddisfazione circa i risultati raggiunti e la necessità di garantire 

contestualmente il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, i fattori di sharing b e ω sono 

determinati rispettivamente nella misura media di 0,45 e 0,25. Pertanto, il valore del fattore di sharing 

dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, b(1+wa), è determinato in 0,56. 

 

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Il nuovo MTR introdotto da ARERA comporta una fisiologica rimodulazione dell’ammontare dei 

costi tra fissi e variabili. Pertanto, per scongiurare riclassificazioni troppo differenti tra un anno e 

l’altro l’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019, ha introdotto la seguente condizione: 

0,8 ≤ Σ ��" / Σ ��"−1 ≤ 1,2 

 

Nel caso in cui il rapporto: 

 sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

 sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale 

delle entrate relative alla componente di costo fisso. 

La tariffa complessiva ex MTR mostra un valore della condizione pari a 1,343, superiore al valore 

massimo consentito di 1,2. Pertanto, si è reso necessario effettuare il trasferimento delle entrate 

relative alle componenti variabili a quelle di costo fisso, nella misura di 71.581,00 €. 

 

Fabbisogni standard 

La stima del fabbisogno standard 2019, come da calcolatore IFEL, mostra un costo standard 

complessivo di 1.098.787,59 €, con un valore unitario di 292,15 €/ton. 

L’ammontare dei costi 2020 risulta più alto del valore previsto dal fabbisogno standard, poiché la 

situazione territoriale del comune e i servizi resi comportano dei costi maggiori rispetto alla media di 

riferimento. 

Alleghiamo la copia della stima risultante dal calcolatore IFEL per l’anno 2019. 
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Validazione 

Considerato che in Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono 

operativi), l’Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune di Cernobbio. 

L’ETC effettua l’attività di validazione sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo all’anno 2020 sia 

relativamente alla determinazione dei costi efficienti riferiti alle annualità 2018. Il gestore del servizio 

integrato del servizio rifiuti ha trasmesso lo schema di PEF con relativa relazione di 

accompagnamento e la dichiarazione di veridicità, come da Appendici della Deliberazione ARERA 

del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e successive modifiche e/o integrazioni. Lo schema di PEF 

non riporta, però, la determinazione delle componenti a conguaglio e la relazione non illustra in modo 

puntuale, analitico e disaggregato i costi inseriti.  

 

Riportiamo di seguito le modalità operative attuate per il processo di validazione. 

In particolare, il Segretario Comunale: 

 Effettua l’attività di controllo circa i dati forniti dai Gestori del servizio integrato dei rifiuti. 

 Valida i dati relativi alle attività gestite in economia, ai servizi affidati ai prestatori d’opera e 

alle componenti amministrative e di gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

ISTANZA PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA 

CRESCITA ANNUALE DELLE TARIFFE TARI 2020 

(ai sensi dell’art. 4.4 della Delibera n. 443/2019) 
 
 

Il sottoscritto MATTEO MONTI, in qualità di Sindaco - Legale Rappresentante pro-

tempore del Comune di Cernobbio – Via Regina 23 22012 Cernobbio (CO) - P. IVA 

00432060135  

e-mail: comune.cernobbio.co@halleycert.it – ufficio.tributi@comune.cernobbio.co.it  

  

PREMESSO CHE 

 

 L’art 4 comma 4 della Delibera 443/2019 prevede che “Nel caso in cui l’Ente 

territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi 

migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e 

finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta 

all’Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni 

compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR”; 

 L’art. 4 comma 5 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 prevede che “Ove gli Enti 

territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento 

dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione 

delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi 

presentano all’Autorità una relazione attestante: 

 le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni 

standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le 

Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla 

base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto 

dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente 

superiori ai valori standard; 

 le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con 

specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili 

alle componenti ���� e ����; 

 l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing � in corrispondenza 

dell’estremo superiore dell’intervallo; 

 le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di 
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qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.”; 

 Nella Regione Lombarda gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non 

sono operativi), l’Ente Territorialmente Competente è individuato nel Comune di 

Cernobbio; 

 L’art. 107 comma 5 del DL 18/2020 ha stabilito che “I comuni possono, in deroga 

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

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

l'anno 2020, provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 

2020”. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 Le entrate tariffarie dell’anno 2019 sono state determinate in complessivi 

