
 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 
Provincia di Pavia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Originale        N° 52 del 23-12-2020 

 

 

OGGETTO: VALIDAZIONE  E APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 

 

 

L'anno  duemilaventi, addì   ventitre del mese di dicembre  alle ore 18:30, presso Municipio 
Comunale - Videoconferenza   nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del  SINDACO ALESSANDRO ZOCCA il Consiglio Comunale. 

Intervengono i Signori: 

 

 

ZOCCA 

ALESSANDRO 

Presente BO GIOVANNI M. Presente in 

videoconferenza 

CREA FLAVIO Presente in 

videoconferenza 

MIGLIAVACCA 

FEDERICA 

Presente in 

videoconferenza 

ZANDA STEFANIA Presente in 

videoconferenza 

LI CAUSI GIUSEPPE Presente in 

videoconferenza 

CALVI SARA Presente in 

videoconferenza 

SANTOSUOSSO 

MARIA GABRIELLA 

Presente in 

videoconferenza 

CAPUTO LUCIO Presente in 

videoconferenza 

BERGONZI TIZIANO Presente in 

videoconferenza 

BOSSI ELENA I. Presente in 

videoconferenza 

ABBIATI RENATO Presente in 

videoconferenza 

BOSSI LUIGI M. Presente in 

videoconferenza 

  

PRESENTI   13  ASSENTI    0 

 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SERGIO RIERA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: VALIDAZIONE  E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO TARI ANNO 2020 

 

La seduta è svolta in conformità- del Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020  che all’art 73  dispone che «al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 

Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal Presidente 

del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano 

di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle 

sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.97 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (funzioni del Segretario Comunale), nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente». 

 

Le modalità sono state indicate nel decreto sindacale n.5 in data-23/03/2020 

 

Alla luce di quanto sopra esposto: 

sono presenti fisicamente nella sede comunale il Sindaco e il Segretario Generale dott. 

Riera, mentre tutti gli altri Consiglieri sono presenti in videoconferenza; 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

 

relaziona il presente punto all’ordine del giorno comunicando all’Assemblea 
che, per quest’anno, il Piano Economico Finanziario calcolato in conformità del 
nuovo metodo ARERA, comporta un moderato aumento (poco più dell’1%) in linea 
con gli indici ISTAT. 

Il Sindaco  fa rilevare, tuttavia, che questo nuovo metodo computa in modo 
diverso alcuni fattori  di spesa, in particolare gli oneri amministrativi che potrebbero 
determinare in futuro esborsi maggiori. Sottolinea, quindi,  la necessità di aprire un 
tavolo di discussione con ASM Pavia S.p.A. per verificare nel tempo, la permanenza 
della convenienza  tecnico-economica che ha indotto l’Amministrazione Comunale a 
stipulare il contratto di servizio di igiene urbana in “house-providing” 

 
al termine, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 



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

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

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

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

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa rifiuti (TARI) 

 

Visti inoltre: 

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

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

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

tra le quali specificamente: 

 “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 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 …” (lett. f); 

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

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

(lett. h); 

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

 

Richiamate: 

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

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

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

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

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

territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 

gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA 

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

in caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 57/2020/RIF del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di 

verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 

competente”; 

 

Dato atto che: 

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Martino Siccomario, 

non risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto 

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



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

 

 

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 che obbliga il gestore a riformulare i Piani 

Economici  

Finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul 

D.P.R. n. 158/1999, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020e dei Listini 

Tariffari attraverso: 

 Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 

 Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti; 

 Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 

 

Rilevato che la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF stabilisce un limite massimo ai costi 

complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e 

individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato al 

miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla 

base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni,  i parametri possibile incremento tariffario legato 

a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2, 

con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile; 

 

Atteso che in Regione Lombardia non essendo stati istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali per la 

gestione dei rifiuti non esistono gli Enti di Governo degli ATO e che, quindi, i Comuni esercitano le 

funzioni previste dall’art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e sono qualificabili come Enti 

territorialmente competenti per finalità previste delle Deliberazioni dell’ARERA in materia di TARI; 

 

Atteso, altresì, che il Comune di San Martino Siccomario svolge direttamente con proprio personale 

le attività di applicazione e riscossione della TARI e di monitoraggio dell’operato del gestore in 

relazione alla corretta e regolare esecuzione del contratto di servizio; 

 

Preso atto che: 

- nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato, secondo il 

modello dell’in house providing, a ASM Pavia SpA, in forza del contratto Rep. N. 1388 del 

09.02.2018 avente scadenza il 31.12.2024; 

- il contratto di servizio disciplina gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, le modalità di 

organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi per il gestore; 

- il soggetto gestore (ASM Pavia SpA) ha trasmesso via pec con nota prot. 1010 del 18.08.2020 

(acquisito al nostro protocollo con il n. 10185 del 18.08.2020) il Piano Economico Finanziario; 

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

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

particolare, da: 



a) dichiarazione resa dalla ditta ASM Pavia SpA ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

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

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

Visto il Pef trasmesso dal Gestore elaborato sulle indicazioni di Arera; 

 

Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune, secondo 

quanto disposto dal MTR; 

 

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario 

redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune rispettivamente per le fasi gestionali di competenza 

di ciascuno; 

 
Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 spetta all’Ente territorialmente 

competente la scelta dei coefficienti riferiti allo sharing dei ricavi per la cessione dei rifiuti, al limite di 

crescita tariffaria e alla gradualità del conguaglio e che le motivazioni della scelta sono contenute nella 

relazione allegata alla presente; 

 
Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi allo sharing dei ricavi per la 

cessione dei rifiuti: 0,6 a sharing b e 0,4 sharing ω𝑎; 
 
Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla determinazione del limite 

di crescita tariffaria: 1,7% a (come definito dall’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019, - 

0,5% Xa , 0 QLa e 0 PGa, dai quali deriva un limite alla crescita tariffaria dell’1,2%; 

 
Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla gradualità del conguaglio:   

-0,25 ,  -0,2  e  -0,05 ; 

 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dell’art. 1, 

comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 di riconoscere al gestore per l’anno 

2020 costi non eccedenti rispetto a quelli previsti per l’anno 2020 dal contratto di servizio 
vigente al fine di evitare una crescita delle tariffe della TARI non giustificata dall’applicazione del citato 

contratto di servizio vigente; 

 
Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e 

dell’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 la scelta di cui al 

precedente non compromette l’equilibrio economico finanziario dal gestore dato che si riconosce allo 

stesso l’intero costo che il medesimo fatturerà nell’anno 2020 al Comune di San Martino Siccomario, 

previsto dal vigente contratto di servizio; 



 
Ritenuto, quindi, di approvare un piano economico finanziario di 892.974,00 IVA inclusa così 

suddiviso: 

a) euro 562.659,00 IVA inclusa per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento affidati a) alla A.S.M. 

Pavia S.p.A., come da dettaglio contenuto nell’Allegato D.1; 

b) euro 330.315,00 IVA inclusa per le fasi gestionali di competenza del Comune, come da dettaglio 

contenuto nell’Allegato C, colonna “Costi del Comune/i” e nell’Allegato E. 

 

Preso atto che le entrate tariffarie del 2019 (anno a – 1, secondo il MTR) sono state quantificate in 

euro 882.618,00 e che la differenza tariffaria tra il 2020 e il 2019 è, quindi, di euro 10.356,00 pari al 

1,175%; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato 

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

PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati 

agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da 

parte dell’Autorità …”; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione risultano preventivamente espressi i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile rispettivamente da parte del 

responsabile del servizio Gestione del Territorio e del responsabile del servizio Affari Generali e 

Finanziari, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 

comma 1, e 147 bis, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 16.07.2020, con la quale sono state 

approvate in maniera provvisoria le tariffe TARI per l’anno 2020, confermando e adottando le tariffe 

applicate per l’anno 2019 (approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.01.2019), 

dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, comma 5, del DL 18/2020) l’Ente 

procederà alla determinazione ed approvazione del PEF 2020 secondo le disposizioni dettate dalle 

delibere ARERA; 

 

Ravvisato che con la stessa deliberazione sono state adottate, limitatamente all’anno 2020, misure di 

tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti 

sulla varie categorie di utenze (sia per le domestiche, quanto per le non domestiche) derivanti dalle 

limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 

l’emergenza COVID-19; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 

cui al D.P.R. 158/1999; 

 



Dato atto che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che a partire 

dal 01.01.2020 la tassazione degli Studi professionali dovrà essere equiparata a quella delle Banche e 

degli Istituti di Credito, rendendo necessaria la modifica delle categorie di classificazione delle Utenze 

non domestiche ai fini della Tari; 

 

Richiamati i seguenti allegati: 

1.Relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (Allegato 1) di competenza del 

Comune di San Martino Siccomario in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente 

territorialmente competente Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia 

S.p.A., ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 

Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. Pavia 

S.p.A.; 

Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. Pavia 

S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 

Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie 

determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 

443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 

procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente 

territorialmente competente” corredato degli Allegati D.1 e D.2; 

Allegato E, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di San Martino Siccomario e della 

relativa componente a conguaglio; 

2. Dichiarazione di veridicità del gestore ASM Pavia SpA. 

3. Dichiarazione di veridicità del Sindaco. 

4. Validazione PEF. 

  

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

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali 

 

Visti i pareri espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 



DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 
2) DI APPROVARE la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (Allegato 1) di 

competenza del Comune di San Martino Siccomario in qualità di esecutore di alcune fasi 

gestionali e di ente territorialmente competente composta dai seguenti allegati: 

Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della 

Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 

Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. 

Pavia S.p.A.; 

Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. 

Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 

Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie 

determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 

443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 

di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente 

territorialmente competente” corredato degli Allegati D.1 e D.2; 

Allegato E, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di San Martino Siccomario e 

della relativa componente a conguaglio; 

 

3) DI PRENDERE ATTO della dichiarazione di veridicità prevista dalla deliberazione dell’Autorità di 

regolazione per l’energia reti ed ambiente n. 443/2019/R/RIF a firma del Direttore Generale di 

ASM (Allegato 2); 

 

4) DI VALIDARE, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, 

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

parte integrante e sostanziale della presente; 

 

5) DI QUANTIFICARE in € 892.974,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, 

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

Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 4) del deliberato; 

 

6) DI DARE ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui 

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

definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

 

7) DI TRASMETTERE il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai 

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

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



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

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

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

 

8) DI PRENDERA ATTO che la tassazione Tari relativa agli Studi professionali è stata equiparata a 

quella utilizzata per Banche ed Istituti di Credito; 

 
9) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

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

comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti unanimi  e favorevoli espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

ALESSANDRO ZOCCA DOTT. SERGIO RIERA 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 07-01-2021 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. SERGIO RIERA 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. SERGIO RIERA 
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1 Premessa 
 
La principale norma legislativa della Regione Lombardia sulla gestione dei rifiuti urbani è la 
L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche) e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, “legge regionale”). 

 
La legge regionale, all’art. 23, comma 1, lettera b), stabilisce che entro il 2010 devono essere 
conseguiti i seguenti obiettivi: 

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia e energia, pari a almeno il 60% in 
peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al 
riciclo e al recupero di materia; 

2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo 
di produzione di energia per una percentuale pari a almeno il 60 %; 

3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro capite, avviate a smaltimento 
in discarica pari a almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2005. 

 
Essa definisce altresì, all’art. 23, comma 1, lettera a), gli obietti di raccolta differenziata pari 
al 50% entro la fine del 2009 e al 60% entro la fine del 2011. Tali obiettivi di raccolta 
differenziata sono oggi superati da quello stabilito dall’art. 205 del D.lgs. 152/2006 che 
prescrive una percentuale minima di raccolta differenziata del 65%. 

 
L’art. 15 della legge regionale, che disciplina le funzioni dei Comuni, dispone che essi 
affidino il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6, 
della medesima legge regionale. L’art. 2, comma 6, prevede che l’erogazione dei servizi sia 
affidata a imprenditori o a società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a 
evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in 
materia di concorrenza. 

 
A livello nazionale, l’art. 3 bis, comma 1, del D.L. 138/2011 e s. m. e i., stabilisce che, a 
tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, entro il termine del 30 giugno 2012: 

a) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 
definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tale da 
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza 
del servizio; 

b) istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi. 
 
La medesima disposizione prevede, inoltre, che la dimensione degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio 
provinciale. Le regioni possono individuare, tuttavia, specifici bacini territoriali di dimensione 
diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione 
territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e 
efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. 

 
L’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 e s. m. e i., dispone, poi, che i suddetti enti di 
governo sono legittimati a esercitare in via esclusiva le seguenti funzioni in merito ai servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti 
urbani: 

a) organizzazione; 
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b) scelta della forma di gestione; 
c) determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza; 
d) affidamento della gestione e relativo controllo. 

Agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati 
dalle Regioni o dalla Province autonome gli enti locali partecipano obbligatoriamente. 

 
La Regione Lombardia a oggi non ha scelto la via delineata all’art. 3 bis del D.L. 138/2011 
e s. m. e i., sopra richiamato, in merito alla definizione degli ambiti o bacini territoriali ottimali 
e omogenei per la gestione dei rifiuti urbani e alla relativa istituzione o designazione dell’Ente 
di governo di ATO. Ciò, in quanto, la stessa Regione ha esercitato la facoltà di organizzare 
secondo altro modello la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall’art. 200, comma 7, del D.lgs. 
152/2006 che così recita: “Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al 
modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti 
che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, 
allo Stato ai sensi dell’articolo 195”. 

 
A tal proposito, occorre rilevare che con la D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 “Approvazione 
del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale 
delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione 
di rifiuti e bonifiche – (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)”, la Regione Lombardia 
ha approvato il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo 
del Piano Regionale delle Bonifiche. Il Piano, che concorre all’attuazione dei programmi 
comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di programmazione attraverso 
il quale la Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di 
prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati 
da bonificare. In merito alla non definizione degli ATO, nel paragrafo 
3.6.1 della relazione generale del P.R.G.R. è chiarito quanto segue: «la norma nazionale di 
riferimento e di settore in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani è il D.lgs. 152/06 che, ai sensi dell’art. 200 comma 7, consente alle 
Regioni di adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali 
Ottimali”, rispetto al modello proposto dall’art. 200 comma 1 subordinando, tale facoltà, alla 
predisposizione da parte delle medesime regioni di “un piano regionale dei rifiuti che dimostri 
la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi 
dell’art. 195” del medesimo codice ambiente. Tutto ciò premesso, Regione Lombardia già 
dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo 
rispetto all’organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 e il 
Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n. 220 del 27 giugno 2005, redatto 
nel rispetto degli obiettivi strategici previsti dalla norma a suo tempo vigente, il D.lgs. 22/97. 
La L.r. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell’affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani 
provinciali. L’impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l’art. 200 
comma 7 del D.lgs. 152/06 e viene confermata nel presente Programma». 

 
Di conseguenza, si deve ritenere che continui a trovare applicazione l’art. 198, comma 1, 
del D.lgs. 152/2006 secondo il quale, non essendo stati istituiti a oggi in Regione Lombardia 
gli ambiti territoriali ottimali sovracomunali, i Comuni continuano a gestire i rifiuti urbani e i 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme consentite dalla 
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legge. 
 
Stante quanto sopra esposto, in Regione Lombardia, i Comuni sono legittimati a affidare i 
servizi di gestione dei rifiuti urbani e rivestono anche la qualifica di Enti territorialmente 
competenti all’approvazione del piano economico finanziario della TARI di cui alla 
Deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 “Definizione dei criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021” e dell’Allegato A a tale Deliberazione (di seguito, l’Allegato A alla Deliberazione 
citata è indicato come “MTR”). 

 
Il Comune di San Martino Siccomario ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani 
consistenti nella raccolta presso le utenze, nel trasporto e nel trattamento alla A.S.M. Pavia 
S.p.A. con sede legale a Pavia (PV) in Via Donegani 21, con codice fiscale e partita IVA 
01747910188. L’affidamento è avvenuto secondo il modello dell’in house providing con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 714 del 25 settembre 2017. Il contratto di servizio 
è stato stipulato in data 9 febbraio 2018, con rogito del Segretario comunale, repertorio n. 
1388, per la durata di sette anni dal 01 gennaio 2018. Esso definisce gli standard qualitativi 
e quantitativi delle prestazioni, ne disciplina le modalità di erogazione e quantifica il 
corrispettivo dovuto all’affidatario. 

 
I servizi di gestione del patrimonio immobiliare del comune sono stati affidati alla Arca 
Service Srl con sede legale a Cologno Monzese (MI) in via Goldoni n. 18, con codice fiscale 
e partita IVA 06499990965. I relativi costi sono stati trattati come i costi propri del Comune 
e inseriti nell’apposita colonna del piano economico finanziario. 

