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1 Premessa 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si 

redige la presente relazione secondo lo schema di relazione tipo fornito all’Appendice 2 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Pertanto, ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, al fine di consentire 

all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei 

dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico 

finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore fornisce al Comune competente alla presente: 

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

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 

02/DRIF/2020 Allegato 1; 

una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

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

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

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

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

sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all’Appendice 2 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF per quanto di competenza. 

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. 

Come meglio illustrato di seguito, Clir è il gestore in house providing del servizio per 42 

Comuni del territorio. In tal senso, la costruzione del PEF ha preso le mosse dalle fonti contabili 

obbligatorie aziendali, in primis il bilancio, che sono state attribuite secondo driver comunicati 

ai singoli Enti anche in virtù dei servizi gestiti per gli stessi. 

Si evidenzia che la variabilità dei costi di smaltimento non governati dall’azienda nonché il 

mancato aggiornamento dei corrispettivi negli ultimi 2 anni (2018 e 2019) hanno comportato un 

rilevante impatto sui corrispettivi del MTR che impone invece un solido ancoraggio ai valori di 

costo effettivi. In tal senso, si evidenzia che è ovviamente competenza del singolo Comune, 

ETC in Regione Lombardia, verificare l’eventuale superamento del limite alla crescita ex Art. 4 

del MTR, anche alla luce di eventuali costi non rientranti nell’alveo dei servizi erogati da Clir, 

in quanto Clir non è a conoscenza dell’effettivo valore tariffario/tributario 2019 per singolo Ente 

su cui è da calcolarsi il limite alla crescita. 

Consapevole tuttavia che l’aumento del corrispettivo di propria competenza è rilevante, nel PEF 

trasmesso agli Enti Clir ha evidenziato oltre al valore dei costi efficienti come da MTR, anche 

l’eventuale valore minimo da dover riconoscere da parte del singolo Ente per assicurare 

l’equilibrio economico e finanziario della gestione. In altre parole, ove il valore dei costi 
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efficienti di cui al PEF grezzo trasmesso dovesse comportare, relativamente al PEF complessivo 

e definitivo del singolo Comune, il superamento del limite alla crescita previsto dal metodo 

tariffario, la “decurtazione” relativa alla componente di Clir posto il principio dell’equilibrio 

economico e finanziario della gestione sancito da ARERA e dalle norme statali vigenti non può 

essere tale da comportare un corrispettivo inferiore a quello indicato alla voce “∑Tmax (entrate 

tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)” di cui al PEF presentato. 

Si evidenzia infine che Clir ha predisposto le parti dell’Appendice 2 di sua competenza, 

lasciando la sezione 4 all’ETC, riportando comunque, per permettere il calcolo del PEF 

complessivo, nel PEF medesimo, delle proposte di valorizzazioni dei coefficienti previsti dal 

MTR. 

 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore  

 

2.1  Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione dei servizi svolti dal gestore Clir S.p.A., dettagliati secondo 

quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 

2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in 

relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione 

(spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di 

gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si 

rimanda ai Documenti tecnici allegati, redatti ai sensi del d.PR 158/99, art. 8 allegati alla 

presente relazione (Allegato 2- documento tecnico allegato, redatto ai sensi del d.PR 158/99, art. 

8) allegato alla presente relazione. 

Clir S.p.A. ha assunto la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nei confronti di 42 

Comuni del territorio Lomellino quali il Comune di Alagna, Albonese, Breme, Candia, Castello 

D' Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Confienza, Cozzo, Dorno, Ferrera 

Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana 

Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano Di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, 

Pieve Del Cairo, Rosasco, San Giorgio, Sannazzaro, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana 

Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valeggio, Valle, Velezzo 

Lomellina, Villa Biscossi, e Zeme. 

Di questi, 40 risultano Comuni soci nei confronti dei quali viene svolto il servizio dietro 

affidamento in house providing, mentre i restanti 2, in particolare il Comune di Gambarana e 

Pieve del Cairo, risultano serviti dietro stipulazione di un contratto, sebbene per Pieve del Cairo 

si stanno ultimando le procedure per l’ingresso del Comune medesimo nel capitale sociale della 

società. 