1.160.090,00 €; 

 Il limite alla crescita delle tariffe ρ è determinato nella misura del 1,6%; 

 La tariffa 2020 massima riconosciuta per il rispetto del limite è calcolata in 

1.178.652,00 €; 

 La tariffa finale 2020 ex MTR è diversamente quantificata in 1.228.114,00 €, con un 

ammontare di tariffa non riconosciuta pari a 49.462,00 €; 

 Nel 2020 è previsto un aumento dei costi di smaltimento, riferiti in particolare a: 

 Carta da €/ton 0 a €/TON 20,00 

 Ingombranti da €/ton 128 a €/TON 198,00 

 Indifferenziato da €/ton 95,00 a €/TON 110,00 

 Residui spazzamento strade da €/ton 75,00 a €/TON 75,498 

 Inerti da €/ton 8,00 a €/TON 8,30 

 Legno da €/ton 50,00 a €/TON 60,00 

 Revisione ISTAT canone servizi di nettezza urbana 

 Nel 2020 è previsto un minor introito dei ricavi dalla vendita dei materiali: 

 Carta da €/ton 95,00 a €/TON 0,00 

 

ACCERTATO CHE 
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 Non è possibile evitare il superamento del limite alla crescita delle tariffe; 

 La tariffa complessiva riconosciuta secondo MTR, in rispetto del vincolo, non 

garantisce la copertura integrale dei costi sostenuti e da sostenere per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e, dunque, la salvaguardia dell’equilibrio 

economico-finanziario della gestione; 

 
 

COMUNICA A CODESTA AUTORITA’ 

 

Di procedere al superamento del limite alla crescita annuale delle tariffe per le suddette 

motivazioni. 

 

 

Lo scrivente Ente è a disposizione per ogni richiesta di informazioni e/o integrazione 

documentale. 

 

Distinti saluti. 

 
 

 

Luogo e data                                                                               Firma del Legale Rappresentante 

_______________________                                              ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

 

1. Documentazione attestante l’aumento dei costi di smaltimento e i minori introiti dei 

ricavi dalla vendita dei materiali 



Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente Corrispettivi calcolati
Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Anno 2020 Range di scelta

b 0,45 [0,3 ;0,6] Tariffa complessiva ex MTR

ω 0,25 [0,1 ;0,4] Comp. variabile Comp. fissa

γ -0,71 Scomposizione della tariffa 673.171 590.138

Valutazione rispetto obiettivi %RD γ1 -0,38 [-0.45 ;-0.3] Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +) 0 35.196

Valutazione performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,23 [-0.3 ;-0.15] Scomposizione della tariffa 673.171 554.942

Valutazione soddisfazione utenti γ3 -0,10 [-0.15 ;-0.05]

r 1,00 [1 ; 4] Tariffa finale ex MTR

Anno 2018 Anno 2020 Tariffa finale

Benchmark di riferimento (€/ton) 292,15 292,15

Costo Unitario effettivo (€/ton) 323,59 335,90 Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

Limite tariffario Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) 49.462 0

0,8 ≤TVa/TVa-1≤ 1,2 1,343

rpi 1,70% Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 601.591 626.523

x 0,10% [0,1% ;0,5%]

QL 0,00% [0% ;2%] Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR) 0

PG 0,00% [0% ;3%]

C19 0,00% [0% ;3%] Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 0 -3.536

�� = ���� − �� + ��� + 	
� ρ 1,60% Attività fuori perimetro 0 0

Limite di crescita della tariffa Tariffa finale 601.591 622.987

Ta/Ta-1≤ (1 + �� ) 1,0586                   Conguaglio ex art. 107 comma 5 del d.l. 18/2020