 
Alla presente sono allegati: 

a) Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi 

della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 

b) Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta 
dalla A.S.M. Pavia S.p.A.; 

c) Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati 
dalla A.S.M. Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 
443/2019; 

d) Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle 
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della 
Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione 
dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente 
competente” corredato degli Allegati D.1 e D.2; 

e) Allegato E, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di San Martino 

Siccomario e della relativa componente a conguaglio; 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF 
 
Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente, 
per tutte le informazioni afferenti ai servizi di raccolta presso le utenze, trasporto e 
trattamento dei rifiuti urbani. 

 
Si segnala che il Comune di San Martino Siccomario si avvale della facoltà di applicare 
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valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 
4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione 
dell’ARERA 57/2020. Nell’Allegato D alla presente sono indicate, con riferimento al piano 
economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria 
che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi 
definiti. 

 
2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

 
Il Comune di San Martino Siccomario svolge direttamente il servizio di elaborazione e di 
applicazione della TARI attraverso i propri Uffici del Settore finanziario che si occupano delle 
seguenti principali azioni: 

a) registrazione delle denunce di attivazione, variazione e cessazione delle utenze; 
b) elaborazione del piano economico finanziario della TARI, per le parti di propria 

competenza; 
c) determinazione delle tariffe unitarie della TARI per ciascuna categoria delle utenze 

suddivise nelle fasce domestica e non domestica; 
d) emissione degli avvisi di pagamento; 
e) rendicontazione del riscosso e del non riscosso; 
f) attivazione della riscossione coattiva; 
g) redazione degli aggiornamenti periodici del Regolamento comunale sulla TARI sulla 

base degli indirizzi degli Organi politici; 
h) sportello informativo sull’applicazione della TARI per le utenze. 

 
Il Settore tecnico comunale: 

a) monitora e controlla la regolarità dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, esercitando i poteri del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

b) esegue sopralluoghi presso le utenze al fine di verificare problemi logistici e 
operativi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e per accertare, laddove sia 
necessario, l’effettiva consistenza delle superfici soggette alla TARI e la relativa 
destinazione d’uso; 

c) gestisce il rapporto tra la A.S.M. Pavia S.p.A. e gli utenti nel caso di reclami di 
questi ultimi al fine di superare le criticità. 

 
Il Segretario comunale fornisce consulenza sugli aspetti giuridici dell’applicazione della TARI 
e sull’esecuzione del contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
2.2 Altre informazioni rilevanti 

 
Attualmente non sono pendenti ricorsi sulle attività di cui al paragrafo che precede né si 
registrano sentenze passate in giudicato in materia. 

 
3 Dati relativi alla gestione 

 
3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

 
I servizi di competenza del Comune di San Martino Siccomario, descritti al paragrafo 2.1, 
sono svolti per tutte le utenze domestiche e non domestiche con riferimento a tutto il territorio 
comunale. Non ci sono nell’anno 2020 variazioni di tali servizi rispetto a quelli erogati negli 
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anni precedenti. 

 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non ci sono nell’anno 2020 variazioni attese delle caratteristiche dei servizi di competenza 
del Comune di San Martino Siccomario descritti al paragrafo 2.1. 
 
Non sono state eseguite indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti 
relative ai servizi di competenza del Comune di cui al paragrafo 2.1. 

 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

 
Il Comune di San Martino Siccomario finanzia integralmente i costi della gestione dei rifiuti 
urbani con la TARI, come prescritto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 

 
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 
3.2.1 Dati di conto economico 

 
In merito alle poste comuni sono stati utilizzati i seguenti driver. 

 
Il costo del personale è stato inserito in proporzione all’impegno prestato dagli impiegati 
alla materia della gestione dei rifiuti urbani: 

a) 100% del costo degli Addetti all’Ufficio tributi; 

b) 100% del costo dell’operatore di servizio (Ufficio tecnico). 

I costi generali di struttura sono stati inseriti in proporzione all’incidenza che il costo 
complessivo della gestione dei rifiuti urbani ha sul totale delle spese correnti. 

 
I suddetti criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia 
tariffaria. Non sono stati sostenuti costi legati alle campagne ambientali e a eventuali 
misure di prevenzione. 
 

Non sono stati sostenuti (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di 
ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per 
canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a 
fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente). 

 
I dati economici di dettaglio sono contenuti nell’Allegato E. 

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

 
Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente. 

 
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 
Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
 

4.1 Attività di validazione svolta 
 
In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale 
svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia 
relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 

 

 
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4.1, del MTR, il rapporto tra le entrate tariffarie del 2020 e quelle 

del 2019 deve essere minore o uguale a (1 + ��). 

 
Il valore �� è dato da ���� − �� + ��� + 	
� 

 
Il Comune di San Martino Siccomario assume le seguenti determinazioni in merito ai 

suddetti altri parametri per il calcolo di �� 
 

���� 
 

���� è il tasso di inflazione programmata. Esso è pari a 1,7%, come da MTR. 

 

��   
 

�� è il coefficiente di recupero di produttività. Ai sensi del MTR, esso è determinato dall’Ente 
territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%. 

 
L’art. 2.5 del contratto di servizio prevede al riguardo che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i 
recuperi di produttività sono calcolati come: 2017 = -0,75% del canone primo vigente; 2018= 
- 1,5% del canone primo vigente; 2019= -2,25% del canone primo vigente” e che “Nel 2020, 
anche sulla base della complessiva situazione di bilancio di ASM, saranno verificati in 
apposito tavolo tecnico congiunto le possibilità di introdurre ulteriori recuperi di produttività 
in funzione di: - Gestione congiunta di servizi tra i comuni che determinino misurabili 
riduzioni di consumi; - Riduzione dell’incidenza delle spese di coordinamento e delle spese 
generali della società”. 

 
La citata verifica congiunta del tavolo tecnico non è stata condotta. Si può ritenere, tuttavia, 
che il recupero di produttività si possa attestare al limite superiore, dal momento che il 
servizio è attivo senza modifiche rilevanti dal 2012 e la A.S.M. Pavia S.p.A. ha acquisito una 
conoscenza perfetta del territorio, delle sue particolarità e delle sue utenze. Ciò si traduce 
in maggiori efficienza, efficacia e economicità del suo operato con conseguente incremento 
della produttività. 

 

��� e 	
� 

 
��� è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti. 
 

	
� è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
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riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 
 
I due suddetti coefficienti possono assumere i valori nei limiti della tabella di cui all’art. 4, 
comma 4.4, del MTR. 

 

Poiché si mantengono inalterati i livelli di qualità del servizio e non ci sono variazioni nelle 

attività gestioni i coefficienti ��� e 	
�  e sono posti uguali a zero. 
 
Dalle considerazioni sopra esposte, deriva che il valore �� è dato da 1,7% – 0,5% + 0 + 0 

e che, quindi, è pari a 1,2%. 
 

4.3 Costi operativi incentivanti 
 
Non sono valorizzati costi operativi incentivanti poiché il servizio resta invariato. 

 
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie 
 
Non viene superato il limite di crescita. 

 
4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2018 

 
La componente a conguaglio relative ai costi variabili ���,� e la componente a conguaglio 

relative ai costi fissi ��F,�, riferite ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento, sono state 

quantificate dalla A.S.M. Pavia S.p.A., secondo quanto disposto dall’art. 15 del MTR. Le 

relative descrizioni sono contenute nell’Allegato B alla presente che si intendono qui 

richiamate per formare parte integrante di questa relazione. 

 
La componente a conguaglio relativa ai costi fissi ��F,�, riferita alle attività svolte dal 

Comune descritte al paragrafo 2.1, è dettagliata nell’Allegato E alla presente. 

 
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 16, comma 16.3, del MTR, si calcola il �����−2 e, cioè, il costo 
unitario effettivo relativo al 2018. 

 
Esso è dato dal rapporto tra le entrate tariffarie dell’anno 2018, pari a euro 882.618,00 e la 

quantità totale di rifiuti dell’anno 2018, pari a tonnellate 3.869,12. Il �����−2 pari a 

€/tonnellata 228,12. 
 
Il calcolo del �����−2 deve essere confrontato, ai sensi dell’art. 16 del MTR, con il 

Benchmark di riferimento. 
 
Trattandosi del piano economico finanziario di un Comune singolo che si trova in una 
Regione a Statuto ordinario, il Benchmark di riferimento è dato dal fabbisogno standard 
di cui all’articolo 1, comma 653, della L.147/2013, ai sensi dell’art. 16, comma 16.4, del 
MTR. 

 
Il fabbisogno standard per l’anno 2018 è di €/tonnellata 284,92. 

 
Il �����−2 è, quindi, inferiore del fabbisogno standard. Il confronto del �����−2 è richiesto 

dall’art. 16, commi 16.4 e seguenti, del MTR e il risultato è rilevante, dato che da esso 
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dipende la scelta degli intervalli da attribuire ai parametri γ1,� + γ2.� + γ3.�. Nel caso del 

Comune di San Martino Siccomario, si utilizzano i parametri di cui all’art. 16, comma 16.6, 

del MTR dato che il �����−2  è, quindi, inferiore del fabbisogno standard. 

 
Prima di procedere, occorre determinare ancora se la componente a conguaglio 
complessiva è inferiore a zero oppure maggiore o uguale a zero. Nel caso del Comune di 
San Martino Siccomario, essa è maggiore di zero. 

 
Di conseguenza i parametri γ1,� + γ2.� + γ3.�  sono scelti tra gli intervalli indicati per il caso di 

���,�  + ��F,� > 0 nella tabella dell’art. 16, comma 16.6, del MTR. 

 
La quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ γ�) è eseguita sulla base dei valori dei 

parametri γ1,� + γ2.� + γ3.� illustrati e motivati di seguito. 

 
Come indicato nel prosieguo, il Comune di San Martino Siccomario non ritiene ampiamente 
soddisfacenti gli indicatori di qualità delle prestazioni. Di conseguenza, essendo la 
componente a conguaglio complessiva maggiore di zero, trova applicazione l’art. 16, 
comma 16.7, primo punto, del MTR, per il quale “Per ciascun anno = {2020,2021}, quanto 
più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti soddisfacenti dall’Ente 
territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:  nel  caso  di  ���,�  + 
��F,� > 0,  un  parametro  γ� vicino  all’estremo  superiore dell’intervallo di riferimento, tale 
da massimizzare il coefficiente di gradualità (1 + γ�)”. 

 
 γ1,�    

Il parametro γ1,�  si riferisce al risultato di raccolta differenziata e, in particolare, al rispetto 
degli obiettivi definiti. L’art. 205 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, prevede che ogni ambito 
territoriale ottimale o ogni Comune, laddove non sia stato costituito l’ambito territoriale 
ottimale, deve conseguire un livello di raccolta differenziata almeno pari al 65% (fatte salve 
le eccezioni definite dalla stessa norma). Il Comune di San Martino Siccomario non ha 
raggiunto l’obiettivo minimo di legge. La raccolta differenziata è stata del 62,34% nel 2018 
e del 64,30% nel 2019 (secondo i dati forniti dalla A.S.M. Pavia S.p.A), pertanto, inferiore al 
livello minimo del 65%. Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore 
-0,25. 

 
  γ2,�        

Il parametro γ2,� si riferisce alla valutazione della performance di riutilizzo/riciclo. A questo 
proposito, è utile ricordare che, come attestato dal gestore nella relazione di cui all’Allegato 
B alla presente, “La quasi totalità dei rifiuti raccolti dal gestore è conferita ad impianti finali 
per essere recuperata. Gli unici rifiuti avviati a smaltimento sono - rifiuti misti dall’attività di 
costruzione e demolizione (CER 170904) - solventi (CER 200113) - acidi (CER 200114) - 
pesticidi (CER 200119) - vernici (CER 200127) - medicinali (CER 200132) - materiali da 
costruzione contenenti amianto (CER 170605). Con riferimento all’Ente Territorialmente 
Competente, tali frazioni rappresentano una frazione minima del quantitativo rifiuti raccolti”. 
Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,2. 

 
 γ3,� 

 

Il parametro γ3,�  si riferisce alla valutazione della  soddisfazione degli utenti. A tal proposito, 
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occorre considerare che né il Comune di San Martino Siccomario né l’A.S.M. Pavia S.p.A. 
hanno condotto un’indagine specifica di customer satisfaction. 

 
Il Comune di San Martino Siccomario registra, una persistente difficoltà delle utenze per la 
corretta attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti dimostrando uno scarso impegno 
per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione. 

 
Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,05. 

 
Da quanto sopra esposto e argomentato, si arriva a un coefficiente di gradualità pari a (1 – 
0,50) e, cioè, pari a 0,50. 
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

 
Si ritiene congruo contemperare l’incentivazione dell’A.S.M. Pavia S.p.A. alla crescita dei 
ricavi dalla vendita di materiali e/o energia con l’esigenza di tutelare il tessuto sociale e 
economico produttivo del Comune di San Martino Siccomario destinando a esso a una quota 
di tali ricavi che possa incidere sulle tariffe della TARI contenendone l’entità, soprattutto in 
un momento storico particolarmente difficile quale è quello attuale. 

 
Si ritiene congruo, quindi, attribuire al fattore di sharing b di cui all’art. 2, comma 2.2 del 

MTR, il valore 0,6 e al fattore di sharing ω� il valore 0,4. 

 
4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 
Non ci sono altri parametri sui quali esercitare la scelta. 



       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

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 133.560                  133.560                compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 2.820                      2.820                     
da inserire solo nel caso di singolo 

gestore

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 230.823                  230.823                non compilabile

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 200.753                  200.753                celle contenenti formule

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

TV G -                           -                         celle contenenti formule/totali

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 19.277                    19.277                   dato MTR

Fattore di Sharing  – b E 60%

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 11.566-                    11.566-                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 76.705                    76.705                   

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 84%

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 64.432-                    64.432-                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 3.577                      3.577                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 10%

Rateizzazione r E 4,00                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 89                            89                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 492.048                  -                                                    492.048                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 5.923                      5.923                     

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

                    Costi generali di gestione - CGG G 102.884                  102.884                

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

                    Altri costi - COal G 5.830                      5.830                     

Costi comuni – CC C 108.714                  -                                                    108.714                

                   Ammortamenti - Amm G 30.777                    30.777                   

                  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 17.389                    17.389                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 58                            58                          

 Costi d'uso del capitale - CK C 48.224                    -                                                    48.224                   

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

TF G -                           -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 184.409                  184.409                

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10

Rateizzazione r E 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 4.610                      4.610                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           -                         

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 167.471                  -                                                    167.471                

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 659.519                  -                                                    659.519                

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 62,3%

q a-2 G 3.605                    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 131,88                  

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -45,00%

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -30,00%

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -15,00%

Totale γ C -90%

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 10%

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,2%

(1+ρ) C 1,012                     

 ∑Ta C 659.519                

 ∑Ta-1 E 488.851                  488.851                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,349                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 494.717                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 164.802                

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                         

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Ambito tariffario/Comune di 
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1 Premessa   

 
Al fine di consentire al Comune di San Martino Siccomario (Ente territorialmente competente) di 
verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), si trasmette: 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, COSÌ COME AGGIORNATO DALLA 

DETERMINAZIONE 02/DRIF/2020, compilato per le parti di competenza del gestore; 
• la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

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

• la 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. 

Copia del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 
27 giugno 2019 e del bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 approvato dall’Assemblea dei Soci nella 
seduta del 5 luglio 2018 possono essere scaricate dal sito internet www.asm.pv.it, sezione Società 
Trasparente/ Bilanci (http://trasparenza.asm.pv.it/node/69). 
 
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 
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.  
 
 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

ASM Pavia S.p.a. (in seguito: il Gestore o ASM) eroga il servizio di igiene ambientale nel comune 
di San Martino Siccomario in base al “Contratto di servizio per la raccolta differenziata “porta a 
porta”, recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari” sottoscritto 
il 9/2/2018, rep. 1388. 
 
Il servizio erogato al comune di San Martino Siccomario prevede: 
- RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUR): raccolta porta a porta con frequenza settimanale e 
svuotamento bisettimanale contenitori con automezzo mono frontale per supermercati e grandi utenze  
- FRAZIONE ORGANICA (FORSU): raccolta porta a porta con frequenza bisettimanale e 
trisettimanale nel periodo estivo 
- CARTA E CARTONE: raccolta porta a porta con frequenza quindicinale (settimanale per grande 
utenze) 
- IMBALLAGGI IN PLASTICA (e dal 2020 in MUTIMATERIALE LEGGERO): raccolta porta a 
porta con frequenza settimanale 
- IMBALLAGGI IN VETRO: raccolta porta a porta con frequenza quindicinale e svuotamento 
campane presso grandi utenze 
- RIFIUTI INGOMBRANTI e RAEE: raccolta porta a porta con frequenza mensile, previa 
prenotazione telefonica presso il call center 
- PILE E FARMACI SCADUTI: raccolta tramite contenitori stradali 
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- SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO  
- svuotamento contenitori presenti presso l’area attrezzata comunale.  
L’Allegato A riporta l’elenco fatture emesse dal gestore per l’addebito degli oneri per il servizio 
erogato nel 2018 e 2019. 
 