A questi si aggiungono il Comune di Robbio e il Comune di Cilavegna, soci della società ma 

nei confronti dei quali non viene svolto il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
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Nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, nei confronti del come di Rosasco 

vengono svolti i seguenti servizi: raccolta di RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE e VETRO. Come servizio aggiuntivo, viene effettuata la raccolta dell’olio esausto. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Nei confronti della società Clir S.p.A., alla data attuale, non si riscontrano procedure fallimentari, 

concordato preventivo, 

ricorsi pendenti, né sentenze passate in giudicato 

 

 

 

3 Modalità di esecuzione dei servizi 

 

Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di Rifiuti Solidi Urbani da trattare mediante incenerimento, 

l’organizzazione del servizio prevede la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili e/o 

riciclabili. 

In tutto il territorio comunale viene pertanto effettuata a cura degli utenti la separazione “a monte” 

dei rifiuti assimilati agli urbani in base alla suddivisione di seguito dettagliata: 

a) Frazione Organica, costituita da rifiuti organici e vegetali provenienti dalla cucina; 

b) Frazione secca da recuperare, costituita da tetrapak e imballaggi in materiali misti 

(plastica, alluminio, polistirolo ed acciaio); 

c) Vetro 

d) Carta e cartone 

e) Frazione secca - residua da smaltire, costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le 

quattro selezioni di cui sopra 

Mediante circuiti separati è invece organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

pericolosi. 

 

Modalità di esecuzione del servizio fino al 30/11/2020 

Fino al 30/11/2020 il servizio di raccolta dei rifiuti sopra elencati è stato effettuato dalla Società 

C.L.I.R. S.P.A. e, ai fini della raccolta, i rifiuti sono stati depositati a cura dei cittadini in appositi 

cassonetti, distinti a seconda della tipologia di rifiuti, posti in n. 8 micro isole ecologiche presenti sul 

territorio comunale. 

 

Modalità di esecuzione del servizio dal 01/12/2020 

A partire dal 01/12/2020 il suddetto servizio è gestito dall’Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. di 

Monza, pertanto, ai fini della raccolta, i rifiuti vengono depositati dai cittadini a bordo strada ovvero 

in apposite aree condominiali. 

All’atto dell’iscrizione a ruolo TARI ai cittadini vengono fornite in comodato d’uso gratuito tutte le 

attrezzature per effettuare le raccolte differenziate 

La raccolta della frazione organica (FORSU) avviene con frequenza “bisettimanale” su tutto il 

territorio comunale, gli utenti raccolgono i rifiuti all’interno di mastelli di colore marrone che 

vengono successivamente esposti a bordo strada per il ritiro. 

La raccolta della frazione secca da recuperare (compresi materiali di plastica, polistirolo, alluminio 

e acciaio) avviene con frequenza “settimanale” su tutto il territorio comunale e viene effettuata da 
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parte degli utenti mediante l’impiego di sacchi a perdere, tutto il materiale raccolto viene avviato a 

recupero. 

La raccolta della frazione secca residua da smaltire avviene con frequenza “settimanale” su tutto il 

territorio comunale e viene effettuata da parte degli utenti mediante l’impiego mediante l’impiego 

di mastelli di colore grigio, tutto il materiale raccolto viene avviato ad impianti di 

termovalorizzazione per il recupero energetico. 

Il materiale di carta e cartone viene raccolto e conferito con frequenza “settimanale” dagli utenti 

mediante l’impiego degli appositi contenitori di colore bianco ovvero in modo ordinato (piegati e 

legati) a bordo strada, tutto il materiale raccolto a domicilio viene trasportato dall’appaltatore presso 

Piattaforme indicate dai rispettivi Consorzi per la selezione e l’avvio al recupero. 

La raccolta del vetro avviene con frequenza “settimanale” su tutto il territorio comunale, gli utenti 

raccolgono i rifiuti all’interno di mastelli di colore blu che vengono successivamente esposti a 

bordo strada per il ritiro. 

 

3.1 Conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale 

A partire dal mese di giugno 2011 è stato attivato l’esercizio dell’area attrezzata per la raccolta 

differenziata di rifiuti urbani e assimilati in Via Candia, allo scopo di individuare un punto di 

raccolta per tutto il territorio del Comune di Rosasco e favorire ed incrementare la raccolta 

differenziata dei rifiuti assimilabili. 

La titolarità dell’area per la raccolta differenziata è dell’Amministrazione Comunale di Rosasco, 

che provvede alla gestione organizzando il servizio con criteri di economicità in rapporto alle 

esigenze degli utenti, il servizio di noleggio dei contenitori utilizzati per la raccolta, di trasporto e 

smaltimento dei rifiuti è affidato alla società C.L.I.R.   S.p.A. 