Comp. variabile Comp. fissa

Ta riconosciuta 1.178.652 Tariffe 2020 (in conferma 2019) 501.326 658.765

∆ non riconosciuto 49.462

PEF 2020 ex MTR 601.591 626.523

RCUtv RCUtf

Conguaglio 100.265 -32.242

Legenda compilazione
Campo a compilazione libera

Calcolo o visualizzazione dei valori automatica

Campi non modificabili

Limite di crescita della tariffa variabile

1.263.310

1.228.114

1.178.652



Dati di Input comunali: Dati da PEF

(cliccare sul link) Informazioni aggiuntive

Componenti previsionali di costo

Torna a Pannello di controllo

Input Dati PEF

2018 2019

Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro) 1.154.354,85                           1.160.090,10                           

 di cui quote fisse 661.799,50                              658.764,60                              

 di cui quote variabili 492.555,35                              501.325,50                              

Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro) -                                             -                                             

 di cui quote fisse -                                             -                                             

 di cui quote variabili -                                             -                                             

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020): 2018 2019 2020

Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07
-                                             -                                             3.535,63                                  

Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di 

recupero dell'evasione
-                                             -                                             -                                             

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie -                                             -                                             -                                             

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente
-                                             -                                             

-                                             

Volumi (tonnellate) 3.567,30                                  3.761,00                                  3.761,00                                  

Input Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euto/ton) 292 292 292

Quota oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti 

nel 2020 con riferimento alla competenza 2018
469,44                                      

Input Componenti previsionali di costo

COITV -                                             -                                             -                                             

COITF -                                             -                                             -                                             

Note:

COITV  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche 

del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10

COITF ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10

Art. 7.10 Le componenti COITV e COITF , determinate secondo i criteri di cui all’Articolo 8, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli 

oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della 

frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni 

relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonchè la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza. 



Torna a Pannello di controllo

Input Dati di conto economico (solo SIR)

Servizio integrato rifiuti (nuovo 

perimetro TARI)

CRT - Costi di Raccolta 

e Trasporto RSU

CTS - Costi di 

Trattamento e 

Smaltimento RSU

 CTR  - Costi di 

trattamento e recupero

CRD - Costi della 

Raccolta differenziata 

CSL - Costi di spazz. e 

Lavaggio strade e aree 

pubbl.

CARC – Costi amm.vi 

accert., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di 

Gestione

CCD - Costi Comuni 

Diversi
CO - Oneri Diversi

ACC - Accantonamenti 

ammessi al riconoscimento 

tariffario

Amm - Ammortamenti
Servizio integrato rifiuti (nuovo 

perimetro TARI)

CRT - Costi di Raccolta 

e Trasporto RSU

CTS - Costi di 

Trattamento e 

Smaltimento RSU

 CTR  - Costi di 

trattamento e recupero

CRD - Costi della 

Raccolta differenziata 

CSL - Costi di spazz. e 

Lavaggio strade e aree 

pubbl.

CARC – Costi amm.vi 

accert., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di 

Gestione

CCD - Costi Comuni 

Diversi
CO - Oneri Diversi

ACC - 

Accantonamenti 

ammessi al 

riconoscimento 

tariffario

Amm - Ammortamenti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 

5 MTR)
0 0

Ricavi da vendita di materiale 0 0

Ricavi da vendita di energia 0 0

Ricavi da incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili (solo la quota parte 

eventualmente da portare in detrazione)
0 0

Ricavi da CONAI 0 0

Altri ricavi in A1 0 0

879.737 53.262 0 99.673 335.968 297.528 600 64.030 2.100 0 1.169 25.407 879.737 53.262 0 99.673 335.968 297.528 600 64.030 2.100 0 1.169 25.407

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

B7) Per servizi 783.527 53.262 87.787 269.046 297.528 57.750 18.154 783.527 53.262 87.787 269.046 297.528 57.750 18.154

di cui per acquisiti da Gestori/Comune che operano all'interno del ciclo 

RU del Comune (poste da consolidare con i ricavi)
0 0

B8) Per godimento beni di terzi 0 0

di cui altre spese per affitto locali o leasing operativo 0 0

B9) Per il personale 0 0

B10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0

di cui valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul 

fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al 

Dlgs 118/2011 (TARI tributo)

0 0

 di cui valore massimo previsto dalle norme fiscali (tariffa corrispettiva) e 

accantonamenti relativi ai crediti
0 0

B11) Variazione delle rimanenze 0 0

B12) Accantonamenti per rischi 0 0

di cui per oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di 

affidamento
1.169 1.169 1.169 1.169

B13) Altri accantonamenti 0 0

di cui costituzione di un fondo per la chiusura a fine vita dell'impianto 0 0

di cui costituzione di un fondo per il ripristino dei siti 0 0

di cui costituzione di un fondo per la gestione post operativa della 

discarica
0 0

di cui altri accantonamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di 

norme tributarie
0 0

B14) Oneri diversi di gestione 86.258 10.805 60.838 600 5.709 1.909 6.397 86.258 10.805 60.838 600 5.709 1.909 6.397