2.1.1 Piattaforma Ecologica Montebellino  

Oltre che presso l’area attrezzata comunale, i cittadini del comune d San Martino Siccomario possono 
inoltre conferire gratuitamente i loro rifiuti alla Piattaforma Ecologica di Montebellino, sita nella 
periferia del comune di Pavia. E’ un centro di stoccaggio e trasferenza rifiuti attrezzato e autorizzato 
per le operazioni di messa in riserva R13 e D15 (ai sensi del D.Lgs 152/06). Opera altresì come 
Piattaforma Ecologica per il conferimento diretto di rifiuti da parte di utenti domestici. 
A Montebellino affluiscono i mezzi della raccolta per il successivo avvio ai centri di trattamento.  
Oggi alla Piattaforma viene conferita la quasi totalità dei rifiuti raccolti ad eccezione dell’umido. 
Alla Piattaforma ecologica possono accedere gratuitamente i cittadini per il conferimento diretto di 
rifiuti, quali ingombranti, verde, RAEE etc… I conferimenti da parte di privati sono quantificabili in 
circa 28.000 ingressi all’anno, la maggior parte dei quali da parte di cittadini del comune di Pavia.  
Alla Piattaforma conferiscono a pagamento anche alcune attività commerciali e produttive, previa 
verifica delle necessarie autorizzazioni e della regolarità dei pagamenti dovuti all’Albo Gestori 
Ambientali. I ricavi da tale attività sono estremamente modesti, specie se confrontati con l’attività di 
verifica autorizzazioni, aggiornamento anagrafiche a sistema, emissione fatture, solleciti per recupero 
crediti. Il listino di addebito applicato tiene conto del rischio di abbandoni di rifiuti in caso di 
applicazione di prezzi giudicati troppo elevati per le piccole realtà locali. I conferimenti da parte delle 
ditte sono quantificabili in circa 9.000 ingressi all’anno. 
La gestione della Piattaforma è indispensabile per lo svolgimento del servizio. 
 
2.1.2 Servizi appaltati a terzi  

I servizi operativi di igiene ambientale realizzati dal gestore, per conto del comune di San Martino 
Siccomario, con l’ausilio di operatori terzi sono i seguenti: 
- svuotamento campane del vetro. 
In modo marginale e per far fronte a specifiche esigenze gestionali, il gestore può avvalersi di società 
terze in supporto alle proprie squadre per le varie attività di raccolta porta a porta. 
 
Sono inoltre affidate interamente a terzi le attività di caricamento e trasporto rifiuti dalla Piattaforma 
di Montebellino a impianti di trattamento e i servizi di recupero/smaltimento di tutte le frazioni di 
rifiuto raccolte. 
Il gestore infatti non dispone di impianti di trattamento di nessun tipo. 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti  

 
ASM Pavia S.p.a. è una società a totale capitale pubblico che opera secondo il modello in house 

providing. La Società è in attesa dell’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in 
house di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 istituito presso l’ANAC presso la quale è stata 
presentata domanda Id 779 Prot. n. 0033739 in data 17.04.2018. 
 
Con sentenza n. 5572 del 12 novembre 2019, in riforma della decisione del TAR Lombardia 
6.12.2018 n. 2746, il Consiglio di Stato, con riferimento esclusivo all’affidamento in house in 

favore di ASM Pavia S.p.A. a suo tempo disposto dal Comune di Bereguardo, ha rilevato 
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l’insussistenza di uno dei requisiti legittimanti l’affidamento in house, segnatamente di quello relativo 
alla prevalenza dell’attività sociale in favore dei Comuni Soci (cfr. art. 5, co. 1, lett. b, D.Lgs. 
50/2016) e ha annullato l’affidamento del servizio disposto dal Comune di Bereguardo in favore di 
ASM Pavia. 
In data 20 dicembre 2019 la Società ha impugnato la sentenza: 
- con ricorso in Cassazione r.g.n. 38678/19, a Sezioni Unite, per motivi di giurisdizione (nella forma 
dell’eccesso di potere di giurisdizionale); 
- con ricorso al Consiglio di Stato r.g.n. 10727/19, per revocazione. 
La Società sta altresì valutando ogni ulteriore iniziativa, anche sotto il profilo organizzativo e 
societario, atta comunque a superare - quindi anche a prescindere dall’esito delle iniziative di cui al 
precedente punto- i profili di criticità assunti dalla riferita pronuncia del Consiglio di Stato. 
 

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  

Il contratto in corso ha scadenza 31 dicembre 2024. Al momento non sono previste variazioni di 
perimetro o di attività.   
   
3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Ai fini dei presenti conteggi non sono previste variazioni delle caratteristiche del servizio.   
 
3.1.2.1 Percentuale raccolta differenziata 

Il trend della raccolta differenziata nel comune di San Martino Siccomario è il seguente: 

- anno 2017 (a-3): 62,29% 

- anno 2018 (a-2): 62,34% 

- anno 2019 (a-1): 64,30%. 

 
3.1.2.2 Risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti  

Negli ultimi anni non sono state eseguite rilevazioni della soddisfazione dell’utenza.  
 
3.1.2.3 Attività di preparazione per i riutilizzo e il riciclo 

La quasi totalità dei rifiuti raccolti dal gestore è conferita ad impianti finali per essere recuperata. Gli 
unici rifiuti avviati a smaltimento sono 

- rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione (CER 170904) 

- solventi (CER 200113) 

- acidi (CER 200114) 

- pesticidi (CER 200119) 

- vernici (CER 200127) 

- medicinali (CER 200132) 

- materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605). 

Con riferimento al Comune di San Martino Siccomario, tali frazioni rappresentano una frazione 
minima del quantitativo rifiuti raccolti. 
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Il Gestore ha ricevuto dai comuni serviti delega alla sottoscrizione della convenzione con i consorzi 
di filieri in conformità all’Accoro Quadro ANCI-CONAI. 

I rifiuti di carta/cartone (CER 200101) e imballaggi di carta e cartone (CER 150101) raccolti nel 
territorio servito sono conferiti alle piattaforme indicate dal consorzio COMIECO. 

In allegato le analisi ricevute dal Consorzio COMIECO per gli anni 2017-2018 (Allegato B). 

 

Gli imballaggi in multimateriale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata) fino a ottobre 2019 sono 
stati sottoposti ad un’attività di selezione e cernita presso un impianto terzo prima del conferimento 
agli impianti individuati dal consorzio COREPLA. 

Da metà ottobre 2019 il gestore ha conferito subdelega a Aboneco Recycling per la sottoscrizione 
della convenzione con COREPLA e con RICREA in conformità all’Accordo Quadro ANCI-CONAI.  

L’allegato C riporta con riferimento agli anni 2017 e 2018 

- le prefatture COREPLA che mostrano il dettaglio dei quantitativi conferiti al Consorzio e i 
quantitativi da questo riconosciuti 

- il dettaglio dei riaddebiti per la selezione e gestione della Frazione Estranea da parte di COREPLA. 

 
3.1.3 Fonti di finanziamento  

Per gli investimenti relativi al servizio igiene ambientale (acquisto di mezzi e attrezzature, interventi 
sulla sede e sulla Piattaforma di Montebellino) il gestore negli ultimi anni ha utilizzato risorse proprie.  
Come noto, ASM Pavia S.p.a. è una società multi-utility. Per completezza si riporta qui di seguito 
un’illustrazione delle fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi utilizzate dal gestore per il 
complesso della sua attività. Si tratta quasi esclusivamente di mutui chirografari contratti con diversi 
istituti bancari, negli anni antecedenti al 2018 per finanziare lavori relativi a rete fognaria, anello per 
cavidotti per telecomunicazioni, stazione di metano, reti gas/acqua ed allacciamenti metanodotti e 
cavidotti, il cablaggio, lavori per la sede di Via Donegani, l’autostazione, il subalveo e l’acquisto 
delle quote azionarie della Metano Pavese S.p.a.. 
Pur restando in capo al gestore la titolarità del debito, si ritiene opportuno evidenziare che a seguito 
del conferimento del ramo patrimoniale idrico al Gestore Unico d’Ambito, parte dei mutui sono stati 
accollati a Pavia Acque S.c.a. r. l..  
Si precisa che, oltre alla quota capitale accollata, Pavia Acque S.c.a. r. l. rimborsa anche la propria 
quota parte di interessi passivi, imputati a conto economico secondo competenza.  
 
Qui di seguito il dettaglio del debito residuo alla data del 31.12.2018, ripartito per singola linea di 
finanziamento e per istituto di credito, evidenziando, ove presente, la percentuale di accollo da parte 
del Gestore Unico d’Ambito per il servizio idrico integrato Pavia Acque S.c.a r.l.. 

Istituto di 
credito 

Numero 
posizione Durata 

Periodo di 
ammortamento 

Importo 
erogato 

% accollo 
Pavia 
Acque 
Scarl 

Residuo al 
31.12.2018 

Cassa DD.PP. 4329497        20  
1/1/2001 - 
31/12/2020 

  
774.685,35  100% 

  
112.763,18  

Cassa DD.PP. 4393913       20  
1/1/2003 - 
31/12/2022 

  
981.268,11    

  
196.253,71  

Cassa DD.PP. 4391824       20  
1/1/2003 - 
31/12/2022 

  
619.748,28  39,5% 

  
123.949,56  

UBI 162346       14  
31/12/2006 - 
31/12/2020 

  
3.500.000,00    

  
637.537,84  

Banca OPI spa 200681       20  
1/1/2002 - 
31/12/2021 

  
756.092,90    

  
168.012,30  

Banca OPI spa 200806       20  
1/1/2003 - 
31/12/2022 568.102,59  55% 

  
72.964,00  
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Intesa BCI 750779802        20  
1/1/2002 - 
31/12/2021 

  
409.551,00    

  
84.920,71  

Unicredit 4068259 20 1/1/2009 - 1/1/2028 1.250.000 79%                       - 

Unicredit 4068261 20 1/1/2009 - 1/1/2028 1.250.000 79%                       - 

Unicredit 4068257 10  1/1/2009 - 1/1/2018 350.000,00    
  

-  

Unicredit 55-4031159       20  
1/1/2007 - 
31/12/2026 

  
2.500.000,00  56,0% 

  
1.154.409,42  

Unicredit 55-4008248       20  
1/1/2005 - 
31/12/2024 

  
2.140.000,00    

  
751.385,25  

      

  
3.302.195,97  

In merito ai finanziamenti erogati da Unicredit, si riportano i Covenants richiesti dall’Istituto di 
Credito:  
- Covenants 1: il patrimonio netto non deve scendere al di sotto di Euro 42.000.000  
- Covenants 2: il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto non deve essere 
superiore a 1;  
- Covenants 3: nel caso di introiti rinvenienti da eventuali cessioni di assets, l’azienda si impegna ad 
utilizzare tali fondi per investimenti inerenti il proprio oggetto sociale; la parte residuale, 
eventualmente non reinvestita, l’azienda potrà destinarla:  

a. o alla riduzione del proprio indebitamento a medio/lungo termine, con rimborsi anticipati 
pro quota ai diversi Istituti interessati, ed in particolare il 25% di detto importo all’estinzione 
parziale delle posizioni di debito aperte con Unicredit (i rimborsi anticipati obbligatori 
verranno imputati con riferimento agli importi in linea capitale ancora dovuti – a ritroso a 
partire dall’ultima rata, riducendo così la durata prevista del piano di ammortamento);  
b. o al deposito presso l’istituto Unicredit su di un conto pegnato intestato alla società e 
remunerato alle migliori condizioni.  

 
In relazione ai Covenants è da rilevare che il Covenants 3 ha perso efficacia dall’1.1.2019 in quanto 
al 31.12.2018:  
- il finanziamento Unicredit n. 4068257 è arrivato a naturale scadenza;  
- per i finanziamenti Unicredit n. 40168259 e n. 4068261 il gestore ha provveduto ad estinguere 
anticipatamente i debiti residui.  
 
A fronte dei mutui a tasso variabile ed a copertura del rischio collegato all’oscillazione dei cambi 
stessi sono stati sottoscritti i seguenti contratti strutturati: 
 
- con Banca UBI, in data 8 marzo 2007, un contratto strutturato denominato “IRS PlainVanilla”, con 
scadenza 31/12/2021, che prevede un onere finanziario al tasso fisso del 4,69% annuo ed una 
remunerazione variabile pari al tasso Euribor a 6 mesi; il nozionale precisato consegue al 
perfezionamento dell’operazione di spacchettamento del prodotto finanziario, operazione resasi 
necessaria a seguito del passaggio in capo a Linea Group Holding in ambito del conferimento del 
ramo patrimoniale “reti e impianti gas” di due posizioni di mutuo che risultavano coperte da tale 
contratto: in sede di conferimento era stata infatti realizzata un’operazione di spacchettamento del 
derivato medesimo, proporzionalmente al nozionale residuo complessivo dello stesso al 1.7.2011, e 
al debito residuo dei mutui afferenti il ramo ceduto 
 
- con l’istituto bancario Unicredit, in data 28 luglio 2005, un contratto strutturato Interest Rate Swap 
con scadenza 02/01/2026, che prevede un onere finanziario al tasso fisso del 3,60% annuo ed una 
remunerazione variabile pari al tasso Euribor a 6 mesi.  
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Oltre ai finanziamenti verso vari istituti di credito è presente anche un finanziamento erogato dalla 
Regione Lombardia a fronte dell’investimento infrastrutturale in pannelli fotovoltaici; trattasi di 
finanziamento non oneroso (infruttifero di interessi) per euro 46.417. 
 
 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 
3.2.1 Dati di conto economico  

Per il calcolo della TARI 2020 secondo il metodo definito da ARERA con del. 443/2019 si è 
proceduto seguendo lo stesso procedimento già adottato dal gestore per la compilazione dei dati 
unbundling per il servizio idrico. ASM Pavia S.p.A., in qualità di consorziato a cui è affidata la 
conduzione del servizio per una parte della Provincia di Pavia, fornisce al Gestore Unico d’Ambito 
Pavia Acque S.c.a r.l. i dati di propria competenza. 
  
Per il calcolo TARI 2020 in particolare si è provveduto a: 
- analizzare il conto economico per gli anni 2018 (a-2) e 2017 (a-3) 
- effettuare le necessarie riclassificazioni di costi e ricavi 
- identificare costi e ricavi  

- relativi al servizio Igiene Ambientale 
- relativi alle Altre Attività (diverse da Igiene Ambientale) 
- relativi ai Servizi Condivisi (nel seguito S.C.) così identificati 

- S.C. Approvvigionamenti e acquisti 
- S.C. Trasporti e autoparco 
- S.C. Logistica e Magazzini 
- S.C. Servizi Immobiliari e facility management 
- S.C. Servizi Informatici 
- S.C. Servizi di Telecomunicazione 
- S.C. Servizi Amministrativi e Finanziari 
- S.C. Organi Legali e Societari, alta Direzione e Staff centrali 
- S.C. Servizi del Personale e delle Risorse umane 

 - Non Attribuibili. 
- allocare costi e ricavi dei Servizi Condivisi sul servizio Igiene Ambientale e sulle Altre Attività in 
base ai driver già utilizzati per l’unbundling servizio idrico integrato 
- suddividere il Conto Economico Igiene Ambientale comprensivo della quota parte di Servizi 
Condivisi tra i comuni serviti. 
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3.2.1.1 Totale Conto Economico 2017 e 2018 

La tabella seguente mostra la sintesi del Conto Economico 2017 e 2018 come approvato 
dall’Assemblea dei Soci. 

 
 
Copia dei bilanci può essere scaricate dal sito internet www.asm.pv.it, sezione Società Trasparente/ 
Bilanci (http://trasparenza.asm.pv.it/node/69). 

Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

A VALORE DELLA PRODUZIONE 31.265.550 32.482.115

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.179.413 30.660.753

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione lavori in corso su ordinazione

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 2.086.138 1.821.362

contributi in conto capitale (quote esercizio) 14.627 12.496

contributi in conto esercizio

altro 2.071.511 1.808.866

B COSTI DI PRODUZIONE 31.307.234 32.692.903

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.547.303 1.890.496

7) Per servizi 12.026.923 12.526.368

8) Per godimento beni di terzi 2.191.126 2.121.730

9) Per il personale 11.835.917 11.927.015

10) Ammortamenti e Svalutazioni 1.876.235 1.586.923

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 134.456 117.452

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.453.468 1.438.802

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 23.988

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 264.323 30.669

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 114.692 -77.003

12) Accantonamenti per rischi -109.863

13) Altri Accantonamenti 1.318.161 2.044.192

14) Oneri diversi di gestione 506.739 673.182

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -41.683 -210.788

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 211.391 1.043.955

15) Proventi da partecipazioni 313.344 1.146.163

16) Altri proventi finanziari 40.297 17.961

17) Interessi ed altri oneri finanziari -142.251 -120.169

17-bis) Utili e Perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -176.171 0

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni -176.171

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.463 833.167

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -384.057 -88.235

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 377.593 921.402

CONTO ECONOMICO
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3.2.1.2 Analisi Conto Economico 2018 

 
La tabella seguente mostra la suddivisione del bilancio 2018 post riclassificazioni tra: Servizio Igiene Ambientale, Altre Attività, Servizi Condivisi 
e Non Attribuibili 

 

Consuntivo 2018 Riclassificazioni

Consuntivo 2018 

post 

riclassificazioni di cui

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI TARI 

2020 ALTRE ATTIVITA'

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI Non attribuibili

A VALORE DELLA PRODUZIONE 32.482.115 -106.194 32.375.921 16.071.768 15.246.286 1.057.867

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.660.753 141.742 30.802.495 16.030.820 14.771.675 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 1.821.362 -247.936 1.573.426 40.948 474.611 1.057.867

contributi in conto capitale (quote esercizio) 12.496 -5.805 6.691 6.691 0

contributi in conto esercizio 0

altro 1.808.866 -242.131 1.566.735 40.948 467.920 1.057.867

B COSTI DI PRODUZIONE 32.692.903 -106.194 32.586.709 15.214.174 12.768.745 4.643.772 -39.981

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.890.496 45.159 1.935.655 784.985 1.082.476 68.194

7) Per servizi 12.526.368 -70.318 12.456.050 7.729.001 3.259.950 1.467.099

8) Per godimento beni di terzi 2.121.730 14.480 2.136.210 239.784 1.891.365 5.061

9) Per il personale 11.927.015 39.775 11.966.790 5.691.297 3.786.739 2.488.755

10) Ammortamenti e Svalutazioni 1.586.923 -5.805 1.581.118 703.357 528.575 349.185

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 117.452 117.452 29.519 44.827 43.106

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.438.802 -5.805 1.432.997 673.838 453.080 306.079

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità l 30.669 30.669 30.669 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci -77.003 -77.003 0 0 -77.003

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0

13) Altri Accantonamenti 2.044.192 2.044.192 2.007.170 0 37.022

14) Oneri diversi di gestione 673.182 -129.484 543.698 65.750 212.470 265.478

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -210.788 0 -210.788 857.595 2.477.541 -3.585.905 39.981

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.043.955 0 1.043.955 0 0 0 1.043.955

15) Proventi da partecipazioni 1.146.163 1.146.163 0 0 1.146.163

16) Altri proventi finanziari 17.961 17.961 0 0 17.961

17) Interessi ed altri oneri finanziari -120.169 -120.169 0 0 -120.169

17-bis) Utili e Perdite su cambi 0 0

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0

18) Rivalutazioni 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 833.167 0 833.167 857.595 2.477.541 -3.585.905 1.083.936

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -88.235 -88.235 0 -88.235

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 921.402 0 921.402 857.595 2.477.541 -3.585.905 1.172.171

CONTO ECONOMICO
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La tabella seguente mostra il dettaglio delle riclassificazione 2018 
 

 

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ricavi da valorizzazione rifiuti 141.742           141.742 -           

 ricavi da distacco personale 71.649 -             71.649 -       

 ricavi da cessione gasolio 645 -                   645 -         

 ricavi da utilizzo sovvenzoni in conto capitale 5.805 -               5.805 -  

 rimborsi da enti per infortuni 8.236 -               8.236 -         

 proventi  da penalità e diversi 19.859 -             19.829 -   30 -             

 carboni attivi 3.005       3.005 -      

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 11.860    11.860 -     

 costi acquisto benzina 30.939    30.939 -   

 costi formazione personale 30.178 -   30.178        

 costi buoni pasto 88.170 -   88.170        

 costi lavaggo vestiario 1.311 -      1.311          

 compensi Consiglio di Amministrazione e 

Organismo di Vigilanza 99.684    99.684 -     

 spese di rappresentanza 3.430       3.430 -       

canoni attraversamento e concessione 14.480  14.480 -     

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 141.742           247.936 -           45.159    70.318 -   14.480  39.775        5.805 -  -            -         -         129.484 -  

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE DELLA 

PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

106.194 -                                          

106.194 -                                                                                                                                                                                    
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La tabella seguente mostra il dettaglio dei Servizi Condivisi 2018 
 

 
 
 

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI

di cui S.C. 

Approvvigionamenti 

e acquisti

di cui S.C. Trasporti 

e autoparco 

di cui S.C. 

Logistica e 

Magazzini

di cui S.C. Servizi 

Immobiliari e 

facility 

management 

di cui S.C. Servizi 

Informatici

di cuiS.C. Servizi di 

Telecomunicazione

di cui S.C. Servizi 

Amministrativi e 

Finanziari

di cui S.C. Organi 

Legali e Societari, alta 

Direzione e Staff 

centrali

di cui S.C. Servizi del 

Personale  e delle 

Risorse umane

A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.057.867 0 0 77.063 713.938 149.496 0 0 79.150 38.220

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 1.057.867 0 0 77.063 713.938 149.496 0 0 79.150 38.220

contributi in conto capitale (quote esercizio) 0

contributi in conto esercizio 0

altro 1.057.867 0 0 77.063 713.938 149.496 0 0 79.150 38.220

B COSTI DI PRODUZIONE 4.643.772 194.601 59.627 169.328 1.148.893 551.990 89.639 392.385 1.571.195 466.114

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 68.194 1.526 0 1.472 49.308 5.791 629 7.075 2.393

7) Per servizi 1.467.099 9.052 13.515 476 407.682 186.318 89.627 74.721 620.013 65.696

8) Per godimento beni di terzi 5.061 5.061

9) Per il personale 2.488.755 181.954 45.793 167.380 226.582 308.669 293.430 867.670 397.276

10) Ammortamenti e Svalutazioni 349.185 0 0 0 272.251 51.014 0 0 25.920 0

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.106 17.186 25.920 0

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 306.079 272.251 33.828 0

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 0

12) Accantonamenti per rischi 0

13) Altri Accantonamenti 0

14) Oneri diversi di gestione 265.478 2.070 319 0 188.008 198 11 23.605 50.518 750

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -3.585.905 -194.601 -59.627 -92.265 -434.955 -402.494 -89.639 -392.385 -1.492.046 -427.894

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15) Proventi da partecipazioni 0

16) Altri proventi finanziari 0

17) Interessi ed altri oneri finanziari 0

17-bis) Utili e Perdite su cambi 0

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18) Rivalutazioni 0

19) Svalutazioni 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -3.585.905 -194.601 -59.627 -92.265 -434.955 -402.494 -89.639 -392.385 -1.492.046 -427.894

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -3.585.905 -194.601 -59.627 -92.265 -434.955 -402.494 -89.639 -392.385 -1.492.046 -427.894

CONTO ECONOMICO
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3.2.1.3 Driver per allocazione Servizi Condivisi 

Per l’allocazione di costi e ricavi dei Servizi Condivisi sul servizio Igiene Ambientale rispetto che 
sulle Altre Attività sono stati utilizzati i driver già applicati per l’unbunding idrico, come definiti dal 
Gestore Unico d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l. per la Provincia di Pavia, illustrati nella seguente 
tabella.  
 

 
 
Sulla base dei driver sopra riportati sono quindi allocati sul servizio igiene ambientale i seguenti 
ricavi e i seguenti costi. 
 

  
 

3.2.1.4 Conto Economico Servizio Igiene Ambientale anno 2018 

 

Descrizione Servizio 

Condiviso Descrizione driver

Valorizzazione 

2018 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (Numero)

Valorizzazione 

2018 Altre attività  

(Numero)

TOTALE 2018  

(Numero)

Valorizzazione 

2018 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (%)

Valorizzazione 

2018 Altre attività  

(%)

TOTALE 2018  

(%)

S.C. Approvvigionamenti 

e acquisti

numero di fatture passive registrato in 

contabilità da ciascuna attività                       1.510                       1.380                2.889   52,25% 47,75% 100,00%

S.C. Trasporti e 

autoparco 

Km effettivi, medi  o normalizzati percorsi dai 

mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività               1.577.769                   411.025        1.988.794   79,33% 20,67% 100,00%

S.C. Logistica e Magazzini

Numero di movimentazioni di magazzino (carichi 

e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività                       1.561                     11.918              13.479   11,58% 88,42% 100,00%

S.C. Servizi Immobiliari e 

facility management numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             63                   179   64,63% 35,37% 100,00%

S.C. Servizi Informatici

Numero di postazioni assegnate a ciascuna 

attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi di 

Telecomunicazione

 numero di postazioni attive assegnate a 

ciascuna attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi Amministrativi 

e Finanziari

righe di movimenti contabili registrati da 

ciascuna attività (laddove non disponibili, 

assunto il n° fatture)                       1.510                       1.380                2.889   52,25% 47,75% 100,00%

S.C. Organi Legali e 

Societari, alta Direzione e 

Staff centrali

Costi operativi diretti al netto dei costi di 

acquisto e trasporto dell’energia elettrica/ gas 

registrati da ciascuna attività (B6+B7+B8)               9.009.112               5.952.373      14.961.486   60,22% 39,78% 100,00%

S.C. Servizi del Personale  

e delle Risorse umane numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             64                   180   64,62% 35,38% 100,00%

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE DRIVER

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE

di cui S.C. Approvvigionamenti e acquisti 194.601 52,25%                  101.677 

di cui S.C. Trasporti e autoparco 59.627 79,33%                    47.304 

di cui S.C. Logistica e Magazzini 77.063 169.328 11,58%                    8.925                    19.610 

di cui S.C. Servizi Immobiliari e facility 

management 713.938 1.148.893 64,63%                461.439                  742.563 

di cui S.C. Servizi Informatici 149.496 551.990 41,33%                  61.792                  228.156 

di cuiS.C. Servizi di Telecomunicazione 89.639 41,33%                    37.051 

S.C. Servizi Amministrativi e Finanziari 392.385 52,25%                  205.016 

S.C. Organi Legali e Societari, alta Direzione e 

Staff centrali 79.150 1.571.195 60,22%                  47.660                  946.101 

S.C. Servizi del Personale  e delle Risorse 

umane 38.220 466.114 64,63%                  24.703                  301.263 

TOTALE SERVIZI CONDIVISI 1.057.867 4.643.772 604.519 2.628.740

TOTALE ALLOCATI SU SERVIZIO IGIENE 

-3.585.905 -2.024.222
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Per poter procedere al calcolo della TARI sono state fatte alcune riclassificazioni al Conto Economico 
della business unit Igiene Ambientale come risultante dalla contabilità del gestore. 

 
 
Qui di seguito il dettaglio delle riclassificazioni eseguite. 

 
Come sopra illustrato, i Servizi Condivisi allocati sul servizio Igiene Ambientale sono 
- ricavi per euro 604.519 
- costi per euro 2.628.740 

 CONTO ECONOMICO 2018 come 

risultante da contabilità, business 

unit Igiene Ambientale  RICLASSIFICAZIONI 

 CONTO ECONOMICO 

2017 business unit 

Igiene Ambientale 

utilizzato ai fini dei 

conteggi TARI 

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 16.677.499                                    605.731-               16.071.768                  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.388.615                                                   357.795-                      16.030.820                          

a) Ricavi da articolazione tariffaria

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI)

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI 

tributo) 15.042.987                                                   499.537-                      14.543.450                          

e) Ricavi da vendita materie 53.037                                                           141.742                      194.779                                

e) Ricavi CONAI 1.223.199                                                     -                               1.223.199                            

e) Altre vendite e prestazioni 69.391                                                           -                               69.391                                  

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale)

A5) Altri ricavi e proventi 288.884                                                         247.936-                      40.948                                  

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.722.565                                    508.391-               15.214.174                  

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 791.689                                                         6.705-                           784.985                                

B7) Per servizi 7.995.552                                                     266.551-                      7.729.001                            

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la 

parte affidata all'esterno (art. 7.7)

di cui altri costi di B7

B8) Per godimento beni di terzi 239.784                                                         -                               239.784                                

B9) Per il personale 5.845.496                                                     154.199-                      5.691.297                            

B10) Ammortamenti e svalutazioni 749.821                                                         46.464-                        703.357                                

B11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

B12) Accantonamenti per rischi

B13) Altri accantonamenti

B14) Oneri diversi di gestione 100.223                                                         34.473-                        65.750                                  

Oneri di mitigazioni ambientali

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                                             -                               9.704                                     

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 424                                                                 -                               424                                        

Contributo Ente di Ambito

Costi connessi all'erogazione di liberalità

Contributi associativi 11.561                                                           -                               11.561                                  

Perdite su crediti commerciali

Minusvalenze di cespiti patrimoniali

Altro 78.533                                                           34.473-                        44.061                                  

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 954.934                                                         97.340-                        857.595                                

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ALTRE 

ATTIVITA' 

 ricavi da valorizzazione rifiuti 141.742           141.742 -           

 ricavi da distacco personale 71.649 -             71.649 -       

 ricavi da cessione gasolio 645 -                   645 -         

 rimborsi marche da bollo 30 -                      30 -             

 ricavi da utilizzo sovvenzioni in conto 

capitale 5.805 -                5.805 -   

 costi e ricavi per attività diverse 499.537 -          32.398 -   219.585 - 86.720 -       40.659 - 22.835 -     97.340       

 ricavi portati in detrazione a costi di servizio 19.829 -             19.829 -   

 rimborsi da enti per infortunio 8.236 -                8.236 -         

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 11.530    11.530 -     

 costi acquisto benzina 14.808    14.808 -   

 costi formazione personale e buoni pasto 12.406 -   12.406        

 spese di rappresentanza 78             78 -             

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 357.795 -          247.936 -           6.705 -      266.551 - -          154.199 -    46.464 - -            -            -         34.473 -     97.340       

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE 

DELLA PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

605.731 -                                            

508.391 -                                                                                                                                                                                              

Prot n 0010185 del 18-08-2020 arrivo cat @4@ class 3 fasc



14 
 

con un delta pari a euro -2.024.222. 
 
I ricavi sono rappresentati principalmente da corrispettivi per locazione di sedi aziendali e ricavi da 
contratti di servizio / distacchi verso società partecipate. 
Al fine dei conteggi TARI tali ricavi sono stati portati in detrazioni dei relativi costi, come illustrato 
nella tabella seguente. 

 
Qui di seguito il Conto Economico Igiene Ambientale comprensivo dei Servizi Condivisi. 

TOTALE RICAVI SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATI SU 

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

Rilascio fondo svalutazione magazzino 8.748                                       

riaddebito vendita materiale a Pavia Acque 176                                           

corrispettivi da contratti di locazione aree aziendali 445.927                                  riduzione B7

corrispettivo da società distributori automatici 

all'interno delle aree aziendali 15.512                                     riduzione B7

distacco personale IT a società partecipata 61.792                                     riduzione B9

corrispettivo per prestazioni di servizio erogate a 

società partecipate dal personale risorse umane 24.703                                     riduzione B9

corrispettivo per prestazioni di protocollo 

corrispondenza erogate a società partecipate dal 

personale segreteria 31.312                                     riduzione B9

riaddebito spese di spedizione 3.828                                       riduzione B7

distacco parziale direttore generale 5.812                                       riduzione B9

rimborsi spese assicurative e legali 6.708                                       riduzione B7

604.519                                  

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B6 8.925                                       

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B7 471.975                                  

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B9 123.619                                  

604.519                                  

riduzione B6
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 CONTO ECONOMICO 

2017 business unit 

Igiene Ambientale 

utilizzato ai fini dei 

conteggi TARI 

 QUOTA SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATA 

SU IGIENE AMBIENTALE 

CONTO ECONOMICO 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA SERVIZI 

CONDIVISI INTERO 

TERRITORIO SERVITO

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 16.071.768                  -                            16.071.768 €               

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.030.820                          -                                      16.030.820                           

a) Ricavi da articolazione tariffaria

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI)

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI 

tributo) 14.543.450                          14.543.450                           

e) Ricavi da vendita materie 194.779                                194.779                                 

e) Ricavi CONAI 1.223.199                            1.223.199                             

e) Altre vendite e prestazioni 69.391                                  69.391                                   

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                          

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                          

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                          

A5) Altri ricavi e proventi 40.948                                  40.948                                   

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.214.174                  2.024.222                  17.238.395                  

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 784.985                                32.441                                817.426                                 

B7) Per servizi 7.729.001                            387.137                             8.116.138                             

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la 

parte affidata all'esterno (art. 7.7) -                                          

di cui altri costi di B7 -                                          

B8) Per godimento beni di terzi 239.784                                3.271                                  243.055                                 

B9) Per il personale 5.691.297                            1.222.542                          6.913.838                             

B10) Ammortamenti e svalutazioni 703.357                                212.658                             916.015                                 

B11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo -                                          

B12) Accantonamenti per rischi -                                          

B13) Altri accantonamenti -                                          

B14) Oneri diversi di gestione 65.750                                  166.173                             231.924                                 

Oneri di mitigazioni ambientali -                                      -                                          

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                     105.672                             115.376                                 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 424                                        6.825                                  7.249                                     

Contributo Ente di Ambito -                                      -                                          

Costi connessi all'erogazione di liberalità -                                      -                                          

Contributi associativi 11.561                                  13.132                                24.693                                   

Perdite su crediti commerciali -                                      -                                          

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 385                                      385                                         

Altro 44.061                                  40.159                                84.220                                   

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 857.595                                2.024.222-                          1.166.627-                             
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3.2.1.5 Conto Economico Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO ANNO 2018 (anno a-2) 

La suddivisione del Conto Economico per singolo comune è stata fatta sulla base di costi e ricavi 
specifici, come risultanti da contabilità analitica. 
 