Presso l’area attrezzata è consentito il deposito dei rifiuti urbani da raccolta differenziata individuati 

con apposito “Regolamento per utilizzo e gestione della piazzola ecologica”, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/07/2011. 

Il servizio viene svolto mediante conferimento diretto dei rifiuti ammessi, escludendo le operazioni 

di raccolta a domicilio, i rifiuti devono essere recapitati dagli utenti all’interno di appositi 

contenitori posti nell’area attrezzata. 

La piazzola ecologica viene aperta agli utenti con frequenza quindicinale nel periodo estivo e con 

frequenza mensile nel periodo invernale, un incaricato del Comune nei giorni di apertura ha il 

compito di controllare le operazioni di raccolta e tiene un apposito registro per l’annotazione del 

materiale scaricato. 

È cura del personale addetto al controllo, all’atto del ricevimento dei rifiuti, accertarsi: 

 della titolarità al conferimento dell’utente; 

 della conferibilità o meno dei rifiuti trasportati; 

  che le operazioni di conferimento avvengano nel rispetto delle normative poste in tema 

di sicurezza; 

 che i rifiuti vengano correttamente separati e conferiti negli appositi cassoni; 

Presso l’isola ecologica vengono conferiti in particolare: 

 rifiuti ingombranti 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

 rottami ferrosi e non ferrosi 

 rifiuti in legno 

 

3.2 Raccolta separata di rifiuti vegetali biodegradabili 

Fino al 30/11/2020 i rifiuti vegetali biodegradabili, derivanti da attività di sfalcio e potatura effettuata 

in economia, sono stati conferiti direttamente dagli utenti presso il Centro di Raccolta dove erano 

disponibili appositi cassoni scarrabili. 
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A partire dal 01/12/2020 sono forniti agli utenti che ne fanno richiesta appositi contenitori per il 

conferimento dei suddetti rifiuti, la raccolta porta a porta verrà effettuata dalla società che gestisce il 

servizio. 

 

3.3 Raccolta separata di abiti usati ed accessori d’abbigliamento 

Sul territorio comunale sono disponibili appositi cassonetti per il conferimento diretto da parte degli 

utenti di abiti usati ed accessori d’abbigliamento. 

La gestione del servizio è a carico di società esterna che provvede alla manutenzione delle 

attrezzature, alla vuotatura periodica dei cassonetti ed all’avvio a recupero del materiale raccolto 

presso impianti autorizzati, senza alcun costo a carico del Comune. 

 

3.4 Inerti 

Non è previsto il servizio di raccolta e smaltimento di materiali inerti derivanti da piccoli interventi 

di manutenzione ordinaria eseguiti in economia. 

 

3.5 Raccolta separata di Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) 

Per pile e farmaci è avviato un circuito di raccolta mediante contenitori dedicati posizionati sul 

territorio, presso rivenditori/punti vendita, così come per la raccolta di olio vegetale 

 

 

 

4 Servizio di spazzamento manuale del suolo pubblico 

 

Le attività di nettezza urbana, tra le quali si citano in particolare lo spazzamento e la pulizia delle 

strade e aree pubbliche, la pulizia intorno e sotto i contenitori per la raccolta dei rifiuti, lo 

svuotamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti e la pulizia della piazzola ecologica, è stata 

affidata in appalto alla ditta Sturaro Claudio di Rosasco fino al 31/08/2020 ed alla Cooperativa 

Labor a partire dal 01/09/2020. 

 

 

 

5 Servizi di riscossione e rapporti con l’utenza 

 

I servizi di riscossione e rapporti con l’utenza della tassa sui rifiuti – T.A.R.I. sono affidati in 

gestione sino al 31/12/2020 alla società M.T. – Maggioli Tributi S.p.A., incaricata anche della 

predisposizione del Piano Finanziario. 
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6 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

6.1 Dati tecnici e patrimoniali 

6.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Il comune di Rosasco si trova in provincia di Pavia e ha una popolazione di 556 abitanti al 

31/12/2019. Il territorio comunale ha una superficie pari a 19,55 km
2
. 

 

Nell’anno 2020 non sono previste variazioni di perimetro che comportino valorizzazioni peculiari di 

COI o degli indicatori QL e PG. 