IVA e altre imposte indetraibili 8.783 1.081 6.084 571 191 857 8.783 1.081 6.084 571 191 857

Spese eccezionali 0 0

0 0

COSTI COMPLESSIVI RETTIFICATI 879.737 53.262 0 99.673 335.968 297.528 600 64.030 2.100 0 1.169 25.407 879.737 53.262 0 99.673 335.968 297.528 600 64.030 2.100 0 1.169 25.407

di cui IVA e altre imposte indetraibili 8.783 0 0 1.081 6.084 0 0 571 191 0 0 857 8.783 0 0 1.081 6.084 0 0 571 191 0 0 857

Note

ANNO 2017 ANNO 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Nel caso del bilancio comunale si tratta 

di accertamenti di entrata)

COSTI DELLA PRODUZIONE (Nel caso del bilancio comunale si tratta di impegni di 

spesa)

POSTE RETTIFICATIVE DEL COSTO DELLA PRODUZIONE RICONOSCIUTO (da indicare 

solamenre se nello schema precedente sono inserite nelle righe colorante in 

azzurro, non se sono nelle righe BLU)



       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 54.332                                     -                                            54.332                                     

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 100.574                                   127.542                                   228.116                                   compilazione libera

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 336.514                                   -                                            336.514                                   da inserire solo nel caso di singolo gestore

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

TV G -                                            -                                            non compilabile

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G -                                            -                                            -                                            celle contenenti formule

Fattore di Sharing  – b E 0,45                                       celle contenenti formule/totali

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -                                            68.625                                     68.625                                     

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,5625 0,5625

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 38.602                                     38.602                                     

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 98.320                                     98.320                                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,30 0,30

Rateizzazione r E 1,0                                          1,0                                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 29.004                                     29.004                                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.308                                       56.498                                     63.806                                     

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 498.729                                   174.442                                   673.171                                   

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 303.508                                   -                                            303.508                                   

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 612                                           25.502                                     26.115                                     

                    Costi generali di gestione - CGG G 64.735                                     28.678                                     93.413                                     

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 1.947                                       -                                            1.947                                       

                    Altri costi - COal G 469                                           -                                            469                                           

Costi comuni – CC C 67.763                                     54.181                                     121.944                                   

                   Ammortamenti - Amm G 25.044                                     -                                            25.044                                     

                  Accantonamenti - Acc G 1.192                                       89.769                                     90.961                                     

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

                        - di cui per crediti G 89.769                                     5.611                                       

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 1.192                                       1.192                                       

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 22.252                                     22.252                                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                            

 Costi d'uso del capitale - CK C 48.488                                     89.769                                     138.257                                   

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

TF G -                                            

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 58.518-                                     58.518-                                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,30 0,30

Rateizzazione r E 1,0                                          1,0                                          

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 17.263-                                     17.263-                                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.651                                       42.041                                     43.692                                     

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 421.411                                   168.727                                   590.138                                   

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 35.196                                     35.196                                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 920.140                                   307.974                                   1.228.114                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.536                                       

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 673.171                                   

Scostamento atteso dei costi fissi 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 554.942                                   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.228.114                               

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 1.228.114                               

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 64%
q a-2 G 3.567                                     

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 32,36                                     

fabbisogno standard €cent/kg E 29,22                                     

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,38

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -0,23

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,10

Totale γ C -0,71

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,30

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 0,00%

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

(1+ρ) C 1,016                                       

 ∑Ta C 1.228.114                               

 ∑TVa-1 E 501.326                                   

 ∑TFa-1 E 658.765                                   

 ∑Ta-1 C 1.160.090                               

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,058636371

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.178.652                               

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 49.462                                     

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

riclassifica TVa E 601.591                       

riclassifica TFa E 626.523                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                            

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020 

(integrato con la Determinazione n. 238/2020)

Ambito tariffario/Comune di 