Per i costi non direttamente imputati sul comune sono stati utilizzati i seguenti driver: 
- ore uomo e ore mezzo da rendicontazione impegno manodopera tramite apposita procedura 
informatica 
- percentuale di utilizzo della Piattaforme Ecologica di Montebellino  
- quantitativi di rifiuti prodotti. 
 
In particolare  
- i costi di materiale o servizi acquistati per uno specifico comune sono stati allocati in base alle 
risultanze di contabilità analitica 
- i costi di personale di raccolta e decoro sono stati allocati proporzionalmente all’impegno risultante 
dalla rendicontazione dell’impegno manodopera 
- i costi per i servizi di smaltimento, recupero e trasporto rifiuto sono stati allocati in base alle 
tonnellate di rifiuto prodotto per specifica frazione 
- i costi afferenti alla Piattaforma di Montebellino (materiale, servizi, personale, utenze…) sono stati 
allocati proporzionalmente all’utilizzo per comune 
- i costi afferenti ai mezzi (carburante, manodopera, assicurazioni, lavaggio, etc) sono stati allocati 
proporzionalmente alle ore d’utilizzo come risultanti dalla rendicontazione dell’impegno manodopera 
- i costi generali di servizio (personale amministrativo/direttivo del servizio, consulenze, 
cancelleria…) e la quota parte di costi e ricavi da Servizi Condivisi sono stati allocati in base al totale 
delle tonnellate di rifiuto prodotto. 
 
La tabella seguente mostra la valorizzazione dei driver sopra citati per il comune di San Martino 
Siccomario. 
 

 
 
 
Qui di seguito il Conto Economico anno 2018 specifico del servizio erogato al Comune di San 
Martino Siccomario, con la quadratura con il totale bilancio del gestore per l’anno 2018. L’Allegato 
D riporta il dettaglio delle varie voci per comparto e la quadratura con il totale bilancio. Gli importi 
indicati sono IVA esclusa. 

% utilizzo Piattaforma 2,66%

impegno mezzi RACCOLTA 5,37%

impegno mezzi DECORO 0,36%

impegno mezzi COMPLESSIVO 3,96%

impegno manodopera RACCOLTA 5,55%

impegno manodopera DECORO 0,30%

impegno manodopera COMPLESSIVO 4,15%

% totale rifiuti prodotti 4,94%

DRIVER UTILIZZATI PER ALLOCAZIONE COSTI COMUNE DI SAN MARTINO 

SICCOMARIO ANNO 2018
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totale 

CE
Altre attività TOTALE BILANCIO 2018

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 569.494 €                         31.806.427 €              32.375.921 €            

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 567.277 €                    30.235.218 €        30.802.495 €      

a) Ricavi da articolazione tariffaria - €                                     - €                               - €                             

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) - €                                     - €                               - €                             

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI 

tributo)
474.174 €                         14.069.276 €              14.543.450 €            

e) Ricavi da vendita materie 10.093 €                           184.687 €                   194.779 €                 

e) Ricavi CONAI 75.193 €                           1.148.006 €                1.223.199 €              

e) Altre vendite e prestazioni 7.817 €                             14.833.249 €              14.841.066 €            

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - €                                     - €                               - €                             

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - €                                     - €                               - €                             

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) - €                                     - €                               - €                             

A5) Altri ricavi e proventi 2.217 €                             1.571.209 €                1.573.426 €              

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti - €                                     - €                               - €                             

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 702.700 €                         31.884.009 €              32.586.709 €            

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci compresa variazione 

rimanenze
31.240 €                           1.904.415 €                1.935.655 €              

B7) Per servizi 326.954 €                         12.129.096 €              12.456.050 €            

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la 

parte affidata all'esterno (art. 7.7)
229.040 €                                   3.808.106 €                4.037.146 €              

di cui altri costi di B7 97.914 €                                     8.320.990 €                8.418.904 €              

B8) Per godimento beni di terzi 9.431 €                             2.126.778 €                2.136.210 €              

B9) Per il personale 284.995 €                         11.681.795 €              11.966.790 €            

B10) Ammortamenti e svalutazioni 33.015 €                           1.548.103 €                1.581.118 €              

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.005 €                             115.446 €                   117.452 €                 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 31.010 €                           1.401.988 €                1.432.997 €              

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - €                                     - €                               - €                             

Altro - €                                     30.669 €                     30.669 €                   

B11) Variazione rimanenze - €                                     77.003 €-                     77.003 €-                   

B12) Accantonamenti per rischi - €                                     - €                               - €                             

B13) Altri accantonamenti - €                                     2.044.192 €                2.044.192 €              

Acc.ti di  per la gestione post operativa della discarica - €                                     - €                               - €                             

Acc.ti fondo ripristino beni di terzi - €                                     - €                               - €                             

Acc.ti fondo manutenzioni cicliche - €                                     - €                               - €                             

Altri acc.ti - €                                     2.044.192 €                2.044.192 €              

B14) Oneri diversi di gestione 17.064 €                           526.634 €                   543.698 €                 

Oneri di mitigazioni ambientali - €                                     - €                               - €                             

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 5.480 €                             167.719 €                   173.199 €                 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 358 €                                10.626 €                     10.984 €                   

Contributo Ente di Ambito - €                                     - €                               - €                             

Costi connessi all'erogazione di liberalità - €                                     - €                               - €                             

Contributi associativi 1.220 €                             32.149 €                     33.370 €                   

Perdite su crediti commerciali - €                                     - €                               - €                             

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 19 €                                  366 €                          385 €                        

Altro 9.986 €                             315.774 €                   325.760 €                 
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Descrizione delle voci che compongono il VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
La voce A1 d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani (in caso di TARI 

tributo) rappresenta quanto riconosciuto dal comune di San Martino Siccomario al gestore per il 
servizio erogato. Per un dettaglio delle fatture considerato si rimanda all’ALLEGATO A 
 
Per le voci A1 e) Ricavi da vendita materie, A1 e) Ricavi CONAI, A1 e) Altre vendite e 

prestazioni, A5 Altri ricavi e proventi si rimanda al paragrafo 3.2.2. 
 
 
Descrizione delle voci che compongono il COSTO DELLA PRODUZIONE 
 
Le tabelle seguenti mostrano nel dettaglio la ripartizione effettuata per ogni voce di bilancio. Non 
viene riportato il dettaglio per la voce B10 Ammortamenti e svalutazioni in quanto costi non 
considerati nel calcolo dei costi tariffati. 
  

 
 

 
 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI SAN 

MARTINO

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 784.985 32.441 817.426 31.240

di cui

allocati sui comuni in base a contabilità analitica 168.786 168.786 3.780                       

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 41.284 41.284 1.096                       

afferenti a mezzi raccolta allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi 

raccolta 361.262 361.262 19.414                     

afferenti a mezzi  allocati proporzionalmente alle ore utilizzo complessivo mezzi 10.640 10.640 421                           

afferenti a mezzi Decoro allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi decoro 106.944 106.944 384                           

afferenti al servizio allocati proporzionalmente alle ore impegno manodopera 26.166 26.166 1.087                       

costi  allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 69.902 69.902 3.455                       

costi Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 32.441 32.441 1.603                       

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI SAN 

MARTINO

7) Per servizi 7.729.001 387.137 8.116.138 326.954

di cui

allocati sui comuni in base a contabilità analitica 1.988.126 1.988.126 1.635

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 116.529 116.529 3.095

afferenti a mezzi raccolta allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi 

raccolta 397.563 397.563 21.364

afferenti a mezzi  allocati proporzionalmente alle ore utilizzo complessivo mezzi 166.687 166.687 6.593

afferenti a mezzi Decoro allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi decoro 101.245 101.245 364

afferenti al servizio allocati proporzionalmente alle ore impegno manodopera 37.259 37.259 1.548

afferenti a servizi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti allocati 

proporzionalmente alle tonnellate prodotte dello specifico rifiuto 4.752.576 4.752.576 264.869

costi comuni servizio allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 169.017 169.017 8.353

costi comuni servizio e afferenti i Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a 

rifiuti prodotti 387.137 387.137 19.133
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3.2.1.6 Costi tariffati Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO ANNO 2018 (anno a-2) 

I costi tariffati per l’anno 2018 sono calcolati secondo la seguente formula: 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI SAN 

MARTINO

8) Per godimento beni di terzi 239.784 3.271 243.055 9.431

di cui

afferenti a noleggi attivati specificatamente per un Comune 5.000 5.000 0

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 1.289 1.289 34

afferenti a mezzi raccolta allocati proporzionalmente alle ore utilizzo mezzi 233.495 233.495 9.236

afferenti i Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 0 3.271 3.271 162

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI SAN 

MARTINO

9) Per il personale 5.691.297 1.222.542 6.913.839 284.995

di cui

afferenti a personale operativo e di coordinamento raccolta allocati 

proporzionalmente alle ore impegno manodopera raccolta 3.433.965 3.433.965 186.855

afferenti a personale operativo e di coordinamento decoro allocati 

proporzionalmente alle ore impegno manodopera decoro 1.393.304 1.393.304 3.202

afferenti a personale addetto alla Piattaforma Ecologica allocati 

proporzionalmente all'utilizzo della Piattaforma 275.747 275.747 7.323

afferenti a altri costi del personale (medicina preventiva, buoni pasto, 

formazione…) allocati proporzionalmente all'utilizzo complessivo manodopera 238.348 238.348 9.900

afferenti a personale Amministrativo e direttivo del servizio  allocati 

proporzionalmente a rifiuti prodotti 349.933 349.933 17.294

afferenti a personale Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 1.222.542 1.222.542 60.420

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI 

TARI 2020

Servizi Condivisi  

ALLOCATI SUL 

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPRENSIVO DI 

QUOTA PARTE 

SERVIZI CONDIVISI

di cui COSTI 

COMUNE DI SAN 

MARTINO

14) Oneri diversi di gestione 65.750 166.173 231.923 17.064

specifici di un Comune 14.079 14.079 6.589

afferenti a mezzi e allocati proporzionalmente alle ore di utilizzo 7.001 7.001 277

afferenti alla Piattaforma Ecologica allocati proporzionalmente all'utilizzo della 

Piattaforma 9.704 9.704 258

afferenti a intero servizio allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 34.967 34.967 1.728

afferenti a Servizi Condivisi allocati proporzionalmente a rifiuti prodotti 166.173 166.173 8.213
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Come previsto dall’art. 6.5 dell’Allegato alla delibera ARERA 2019/443 i costi sono aggiornati in 
base ai seguenti tassi di inflazione: 
2019: = 0,90% 
2020 = 1,10%. 
Ne deriva che i costi del gestore utilizzati per il calcolo della tariffa 2020, voci CRT, CTS, CTR, 
CRD, CSL, CC sono pari a euro 682.354. 
 

 
  
Si noti che per il calcolo della tariffa, la voce COal comprende, oltre alla quota parte di competenza 
del comune dei costi per oneri locali, la quota parte di competenza del comune dell’onere di 
funzionamento di ARERA corrisposto dal gestore nel 2019. 
 
Altri costi COal 2018 rivalutati 5.590 
Totale contributo ARERA corrisposto nel 2019 dal gestore: euro 4.842, di cui 
quota parte competenza ETC 

  239 

TOTALE Altri Costi COal nel PEF MTR 5.830 
   

SAN MARTINO 
SICCOMARIO 2018

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 31.240 €                   
B7) Per servizi 326.954 €                 
B8) Per godimento beni di terzi 9.431 €                     
B9) Per il personale 284.995 €                 
B14) Oneri diversi di gestione 17.064 €                   
AL NETTO DI
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 358 €-                        
Minusvalenze di cespiti patrimoniali 19 €-                          
Spese di viaggio e di rappresentanza 104 €-                        
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente 290 €-                        
Assicurazioni NON previste da obblighi normativi 5 €-                            
TOTALE COSTI TARIFFATI 2018 668.909 €                 

2018 2019 2020

Costi operativi                  668.909                  674.930                   682.354 

Costi operativi Variabili                  556.766                  561.777                   567.956 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –                   130.928                  132.106                   133.560 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS                       2.765                       2.789                        2.820 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR                  226.275                  228.312                   230.823 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD                  196.798                  198.569                   200.753 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV                              -                                 -   

Costi operativi fissi                  112.143                  113.153                   114.397 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL                       5.806                       5.858                        5.923 

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

Costi generali di gestione - CGG                  100.857                  101.765                   102.884 

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

Altri costi - COal                       5.480                       5.530                        5.590 

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

Inflazione 0,90% 1,10%
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3.2.1.7 Analisi Conto Economico 2017 

Per il calcolo della quota di conguaglio di cui all’art. 15 dell’allegato alla delibera ARERA 2019/443 si è provveduto a effettuare sull’anno 2017 
la stessa analisi fatta per il 2018. 
La tabella seguente mostra la suddivisione del bilancio 2017 post riclassificazioni tra: Servizio Igiene Ambientale, Altre Attività, Servizi Condivisi 
e Non Attribuibili 
 

 

Consuntivo 2017 Riclassificazioni

Consuntivo 2017 

post riclassificazioni di cui

SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI 

DEI CONTEGGI TARI 

2020 ALTRE ATTIVITA'

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI Non attribuibili

A VALORE DELLA PRODUZIONE 31.265.551 -312.172 30.953.379 15.642.389 14.240.039 1.070.951

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.179.413 74.885 29.254.298 15.607.746 13.646.552 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 2.086.138 -387.058 1.699.081 34.643 593.487 1.070.951

contributi in conto capitale (quote esercizio) 14.627 -5.805 8.822 8.822 0

contributi in conto esercizio 0

altro 2.071.512 -381.253 1.690.259 34.643 584.665 1.070.951

B COSTI DI PRODUZIONE 31.307.234 -312.172 30.995.062 14.810.522 10.714.465 5.470.074

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.547.303 139.918 1.687.221 644.628 873.184 169.409

7) Per servizi 12.026.923 -88.974 11.937.949 7.606.129 2.772.905 1.558.915

8) Per godimento beni di terzi 2.191.126 20.382 2.211.509 310.316 1.897.053 4.140

9) Per il personale 11.835.917 -154.694 11.681.224 5.535.733 3.963.478 2.182.013

10) Ammortamenti e Svalutazioni 1.876.235 -5.805 1.870.430 654.584 788.378 427.468

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 134.456 134.456 23.633 54.593 56.230

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.453.468 -5.805 1.447.663 630.951 445.473 371.238

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 23.988 23.988 23.988 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 264.323 264.323 264.323 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 114.692 -114.692 0 0 0

12) Accantonamenti per rischi -109.863 -109.863 -125.722 15.859

13) Altri Accantonamenti 1.318.161 1.318.161 464.112 854.049

14) Oneri diversi di gestione 506.739 -108.308 398.431 59.133 81.078 258.221

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -41.683 0 -41.683 831.866 3.525.574 -4.399.123 0

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 211.391 0 211.391 0 0 0 211.391

15) Proventi da partecipazioni 313.344 313.344 313.344

16) Altri proventi finanziari 40.297 40.297 40.297

17) Interessi ed altri oneri finanziari -142.251 -142.251 -142.251

17-bis) Utili e Perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -176.171 0 -176.171 0 0 0 -176.171

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni -176.171 -176.171 -176.171

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.463 0 -6.463 831.866 3.525.574 -4.399.123 35.220

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -384.057 -384.057 -384.057

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 377.593 0 377.593 831.866 3.525.574 -4.399.123 419.276

CONTO ECONOMICO
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La tabella seguente mostra il dettaglio delle riclassificazioni 2017 
 

 
  

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ricavi da valorizzazione rifiuti 74.885             74.885 -             

 ricavi da distacco personale 258.432 -           258.432 -    

 ricavi da cessione gasolio 14.326 -             14.326 -   

 ricavi da utilizzo sovvenzoni in conto capitale 5.805 -               5.805 -  

 rimborsi da enti per infortuni 10.717 -             10.717 -       

 proventi  da penalità e diversi 22.892 -             22.830 -   62 -             

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 9.057       9.057 -       

 costi acquisto benzina 30.495    30.495 -   

 costi formazione personale 26.459 -   26.459        

 costi buoni pasto 86.666 -   86.666        

 costi lavaggo vestiario 1.330 -      1.330          

 variazione delle rimanenze 114.692  114.692 - 

 compensi Consiglio di Amministrazione e 

Organismo di Vigilanza 78.254    78.254 -     

 spese di rappresentanza 553          553 -          

canoni attraversamento e concessione 20.382  20.382 -     

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 74.885             387.058 -           139.918  88.974 -   20.382  154.694 -    5.805 -  114.692 - -         -         108.308 -  

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE DELLA 

PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

312.172 -                                          

312.172 -                                                                                                                                                                                    
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La tabella seguente mostra il dettaglio dei Servizi Condivisi 2017 
 

 
 

 ATT

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI

di cui S.C. 

Approvvigionamenti 

e acquisti

di cui S.C. 

Trasporti e 

autoparco 

di cui S.C. 

Logistica e 

Magazzini

di cui S.C. Servizi 

Immobiliari e 

facility 

management 

di cui S.C. 

Servizi 

Informatici

di cuiS.C. Servizi 

di 

Telecomunicazion

e

S.C. Servizi 

Amministrativi e 

Finanziari

S.C. Organi Legali 

e Societari, alta 

Direzione e Staff 

centrali

S.C. Servizi del 

Personale  e delle 

Risorse umane

A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.070.951 0 0 1.753 780.773 139.643 0 0 120.746 28.035

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 1.070.951 0 0 1.753 780.773 139.643 0 0 120.746 28.035

contributi in conto capitale (quote esercizio) 0

contributi in conto esercizio 0

altro 1.070.951 0 0 1.753 780.773 139.643 0 0 120.746 28.035

B COSTI DI PRODUZIONE 5.470.074 168.701 135.131 287.341 1.982.045 536.696 56.278 443.240 1.450.908 409.735

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 169.409 4.665 0 117.282 26.470 887 0 2.762 12.302 5.042

7) Per servizi 1.558.915 0 45.872 0 544.939 171.334 56.278 150.134 550.993 39.366

8) Per godimento beni di terzi 4.140 4.140

9) Per il personale 2.182.013 164.036 43.325 170.059 159.420 289.625 0 261.147 752.603 341.797

10) Ammortamenti e Svalutazioni 427.468 0 5.425 0 317.158 74.850 0 0 30.035 0

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 56.230 0 0 0 0 26.195 0 0 30.035 0

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 371.238 0 5.425 0 317.158 48.655 0 0 0 0

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 0

12) Accantonamenti per rischi 15.859 15.859

13) Altri Accantonamenti 854.049 792.495 0 0 0 61.554

14) Oneri diversi di gestione 258.221 0 40.509 0 141.563 0 0 29.197 39.281 7.671

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -4.399.123 -168.701 -135.131 -285.588 -1.201.271 -397.052 -56.278 -443.240 -1.330.162 -381.700

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

17) Interessi ed altri oneri finanziari

17-bis) Utili e Perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -4.399.123 -168.701 -135.131 -285.588 -1.201.271 -397.052 -56.278 -443.240 -1.330.162 -381.700

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -4.399.123 -168.701 -135.131 -285.588 -1.201.271 -397.052 -56.278 -443.240 -1.330.162 -381.700

CONTO ECONOMICO
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3.2.1.8 Driver per allocazione Servizi Condivisi 

 
Per l’allocazione di costi e ricavi dei Servizi Condivisi sulle singole attività sono stati utilizzati i 
driver già applicati per l’unbunding idrico, come definiti dal Gestore Unico d’Ambito Pavia Acque 
S.c.a r.l. per la Provincia di Pavia, illustrati nella seguente tabella.  
 

 
 
Sulla base dei driver sopra riportati sono quindi stati allocati sul servizio igiene ambientale i seguenti 
ricavi e i seguenti costi. 
 

  
 

 
 

Descrizione Servizio 

Condiviso Descrizione driver

Valorizzazione 

2017 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (Numero)

Valorizzazione 

2017 Altre attività  

(Numero)

TOTALE 2017  

(Numero)

Valorizzazione 

2017 Servizio 

Igiene Ambientale 

per calcolo TARI 

2020  (%)

Valorizzazione 

2017 Altre attività  

(%)

TOTALE 2017  

(%)

S.C. Approvvigionamenti 

e acquisti

numero di fatture passive registrato in 

contabilità da ciascuna attività                       1.507                       1.579                3.086   48,84% 51,16% 100,00%

S.C. Trasporti e 

autoparco 

Km effettivi, medi  o normalizzati percorsi dai 

mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività                  957.985                   448.253        1.406.238   68,12% 31,88% 100,00%

S.C. Logistica e Magazzini

Numero di movimentazioni di magazzino (carichi 

e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività                       1.808                     12.323              14.131   12,79% 87,21% 100,00%

S.C. Servizi Immobiliari e 

facility management numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             70                   186   62,47% 37,53% 100,00%

S.C. Servizi Informatici

Numero di postazioni assegnate a ciascuna 

attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi di 

Telecomunicazione

 numero di postazioni attive assegnate a 

ciascuna attività                            31                             44                      75   41,33% 58,67% 100,00%

S.C. Servizi Amministrativi 

e Finanziari

righe di movimenti contabili registrati da 

ciascuna attività (laddove non disponibili, 

assunto il n° fatture)                    16.709                     22.101              38.810   43,05% 56,95% 100,00%

S.C. Organi Legali e 

Societari, alta Direzione e 

Staff centrali

Costi operativi diretti al netto dei costi di 

acquisto e trasporto dell’energia elettrica/ gas 

registrati da ciascuna attività (B6+B7+B8)               8.771.116               5.260.221      14.031.337   62,51% 37,49% 100,00%

S.C. Servizi del Personale  

e delle Risorse umane numero medio di addetti per ciascuna attività                          116                             70                   186   62,47% 37,53% 100,00%

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE DRIVER

VALORE 

PRODUZIONE

COSTO 

PRODUZIONE

di cui S.C. Approvvigionamenti e acquisti 168.701 48,84%                 82.388 

di cui S.C. Trasporti e autoparco 135.131 68,12%                 92.057 

di cui S.C. Logistica e Magazzini 1.753 287.341 12,79%                  224                 36.764 

di cui S.C. Servizi Immobiliari e facility management 780.773 1.982.045 62,47%          487.747           1.238.179 

di cui S.C. Servizi Informatici 139.643 536.696 41,33%             57.719               221.834 

di cuiS.C. Servizi di Telecomunicazione 56.278 41,33%                 23.262 

S.C. Servizi Amministrativi e Finanziari 443.240 43,05%               190.829 

S.C. Organi Legali e Societari, alta Direzione e Staff centrali 120.746 1.450.908 62,51%             75.479               906.976 

S.C. Servizi del Personale  e delle Risorse umane 28.035 409.735 62,47%             17.514               255.961 

TOTALE SERVIZI CONDIVISI 1.070.951 5.470.074 638.684 3.048.249

TOTALE

ALLOCATI SU SERVIZIO IGIENE 

AMBIENTALE

-4.399.123 -2.409.565
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3.2.1.9 Conto Economico Servizio Igiene Ambientale anno 2017 

 
Per poter procedere al calcolo della TARI sono state fatte alcune riclassificazioni al Conto Economico 
della business unit Igiene Ambientale come risultante dalla contabilità del gestore. 

 
Qui di seguito il dettaglio delle riclassificazioni eseguite. 

 
 
Come sopra illustrato, i Servizi Condivisi allocati sul servizio Igiene Ambientale sono 
- ricavi per euro 638.684 
- costi per euro 3.048.249 

 CONTO ECONOMICO 2017 

come risultante da 

contabilità, business unit 

Igiene Ambientale  RICLASSIFICAZIONI 

 CONTO ECONOMICO 2017 

business unit Igiene 

Ambientale utilizzato ai 

fini dei conteggi TARI 

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 16.448.790€                    (806.401)€                 15.642.389€                   

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.022.698                              414.952 -                         15.607.746                            

a) Ricavi da articolazione tariffaria -                                            

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) -                                            

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI tributo) 14.729.111                              489.838 -                         14.239.273                            

e) Ricavi da vendita materie 55.444                                      74.885                            130.330                                  

e) Ricavi CONAI 1.139.041                                1.139.041                              

e) Altre vendite e prestazioni 99.102                                      99.102                                    

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                            

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                            

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                            

A5) Altri ricavi e proventi 426.092                                    391.449 -                         34.643                                    

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti -                                            

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.306.161€                    (495.639)€                 14.810.522€                   

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 672.363                                    27.735 -                           644.628                                  

B7) Per servizi 7.801.597                                195.468 -                         7.606.129                              

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la parte affidata 

all'esterno (art. 7.7) -                                            

di cui altri costi di B7 -                                            

B8) Per godimento beni di terzi 310.316                                    310.316                                  

B9) Per il personale 5.831.847                                296.115 -                         5.535.733                              

B10) Ammortamenti e svalutazioni 748.626                                    94.042 -                           654.584                                  

B11) ariazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

B12) Accantonamenti per rischi 125.722 -                                   125.722                          -                                            

B13) Altri accantonamenti

B14) Oneri diversi di gestione 67.135                                      8.002 -                              59.133                                    

Oneri di mitigazioni ambientali -                                            

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                        9.704                                      

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 300 -                                           300 -                                         

Contributo Ente di Ambito -                                            

Costi connessi all'erogazione di liberalità -                                            

Contributi associativi 11.823                                      11.823                                    

Perdite su crediti commerciali -                                            

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 2.318                                        2.318                                      

Altro 43.589                                      8.002 -                              35.587                                    

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 1.142.629                                310.762 -                         831.866                                  

 Descrizione ricavo/costo A1 A5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

 ALTRE 

ATTIVITA' 

 ricavi da valorizzazione rifiuti 74.885             74.885 -             

 ricavi da distacco personale 258.432 -           258.432 -          

 ricavi da cessione gasolio 14.326 -             14.326 -   

 rimborsi marche da bollo 62 -                      62 -             

 ricavi da utilizzo sovvenzioni in conto 

capitale 5.805 -                5.805 -          

 costi e ricavi per attività diverse 489.838 -          38.001 -   136.161 -        42.399 -            88.237 -        125.722          310.762     

 ricavi portati in detrazione a costi di servizio 27.221 -             27.221 -          

 rimborsi da enti per infortunio 10.717 -             10.717 -            

 costi stampati, cancelleria, mat. Ufficio 7.940       7.940 -       

 costi acquisto benzina 16.652    16.652 -          

 costi formazione personale e buoni pasto 15.434 -          15.434             

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE PER VOCE 

BILANCIO 414.952 -          391.449 -           27.735 -   195.468 -        -          296.115 -          94.042 -        -            125.722          -         8.002 -       310.762     

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU VALORE 

DELLA PRODUZIONE

EFFETTO RICLASSIFICAZIONE SU COSTO DELLA 

PRODUZIONE

806.401 -                                            

495.639 -                                                                                                                                                                                                                          
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con un delta pari a euro -2.409.565. 
 
I ricavi sono rappresentati principalmente da corrispettivi per locazione di sedi aziendali e ricavi da 
contratti di servizio / distacchi verso società partecipate. 
Al fine dei conteggi TARI tali ricavi sono stati portati in detrazioni dei relativi costi, come illustrato 
nella tabella seguente. 

 
 
Qui di seguito il Conto Economico Igiene Ambientale comprensivo dei Servizi Condivisi. 
 

 
 

TOTALE RICAVI SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATI SU 

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

riaddebito vendita materiale 224 -                                    riduzione B6

ricavi locazione e facility management 487.747 -                             riduzione B7  

distacco personale IT a società partecipata 57.719 -                              riduzione B9

corrispettivo per prestazioni di servizio erogate a società partecipate dal 

personale risorse umane 17.514 -                              riduzione B9

risarcimenti assicurativi 24.128 -                              riduzione B7

corrispettivo per prestazioni di protocollo corrispondenza erogate a società 

partecipate dal personale segreteria 30.380 -                              riduzione B9

altri ricavi per addebiti vari 6.102 -                                riduzione B7

distacco parziale direttore generale 14.869 -                              riduzione B9

638.684 -                            

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B6 224 -                                    

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B7 517.977 -                            

RICAVI PORTATI IN DETRAZIONE a B9 120.482 -                            

638.684 -                            

 CONTO ECONOMICO 2017 

business unit Igiene 

Ambientale utilizzato ai 

fini dei conteggi TARI 

 QUOTA SERVIZI 

CONDIVISI ALLOCATA 

SU IGIENE AMBIENTALE 

CONTO ECONOMICO 

COMPRENSIVO DI QUOTA 

SERVIZI CONDIVISI INTERO 

TERRITORIO SERVITO

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 15.642.389€                   -                            15.642.389€                    

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.607.746                            -                                      15.607.746                              

a) Ricavi da articolazione tariffaria -                                            

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) -                                            -                                              

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI tributo) 14.239.273                            14.239.273                              

e) Ricavi da vendita materie 130.330                                  130.330                                    

e) Ricavi CONAI 1.139.041                              1.139.041                                

e) Altre vendite e prestazioni 99.102                                    99.102                                      

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                            -                                              

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                            -                                              

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                            -                                              

A5) Altri ricavi e proventi 34.643                                    34.643                                      

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti -                                            

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 14.810.522€                   2.409.565€                17.220.087€                    

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 644.628                                  45.990                              690.618                                    

B7) Per servizi 7.606.129                              381.434                            7.987.564                                

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la parte affidata 

all'esterno (art. 7.7) -                                            -                                      -                                              

di cui altri costi di B7 -                                            -                                      -                                              

B8) Per godimento beni di terzi 310.316                                  2.588                                312.904                                    

B9) Per il personale 5.535.733                              1.026.613                        6.562.345                                

B10) Ammortamenti e svalutazioni 654.584                                  251.537                            906.121                                    

B11) ariazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo -                                              

B12) Accantonamenti per rischi -                                            9.907                                9.907                                        

B13) Altri accantonamenti 533.548                            533.548                                    

B14) Oneri diversi di gestione 59.133                                    157.948                            217.080                                    

Oneri di mitigazioni ambientali -                                            -                                              

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 9.704                                      114.665                            124.369                                    

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 300 -                                         146                                    154 -                                           

Contributo Ente di Ambito -                                            -                                      -                                              

Costi connessi all'erogazione di liberalità -                                            2.038                                2.038                                        

Contributi associativi 11.823                                    13.464                              25.287                                      

Perdite su crediti commerciali -                                            -                                      -                                              

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 2.318                                      -                                      2.318                                        

Altro 35.587                                    27.634                              63.222                                      

VALORE PRODUZIONE - COSTI PRODUZIONE 831.866                                  2.409.565 -                       1.577.698 -                               
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3.2.1.10 Conto Economico Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO ANNO 2017  

La suddivisione del Conto Economico per singolo comune è stata fatta con le stesse logiche utilizzate 
per il 2018. 
 
La tabella seguente mostra la valorizzazione dei driver sopra citati per il comune di SAN MARTINO 
SICCOMARIO. 
 

 
 
 
Qui di seguito il Conto Economico anno 2017 specifico del servizio erogato al Comune di San 
Martino Siccomario, con la quadratura con il totale bilancio del gestore per l’anno 2017. L’Allegato 
E riporta il dettaglio delle varie voci per comparto e la quadratura con il totale bilancio. Gli importi 
indicati sono IVA esclusa. 
 

% utilizzo Piattaforma 2,99%

impegno mezzi RACCOLTA 5,37%

impegno mezzi DECORO 0,36%

impegno mezzi COMPLESSIVO 3,96%

impegno manodopera RACCOLTA 5,55%

impegno manodopera DECORO 0,30%

impegno manodopera COMPLESSIVO 4,15%

% totale rifiuti prodotti 5,50%

DRIVER UTILIZZATI PER ALLOCAZIONE COSTI COMUNE DI SAN MARTINO 

SICCOMARIO ANNO 2017
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 totale 

CE 
 Altre attività 

 TOTALE BILANCIO 

2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 556.511                            30.396.868                 30.953.379          

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 554.311                        28.699.987           29.254.298     

a) Ricavi da articolazione tariffaria -                                    -                              -                       

c) Ricavi da servizi integrativi della raccolta e trasporto (EXTRA-TARI) -                                    -                              -                       

d) Ricavi per l'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani ( in caso di TARI tributo) 468.929                            13.777.121                 14.246.050          

e) Ricavi da vendita materie 6.557                                117.656                      124.212               

e) Ricavi CONAI 70.590                              1.074.568                   1.145.158            

e) Altre vendite e prestazioni 8.236                                13.730.641                 13.738.877          

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                    -                              -                       

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                                    -                              -                       

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) -                                    -                              -                       

A5) Altri ricavi e proventi 2.200                                1.696.881                   1.699.081            

      5-B) Ricavi straordinari o non ricorrenti -                                    -                              -                       

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 729.310                            30.265.752                 30.995.062          

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (comprese variazioni delle rimanenze) 27.248                              1.659.972                   1.687.221            

B7) Per servizi 331.239                            11.606.710                 11.937.949          

di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7) 237.229                                      3.785.236                   4.022.466            

di cui altri costi di B7 94.010                                         7.821.473                   7.915.483            

B8) Per godimento beni di terzi 12.409                              2.199.100                   2.211.509            

B9) Per il personale 279.346                            11.401.878                 11.681.224          

B10) Ammortamenti e svalutazioni 33.619                              1.836.810                   1.870.430            

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.285                                132.171                      134.456               

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 31.335                              1.416.329                   1.447.663            

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                    23.988                        23.988                 

Altro -                                    264.323                      264.323               

B12) Accantonamenti per rischi 544                                   110.407-                      109.863-               

B13) Altri accantonamenti 29.319                              1.288.842                   1.318.161            

Acc.ti di  per la gestione post operativa della discarica -                                    -                              -                       

Acc.ti fondo ripristino beni di terzi -                                    -                              -                       

Acc.ti fondo manutenzioni cicliche -                                    -                              -                       

Altri acc.ti 29.319                              1.288.842                   1.318.161            

B14) Oneri diversi di gestione 15.586                              382.846                      398.431               

Oneri di mitigazioni ambientali -                                    -                              -                       

Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..) 6.471                                183.299                      189.770               

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 8                                       925                             933                      

Contributo Ente di Ambito -                                    -                              -                       

Costi connessi all'erogazione di liberalità 112                                   3.149                          3.261                   

Contributi associativi 1.390                                31.972                        33.362                 

Perdite su crediti commerciali -                                    -                              -                       

Minusvalenze di cespiti patrimoniali 11                                     2.307                          2.318                   

Altro 7.594                                161.193                      168.787               
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3.2.1.11 Costi tariffati Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO ANNO 2017  

I costi tariffati per l’anno 2017 sono calcolati secondo la seguente formula: 

 
 
 
Come previsto dall’art. 15 dell’Allegato alla delibera ARERA 2019/443 i costi sono aggiornati in 
base al seguente tasso di inflazione: 
2018: = 0,70% 
Ne deriva che i costi del gestore utilizzati per il calcolo del conguaglio, parte della tariffa 2020, voci 
CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CC sono pari a euro 670.221. 

 
  
Si rimanda al paragrafo 4.5 per quanto riguarda il conguaglio relativa ai costi fissi e variabili riferiti 
all’anno (a-2) 

 SAN MARTINO 
SICCOMARIO 

2017
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 27.248 €                 
B7) Per servizi 331.239 €               
B8) Per godimento beni di terzi 12.409 €                 
B9) Per il personale 279.346 €               
B14) Oneri diversi di gestione 15.586 €                 
AL NETTO DI
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 8 €-                          
Minusvalenze di cespiti patrimoniali 11 €-                        
Spese di viaggio e di rappresentanza 135 €-                      
Costi connessi all'erogazione di liberalità 112 €-                      

TOTALE COSTI TARIFFATI 2017 665.562 €               

2017 2018

665.562                670.221                

Costi operativi Variabili 554.484                558.366                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 120.809                121.654                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 85                           86                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 244.680                246.393                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 188.911                190.233                

Costi operativi fissi 111.077                111.855                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 4.979                     5.014                     

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

Costi generali di gestione - CGG 99.627                   100.325                

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -                         -                         

Altri costi - COal 6.471                     6.516                     

Inflazione 0,70%
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

La voce A1 e) Ricavi CONAI rappresenta la quota parte del Comune di San Martino Siccomario dei 
ricavi riconosciuti dai consorzi COMIECO, COREPLA e RILEGNO a fronte del conferimento di 
imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e legno. L’allocazione dei ricavi per singolo 
comune è proporzionale al quantitativo di rifiuto raccolta per singola frazione. 
Qui di seguito il dettaglio:   

 
Nel conteggio per la valorizzazione della TARI l’importo sopra indicato viene aggiornati in base ai 
seguenti tassi di inflazione: 
2019: = 0,90% 
2020 = 1,10% 

 
e rapportato al fattore di sharing �*(1 + ω�) dove 
- � può assumere un valore tra 0,3 e 0,6 
- ω� può assumere un valore tra 0,1 e 0,4. 
 
 
La voce A1 e) Ricavi da vendita materiale rappresenta la quota parte del Comune di San Martino 
Siccomario dei ricavi da valorizzazione di rifiuti diversi da carta, plastica e legno, ovvero Rifiuti da 
Apparecchiature Elettrice ed Elettroniche (RAEE), conferiti al Centro di Coordinamento RAEE, 
imballaggi in vetro, alluminio e banda stagnata, batterie, oli vegetali e minerali venduti sul libero 
mercato. 
L’allocazione dei ricavi per singolo comune è proporzionale al quantitativo di rifiuto raccolta per 
singola frazione. 
Qui di seguito il dettaglio:   
 

 
 
La voce A1 e) Altre vendite e prestazioni rappresenta la quota parte del Comune di San Martino 
Siccomario dei ricavi da attività sul libero mercato, effettuati avvalendosi di asset e risorse del 
servizio del ciclo integrato (così come previsto dalla delibera 2019/443, art. 2.2). 
L’allocazione dei ricavi per singolo comune è stata fatta in funzione del comune di appartenenza del 
cliente. 
Qui di seguito il dettaglio:   

TOT CORRISPETTIVO 

RICONOSCIUTO DAI 

CONSORZI AL GESTORE TOT TON RIFIUTO

TOT TON SAN 

MARTINO 

SICCOMARIO % RIF

CORRISPETTIVO ALLOCATO SU 

SAN MARTINO SICCOMARIO

Ricavi da COMIECO per valorizzazione carta/cartone 344.220                            7.548                    529                                7% 24.116                                                   

Ricavi da COMIECO per valorizzazione plastica 868.851                            3.384                    197,13 6% 50.608                                                   

Ricavi da RILEGNO per valorizzazione legno 10.128                              2.659                    123,24 5% 469                                                         

75.193                                                   

2018 2019 2020

Inflazione 0,90% 1,10%

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI                     75.193                     75.870                      76.705 

TOT RICAVO DA 

VALORIZZAZIONE 

RIFIUTO TOT TON RIFIUTO

TOT TON SAN 

MARTINO 

SICCOMARIO % RIF

CORRISPETTIVO 

ALLOCATO SU SAN 

MARTINO 

SICCOMARIO

Ricavi da valorizzazione metallo 68.570                             351                       11,67 3% 2.278                         

contributi da CdC RAEE 53.037                             661                       32,335 5% 2.594                         

Ricavi da valorizzazione imballaggi in vetro, alluminio, 

banca stagnata (solo quantitativo raccolto con 

modalità porta a porta) 31.745                             2.687                   252,81                       9% 2.987                         

Retrocessione da fornitore incaricato di selezione e 

cernita imballaggi in plastica 36.874                             3.384                   197,13 6% 2.148                         

Ricavi da valorizzazione frazioni minori (batterie, oli…) 4.553                               87                               

10.093                       
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La voce A5) Altri ricavi e proventi è composta da 

- euro 1.228 di ricavi del gestore per attività extra contratto svolte per l’ente e contabilizzate nel 
bilancio del gestore alla voce A5 
- euro 988 che è la quota parte del Comune di San Martino Siccomario dei proventi da attività sul 
libero mercato, effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato (così come 
previsto dalla delibera 2019/443, art. 2.2). L’allocazione dei proventi per singolo comune è stata fatta 
in funzione del comune di appartenenza del cliente. 
 
Nel conteggio per la valorizzazione della TARI gli importi relativi a A1 e) Ricavi da vendita 

materiale, A1 e) Altre vendite e prestazioni e A5) Altri ricavi e proventi  per la parte di attività 

di libero mercato sono aggiornati in base ai seguenti tassi di inflazione: 
2019: = 0,90% 
2020 = 1,10% 

 
 e rapportati al fattore di sharing � che può assumere un valore tra 0,3 e 0,6. 
 
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 
Il costo d’uso del capitale è stato calcolato coerentemente con quanto previsto dal titolo IV 
dell’allegato alla delibera ARERA 2019/443. 
Il gestore possiede dei cespiti dedicati al servizio Igiene Ambientale ed utilizzati per l’erogazione del 
servizio all’intero territorio servito e dei cespiti relativi ai Servizi Condivisi utilizzati per tutte le 
attività aziendali. 
Si è provveduto quindi ad un’analisi puntuali dei singoli cespiti al fine di individuarne l’utilizzo 
puntuale. 
I driver utilizzati per l’allocazione dei cespiti dei Servizi Condivisi sul Servizio Igiene Ambientale e 
per la ripartizione tra singoli comuni sono quelli descritti in precedenza nel paragrafo dedicato ai costi 
di produzione. 
Qui di seguito i conteggi che hanno portato alla valorizzazione dei costi di capitale CK presenti nel 
PEF MTR, pari a euro 48.224. 
  

 

TOT RICAVO 

IMPORTO SU SAN 

MARTINO 

SICCOMARIO

Ricavi da conferimenti di imprese a Montebellino 34.244                              2.062                          

Ricavi da servizi per privati 17.197                              5.755                          

7.817                          

2018 2019 2020

Inflazione 0,90% 1,10%

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR                     18.897                     19.067                      19.277 

CK (costi del capitale) 2020

Ammortamenti 30.777              

Accantonamenti -                    

Remunerazione 17.389              

Remunerazione Lic 58                      

Totale 48.224              
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Dove: 
Quota allocata sul comune dell’ammortamento al 31/12/20, riparametrato in 
base alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore aventi un valore residuo al 
31.12.2017 

30.140 

Quota allocata sul comune ammortamento al 31/12/20, riparametrato in base 
alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore acquisiti nel 2018 

641 

Quota allocata sul comune ammortamento al 31/12/20, riparametrato in base 
alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore dismessi nel 2018 

- 3 

 30.777 

 

 
 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 
dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla 
determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 
 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 
tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori ��	 e 
�	. 
 
L’Ente Territorialmente Competente è chiamato a valorizzare 

- il coefficiente di recupero di produttività 

- il coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL 

- il coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG 

- i coeff. che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare 

della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il 

mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19 �19. 

2018 2019 2020

Capitale investito netto 274.911           

Immobilizzazioni nette 336.147           

Immobilizzazioni post 2018 6.968                

CCN 82.689              

Ricavi voce A1 a-2 567.277              578.678           

Costi a-2 357.800              364.991           

Inflazione 0,9% 1,1%

gg crediti 90

gg debiti 60

Poste rettificative 147.920              150.893           

TFR 89.455               

Fondo rischi e oneri 58.465               

wacc 6,30%

Remunerazione del capitale 17.389              

Remunerazione Lic 58                     

Lic saldi invariati da 1 anni (2018) 441 5,8%

Lic saldi invariati da 2 anni (2017) 0 4,7%

Lic saldi invariati da 3 anni (2016) 0 3,7%

Lic saldi invariati da 4 anni (2015) 1.229 2,6%
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Si rimanda all’MTR artt. 4.3, 4.3 bis e 4.4. 

 

Nella presente simulazione il gestore ha valorizzato 

- il fattore �� pari a 0%  

- il fattore ��� pari a 0  

- il coefficiente di recupero di produttività Xa pari a 0,5% 

- il coefficiente �19 pari a 0%. 

 

Ne risulta che il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari a 1,7% 

- 0,5% = 1,2% 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie 
valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti �����,	

���
 e �����,	

��� , ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 
 
Nella presente simulazione non sono stati valorizzate le componenti di costo di natura previsionale 

COI. 
 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di 
qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai 
sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. 
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti 
alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ����,	e della 
componente a conguaglio relativa ai costi fissi ����,	, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 
Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori γ�,	, γ�.	, γ .	 di cui all’art. 16 del 
MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità !1 + γ	$.  
 
Qui di seguito i conteggi per la valorizzazione delle componenti a conguaglio relative ai costi variabili 
e fissi, secondo quanto previsto dall’art. 15 dell’Allegato alla del. 443/2019 (MTR). 
Nel caso del comune di San Martino Siccomario il confronto tra 
- i costi tariffati 2017 opportunamente rivalutati e comprensivi dei costi di capitale Ck 
- le entrate tariffarie 2018 
- i ricavi da consorzi e valorizzazione rifiuti 
porta a un conguaglio a favore del gestore per euro 187.986.  

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,5%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,20%
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L’importo alla voce Ammortamenti rappresenta la quota allocata sul comune dell’ammortamento al 
31/12/18, riparametrato in base alla del. ARERA 443, dei cespiti del gestore aventi un valore residuo 
al 31.12.2017. 
 

 

 

2017 2018

665.562                670.221                

Costi operativi Variabili 554.484                558.366                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 120.809                121.654                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 85                           86                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 244.680                246.393                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 188.911                190.233                

Costi operativi fissi 111.077                111.855                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 4.979                     5.014                     

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

Costi generali di gestione - CGG 99.627                   100.325                

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -                         -                         

Altri costi - COal 6.471                     6.516                     

Inflazione 0,70%

Ck 79.668                  

2017 2018

Entrate tariffarie di parte variabile (OLD) 468.288                

Entrate tariffarie di parte fissa (OLD) 7.115                     

Ricavi Conai e vendita materie 85.899                   86.501                  

Conguaglio Tv senza effetto ricavi 90.078                  

b (art. 15.7) 1,00

Conguaglio Tv - RCtv 3.577                     

Conguaglio Tf - RCtf 184.409                

Conguaglio totale 187.986                

CK (costi del capitale) 2018

Ammortamenti 34.643                

Accantonamenti 30.072                

Remunerazione 14.926                

Remunerazione Lic 27                        

Totale 79.668                

2017 2018

Accantonamenti 30.072                

Accantonamenti 29.863                30.072                

Prot n 0010185 del 18-08-2020 arrivo cat @4@ class 3 fasc



35 
 

Gli accantonamenti sono la quota in capo all’Ente Territorialmente Competente dei costi B12 e B13 
del bilancio 2017, rivalutati secondo un indice di inflazione pari a 0,7. 

 
 

 
 
Come previsto dall’art. 16 dell’MTR, la determinazione del conguaglio relativo all’annualità 2018 
avviene applicando alla somma delle componenti ��%&,� e ��%',�, come sotto indicate  
 
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 3.577 
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 184.409 
Totale componente a conguaglio 187.986 

 
 il coefficiente di gradualità (1 + γ�). 
 
L’Ente Territorialmente Competente è chiamato a valorizzare i coefficienti γ1, γ2 e γ3 secondo quanto 
indicato all’art. 16 dell’MTR.  
Nella presente simulazione i parametri di gradualità sono stati valorizzati dal gestore come di 

seguito indicato, assumendo che il costo unitario effettivo sia superiore al benchmark di 

riferimento): 

- γ1 = - 45%  

- γ2 = - 30%  

- γ3 = - 15%.  

 

Ne consegue che il coefficiente di gradualità (1 + γ�) nella presente simulazione assume valore: 
1 + (-0,45 - 0,30 - 0,15) = 0,10. 
 

2017 2018

Capitale investito netto 257.352              

Immobilizzazioni nette 399.925              

CCN 78.317                

Ricavi voce A1 a-2 554.311              558.192              

Costi a-2 358.353              360.862              

Inflazione 0,7%

gg crediti 90

gg debiti 60

Poste rettificative 220.889              220.889              

TFR 97.826               

Fondo rischi e oneri 123.063             

wacc 5,80%

Remunerazione del capitale 14.926                

2017 2018

Remunerazione Lic 1.228,53            27                        

Lic saldi invariati da 1 anni (2016) 0

Lic saldi invariati da 2 anni (2015) 1.229

Lic saldi invariati da 3 anni (2014) 0

Lic saldi invariati da 4 anni (2013) 0

tasso 2,2%
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L’Ente Territorialmente Competente è chiamato altresì a valorizzare il coefficiente r, rappresenta il 
numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, fino a un massimo di 4. 
Nella presente simulazione il coefficiente r è stato valorizzato dal gestore pari a 4.  
 
Ne risulta un costo all’interno del PEF 2020 per componente a conguaglio pari a euro 579 così 
suddiviso. 
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r   

89 
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 4.610 
Totale componente a conguaglio 4.700 

 
 
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei 
proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 
Nella presente simulazione è stata ipotizzata la seguente valorizzazione: 

- � = 0,6 

- ω� = 0,4. 
 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

In generale, l’Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori 
degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa 
quantificazione. 
 

5 Elenco allegati 

ALLEGATO A: DETTAGLIO ONERE 2018 COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 
VERSO IL GESTORE 
ALLEGATO B: ANALISI COMIECO 2017 e 2018 

ALLEGATO C: PREFATTURE COREPLA E ADDEBITI FRAZIONE ESTRANEA 2017 e 2018 

ALLEGATO D: CONTO ECONOMICO 2018 COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON 
DETTAGLIO COMPARTI 

ALLEGATO E: CONTO ECONOMICO 2017 COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON 
DETTAGLIO COMPARTI 
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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 133.560                      133.560                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 2.820                           2.820                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 230.823                      230.823                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 200.753                      200.753                         

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 19.277                         19.277                           

Fattore di Sharing  – b E 60% 60%

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 11.566-                         11.566-                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 76.705                         76.705                           

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 64.432-                         64.432-                           

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 3.577                           3.577                             

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,5 0,5

Rateizzazione r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 447                               447                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 49.241                         49.241                           

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 541.647                      541.647                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 5.923                           5.923                             

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                               76.644                         76.644                           

                    Costi generali di gestione - CGG G 102.884                      113.602                      216.486                         

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

                    Altri costi - COal G 5.830                           37.681                         43.511                           

Costi comuni – CC C 108.714                      227.927                      336.641                         

                   Ammortamenti - Amm G 30.777                         7.475                           38.253                           

                  Accantonamenti - Acc G -                               -                               -                                  

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

                        - di cui per crediti G 91.809                         91.809                           

                        - 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 17.389                         5.674                           23.063                           

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 58                                 58                                   

 Costi d'uso del capitale - CK C 48.224                         104.958                      153.182                         

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

TF G -                               -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 184.409                      2.014                           186.423                         

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,5 0,5

Rateizzazione r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 23.051                         252                               23.303                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 18.591                         18.591                           

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 204.503                      333.137                      537.640                         

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 746.149                      330.315                      1.076.464                     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.822                           2.822                             

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 – 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

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 62,34%

q a-2 G 3.605                         

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 131,88                      

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,15

Totale g C -0,9

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,2%

(1+r) C 1,012                             

 ∑Ta C 1.076.464                 

 ∑TVa-1 E 530.519                      

 ∑TFa-1 E 352.099                      

 ∑Ta-1 C 882.618                         

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,220                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 893.209                         

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 183.255                         

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

Ambito tariffario/Comune di 



Allegato D – Relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle 
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della 
Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione 
dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente 
competente” 

 

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 25 settembre 2017, il Comune di 
San Martino Siccomario ha deliberato l’affidamento alla A.S.M. Pavia S.p.A., secondo il 
modello dell’in house providing, dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti 
urbani e approvato la relativa relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese”. 

 
Il contratto di servizio è stato stipulato in data 9 febbraio 2018, con rogito del Segretario 
Comunale, repertorio n. 1388, per la durata di sette anni dal 01 gennaio 2018. 

 
Attraverso la relazione e l’iter di definizione del contratto di cui sopra, il Comune di San 
Martino Siccomario ha condotto una stima e una comparazione preventive sia della qualità 
dei servizi offerti dalla A.S.M. Pavia S.p.A. sia dei costi dei medesimi rispetto a qualità e 
costi offerti dal mercato per la stessa tipologia di prestazioni. 

 
Ciò è stato fatto in adempimento dei principi di sana gestione finanziaria che impongono che 
l’affidamento diretto di servizi a una società in house non possa non essere guidato da criteri 
di efficienza, efficacia e economicità. In tal modo, è stata verifica, in via preventiva, la 
convenienza, in termini qualitativi e economici, dei servizi offerti dalla A.S.M. Pavia S.p.A. 
rispetto a quelli reperibili sul mercato. 

 
La stipulazione del contratto di servizio, nel quale sono stati fissati gli standard qualitativi e 
quantitativi delle prestazioni e il relativo corrispettivo, è stata, poi, l’atto fondamentale per la 
corretta programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di San Martino 
Siccomario, che ha dato certezza sui costi della gestione dei rifiuti urbani per il periodo di 
vigenza dell’affidamento in house e fornito i presupposti della stabilità delle tariffe della TARI. 

 
A tal proposito, si segnala che i contenuti tecnici e economici del contratto di servizio sono 
l’esito e la sintesi di un approfondito confronto e di una valutazione congiunta tra la A.S.M. 
Pavia S.p.A. e il Comune di San Martino Siccomario e, quindi, dell’incontro delle 
manifestazioni di volontà convergenti dei due soggetti, ciascuno dei quali ha svolto le proprie 
valutazioni di convenienza e di equilibrio economico finanziario. 

 
La A.S.M. Pavia S.p.A. gode di un soddisfacente equilibrio economico e finanziario sia per 
il settore specifico dell’igiene ambientale sia per gli altri suoi settori di attività e, quindi, anche 
nella sua gestione complessiva, come attestato dai bilanci di esercizio della stessa. 

 
La A.S.M. Pavia S.p.A., in virtù del contratto di servizio de qua, nel 2018 (anno a – 2, 
secondo il MTR) ha fatturato al Comune di San Martino Siccomario euro 486.047,29 IVA 
esclusa pari a 534.652,02 IVA inclusa. 

 
Aggiornando i suddetti costi al 2020 con gli indici ISTAT previsti dal MTR, si perviene a costo 
totale di euro 562.659,00 IVA inclusa. 

 
Il piano economico finanziario, redatto secondo le regole del MTR, basato, quindi, sui costi 
consuntivi del 2018 con conguaglio riferito al 2017, tramesso dalla A.S.M. Pavia S.p.A., 



espone un totale di euro 746.149,00 così suddivisi: 
- euro 492.406,00 IVA esclusa, pari a euro 541.647,00 IVA inclusa (costi fissi) 
- euro 185.912,00 IVA esclusa, pari a euro 204.503,00 IVA inclusa (costi variabili) 
 
Se a tali costi si sommano quelli connessi alle fasi di gestione condotte direttamente dal 
Comune di San Martino Siccomario, che sono pari a euro 330.315,00, si perviene a un piano 
economico finanziario totale di euro 1.076.464,00. Dato che il piano economico finanziario 
del 2019 ammontava a euro 882.618,00, si registra un incremento di euro 193.989,00, pari 
al 21,965%. 
 
Il costo dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani come previsto dal 
contratto di servizio e in coerenza con lo stesso, per il 2020 (anno a, secondo la definizione 
del MTR) è stimato in euro 511.508,00 IVA esclusa, pari a euro 562.659,00 IVA inclusa, 
così suddivisi: 
a) euro 201.695,00 IVA esclusa, pari a euro 221.864,50 IVA inclusa, per i servizi di 

raccolta e trasporto (CRT + CRD + CSL); 
b) euro 309.813,00 IVA esclusa, pari a euro 340.794,30 IVA inclusa, per i servizi di 

trattamento (CTS + CTR) sottratti i previsti benefici derivanti dal livello di percentuale 
di raccolta differenziata e dai risultati della raccolta di rifiuti di imballaggi in plastica e 
di materiali cartacei. 

I suddetti importi sono dettagliati negli Allegati D.1 e D.2. 
La A.S.M. Pavia S.p.A. nel 2020 sta fatturando mensilmente un corrispettivo per costi di 
raccolta e trasporto (CRT + CRD + CSL) pari a un dodicesimo dell’importo indicato alla 
lettera a) che precede e costi di trattamento commisurati alla qualità e alla quantità di rifiuti 
urbani raccolti e alle relative tariffe unitarie. 

 
Proprio in virtù del contratto di servizio, che come detto sopra, costituisce l’atto 
fondamentale che racchiude l’incontro delle volontà dell’A.S.M. Pavia S.p.A. e del 
Comune di San Martino Siccomario, si intende riconoscere al gestore costi non eccedenti 
quelli previsti dal medesimo contratto per il 2020. 
Ciò consente di garantire comunque l’equilibrio economico finanziario dell’A.S.M. Pavia 
S.p.A., perché il Comune di San Martino Siccomario applicherà tariffe della TARI che saranno 
pienamente sufficienti a coprire i costi che la medesima A.S.M. Pavia S.p.A. fatturerà al 
Comune di San Martino Siccomario nel 2020 in esecuzione del contratto di servizio. 



CANONE IVA ESCLUSA

Canone primo anno 2020 come da contratto € 200.692

 indice ISTAT 2020 su 2019 0,50%

Canone primo anno 2020 adeguato ISTAT € 201.695

% Recupero produttività sul canone primo non previsto per il 2020

quantificazione recupero produttività € 0,00

Totale                                   201.695 

Oneri trattamento rifiuti ton 2019 €/ton
Stima Onere Comune

 IVA esclusa

Frazione indifferenziata
1432,06

 gen-feb: 106,6/ 

122,57 
€ 171.718

 Terra spazzamento 72,17 78,90                   € 5.694

 Rifiuti ingombranti 91,16 246,17                 € 22.441

Vetro da campane 11,25 17,41                   € 196

 Carta + cartone 556,135 13,30                   € 7.397

 Plastica 185,95 38,63                   € 7.183

 Vegetale pulito 
180,82

 35,54 fino a marzo 

poi 32,86 
€ 6.043

 Fraz. Organica 833,56 94,86                   € 79.072

 Legno 15,41 36,02                   € 555

 Pneumatici 0,38 244,95                 € 93

 Pile 0,495 575,00                 € 285

 Medicinali 0,844 767,35                 € 648

Solventi 0,03 865,20                 € 26

 Vernici 1,06 772,50                 € 819

TFX 0,225 3.399,00              € 765

 Imballaggi misti 58,38 182,05                 € 10.628

 Inerti 4,715 56,65                   € 267

€ 313.828

2020

stima produzione totale rifiuti (ton)                                  4.011,66 

quantificazione soglia carta pari all'8,93% del tot rifiuto (ton)
                                    358,24 

quantificazione soglia plastica pari all'5,2% del tot rifiuto (ton)
                                    208,61 

stima ton CARTA oltre la soglia prevista dall'art. 2.4.1                                     197,89 

stima ton PLASTICA oltre la soglia prevista dall'art. 2.4.1 -                                     22,66 

50% ricavo medio CARTA  €/ton 2019  €                                   15,22 

quantificazione beneficio materie seconde CARTA -€                              3.012,47 

Canone con adeguamento ISTAT e al netto di recupero 

produttività 201.695                                  

Trattamento rifiuti € 313.828

€ 515.524
quantificazione beneficio raccolta differenziata (pari al 0,5% 

del canone primo se % raccolta differenziata 2020 tra 60 e 

65% (art 2.4)

-€ 1.003

quantificazione beneficio materie 3.012,47-€                               

Onere a carico del comune (Iva esclusa) € 511.508

IVA 10% € 51.151

Onere a carico del comune (Iva compresa) € 562.659



2020

Totale

TOTALE CGIND € 48.177

di cui

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 7.020

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) € 39.690

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) € 1.466

di cui

vernici € 819

medicinali € 648

2020

TOTALE COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CRD € 154.985

2019

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) € 308.346

di cui

Rifiuti indifferenziati € 171.718

terra spazzamento € 5.694

Frazione organica € 79.072

Rifiuti biodegradabili € 6.043

Rifiuti Ingombranti € 22.441

Altri rifiuti € 27.395

(valorizzazione rifiuti) -€ 4.016

2020

COSTO SPAZZAMENTO € 7.020

COSTO RACCOLTA RSU € 39.690

COSTO SMALTIMENTO RSU € 1.466

COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA € 154.985

COSTO TRATTAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA € 308.346

TOTALE IVA esclusa € 511.508

IVA 10% € 51.151

TOTALE IVA INCLUSA € 562.659



CARC
Anno 2017 - 

Importo totale

Anno 2018 - 

Importo totale

Accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento) 8.822,20 6.639,85

Personale amministrativo interno (addetti ufficio tributi e operatore esterno) 130.388,23 63.614,42

Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso 0,00 0,00

Canone annuo di manutenzione software che gestisce l’entrata e costo della smart form 1.049,20 1.073,60

Promozione di campagne ambientali 0,00 0,00

Prevenzione della produzione di rifiuti urbani 3.805,60 3.805,60

75.133,47

75.809,67 attualizzazione costi al 2019

76.643,58 attualizzazione costi al 2020

CGG
Anno 2017 - 

Importo totale

Anno 2018 - 

Importo totale

Costi generali di gestione relativi al personale non direttamente impiegato nerlle attività operative del servizio32.151,44 32.165,64

Costi di struttura - energia elettrica uffici comunali 408,00 652,00

Costi di struttura - riscaldamento uffici comunali 616,00 680,00

Costi di struttura - telefono uffici comunali 1.448,16 2.032,88

Costi di struttura - assicurazioni 114,82 114,88

Costi di struttura - acqua 14,40 16,00

Costi di struttura - vigilanza palazzo 105,41 105,44

Costi di struttura - allarme 102,48 244,00

Costi di struttura - pulizie 2.448,59 1.299,25

Costi di struttura - bolli 110,58 115,00

Costi di struttura - manutenzione mezzi 700,00 1.900,00

Costi di struttura - video sorveglianza 366,00 400,00

Costi di struttura - assicurazione mezzi 1.924,18 1.638,47

Costi di struttura - carburante mezzi 4.100,00 3.500,00

Costi di struttura – affidamento Arca Service Srl 0,00 66.500,00

111.363,56

112.365,83 attualizzazione costi al 2019

113.601,86 attualizzazione costi al 2020

COAL
Anno 2017 - 

Importo totale

Anno 2018 - 

Importo totale

Riduzioni e Agevolazioni iscritte a bilancio e coperte da risorse diverse 37.590,00 36.938,71

36.938,71

37.271,16 attualizzazione costi al 2019

37.681,14 attualizzazione costi al 2020



ACC
Anno 2017 - 

Importo totale

Anno 2018 - 

Importo totale

Accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post operativa delle 

discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente
0,00 0,00

Accantonamenti relativi ai crediti (FCDE di cui al D.lgs. 118/2011, allegato 4/2) 0,00 0,00

Accantonamento fondo svalutazione crediti 0,00 0,00

Ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla 

normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere
0,00 0,00

Accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all’applicazione di norme 

tributarie
0,00 0,00

0,00

0,00 attualizzazione costi al 2019

0,00 attualizzazione costi al 2020

CSL
Anno 2017 - 

Importo totale

Anno 2018 - 

Importo totale

Costi di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubblche o soggette a uso pubblico 0,00 0,00

0,00

0,00 attualizzazione costi al 2019

0,00 attualizzazione costi al 2020

CK
Anno 2017 - 

Importo totale

Anno 2018 - 

Importo totale

Remunerazione del capitale 5.288,66 5.562,28

Ammortamenti 9.317,44 7.328,04

Accantonamento per crediti di dubbia esigibilità 90.000,00 90.000,00

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 0,00

102.890,32

103.816,33 attualizzazione costi al 2019

104.958,31 attualizzazione costi al 2020
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COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

Provincia di Pavia 
Via Roma n. 1 – 27028 San Martino Siccomario 

C.F. e P.IVA 00466390184 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 

 
IL SOTTOSCRITTO  ZOCCA ALESSANDRO 

NATO A  FINALE EMILIA (MO) 

IL   18-09-1966 

RESIDENTE IN     SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 

VIA   CADUTI N. 11 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO  

AVENTE SEDE LEGALE IN SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) VIA ROMA N. 1     

CODICE FISCALE  00466390184 

PARTITA IVA   00466390184 

TELEFAX  0382498507 

TELEFONO  038249611 

INDIRIZZO E-MAIL   TRIBUTI@COMUNE.SANMARTINO.PV.IT 

INDIRIZZO PEC PROTOCOLLO@COMUNE.SANMARTINO.PV.IT 

  

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

DICHIARA 
 
- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO 

COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TROVANO 

CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI 

SENSI DI LEGGE, DELL’ENTE; 
 
 

 
DATA  

 
IN FEDE 

ALESSANDRO ZOCCA 
SINDACO DEL COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

_________________________________________ 

 

  
 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER L’ENERGIA RETI ED 

AMBIENTE 443/2019/R/RIF 

 

 

 

ATTESTAZIONE COERENZA SERVIZI EROGATI 

 

 

 

La sottoscritta CODECASA MARIA GRAZIA in qualità di responsabile del Servizio “AFFARI 

GENERALI E FINANZIARI”, del Comune di San Martino Siccomario. 

 

Vista la seguente documentazione trasmessa dal responsabile dell’ufficio tributi in data 17-12-2020 

 

- MTR anno 2020 completo dei dati del gestore ASM Pavia SpA e del Comune di San Martino 

Siccomario; 

- relazione di accompagnamento (punto 4 dell’allegato 2 delibera 443/2019/R/RIF). 

 

Vista inoltre la documentazione trasmessa dal gestore ASM Pavia SpA ed acquisita al n. di 

protocollo n. 10185 del 18-08-2020)  

 

DICHIARA 

 

Che le informazioni e i dati di natura economica e finanziaria rilevati nel PEF anno 2020 

corrispondono a quanto riportato nei documenti contabili di questo Ente.  

 

 

Data    17/12/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

Affari Generali e Finanziari 

  

 

_______________________________                           

 

 



 

 
 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

_________________________________________ 

 

  
 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER L’ENERGIA RETI ED 

AMBIENTE 443/2019/R/RIF 

 

 

 

ATTESTAZIONE COERENZA SERVIZI EROGATI 

 

 

 

Il sottoscritto MASSARO ANTONIO in qualità di responsabile del Servizio “GESTIONE DEL 

TERRITORIO”, del Comune di San Martino Siccomario. 

 

Vista la seguente documentazione trasmessa dal responsabile dell’ufficio tributi in data 17-12-2020 

 

- MTR anno 2020 completo dei dati del gestore ASM Pavia SpA e del Comune di San Martino 

Siccomario; 

- relazione di accompagnamento (punto 4 dell’allegato 2 delibera 443/2019/R/RIF). 

 

Vista inoltre la documentazione trasmessa dal gestore ASM Pavia SpA ed acquisita al n. di 

protocollo n. 10185 del 18-08-2020)  

 

DICHIARA 

 

Che le informazioni e i dati di natura economica e finanziaria rilevati nel PEF anno 2020 e nella 

relazione allegata corrispondono ai servizi erogati dal gestore come da contratto Rep. n. 1388 del 

09-02-2018 per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, recupero, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari. 

 

 

Data    17/12/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

Gestione del Territorio 

  

 

_______________________________                           

 

 