  

6.1.2 Dati tecnici e di qualità 

I quantitativi di rifiuti urbani raccolti sono stati nel 2019 pari a 220.852 Kg. di cui 135.452 kg. sono 

rifiuti urbani differenziati e 85.400 Kg. rifiuti urbani non differenziati (i dati sono stati rilevati in 

esecuzione degli adempimenti previsti all’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 relativo all’istituzione del 

catasto dei rifiuti) 

 

Per quanto riguarda le percentuali di raccolte differenziate, occorre precisare che con l’introduzione 

del DGR del 21/04/2017 – n. X/6511, la percentuale di raccolta differenziata viene calcolata 

applicando la seguente formula: 

 

= sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la 

raccolta differenziata; 

 = rifiuti urbani indifferenziati; 

 = totale dei rifiuti urbani; 

 

La nuova normativa consente di inserire nel calcolo della raccolta differenziata: 

1. Rifiuti ingombranti inviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero; 

2. Rifiuti da raccolta selettiva, ossia frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di 

garantirne una corretta e separata gestione rispetto al rifiuto indifferenziato anche qualora destinati a 

smaltimento; 

3. Rifiuti da spazzamento stradale inviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero; 

4. Rifiuti inerti di provenienza domestica nel limite massimo di Kg. 15 abitante/anno. 

Per il Comune di Rosasco la percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2019, determinata in base 

alla formula sopra riportata è stata pari a 61,33 % 

Sulla base dell’andamento rilevato nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) si stima il 

raggiungimento della soglia del 70% entro il 2020. 
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6.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

La presente relazione è predisposta insieme al PEF redatto in conformità al modello fornito 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 

02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della 

determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020. 

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono inputati da Clir sulla base dei dati certi, 

verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie identificate nel bilancio di esercizio 

dell’anno 2018. 

 

6.2.1 Dati di conto economico – C.L.I.R. S.P.A. 

Ai sensi deliberazione 443/2019/R/RIF, partendo dai dati contenuti all’interno dei bilanci 

d’esercizio C.L.I.R. S.p.a. ha proceduto con la riclassificazione dei conti di bilancio nei 

corrispondenti coerenti con il MTR. 

Nel prospetto seguente si riportano i valori di costo (e ricavo) relativi ai bilanci 2017 e 2018, al 

netto delle componenti elise e fuori perimetro, già suddivisi secondo la classificazione ex MTR 

complessivi aziendali. Poiché l’ambito/bacino di riferimento del PEF grezzo predisposto è il singolo 

Comune, l’aggiornamento con gli indici inflattivi di cui al MTR è stato effettuato nei singoli PEF. 

Dopo la tabella si riporta il criterio di ripartizione dei valori di costo. Ovviamente, i valori di AR 

AR-CONAI sono illustrati nella sezione successiva e inseriti in via conclusiva nel PEF 

coerentemente con la scelta che farà l’ETC/Comune in merito al fattore di sharing applicabile. 

 

 
2017 2018 

COMPONENTI VARIABILI  € 7.731.376,00   € 7.876.520,00  

Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati  € 2.600.932,00   €  2.580.433,00  

Trattamento e smaltimento rifuti urbani  € 1.696.487,00   € 1.925.124,00  

Trattamento e recupero rifiuti urbani  € 919.204,00   € 831.345,00  

Raccolta e trasporto rifiuti differenziati  € 2.514.752,00   € 2.539.619,00  

 

 
2017 2018 

COMPONENTI FISSE € 713.593,00   € 871.314,00  

Spazzamento e lavaggio   € 183.623,00   € 167.622,00  

Attività di gestione tariffe e rapporti con l'utente  € 37.114,00   €  50.852,00  

Costi generali di gestione - quota Rifiuti  € 492.857,00   €  652.841,00  

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  €  -     €   -    

Altri costi  €   -     €  -    

 

TOTALE COSTI € 8.444.970,00 € 8.747.835,00 

   
Proventi vendita materiale € 7.211,00 € 44.309,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI € 821.759,00 € 508.159,00 

   
TOTALE AL NETTO DEI RICAVI DA VENDITA MATERIALE E 
CORRISPETTIVI CONAI 

€ 7.615.999,00 € 8.195.368,00 

In particolare, i costi della società sono stati ripartiti attraverso l’applicazione delle seguenti 

modalità: 

- Per la componente CRT, i costi sono stati ripartiti in proporzione al peso del Piano 

Economico Finanziario 2018 rispetto alla somma dei Piani Economici Finanziari 2018 



10 
 

dei Comuni serviti; 

- Per la componente CTR i costi sono stati ripartiti in proporzione al peso del Piano 

Economico Finanziario dell’anno 2018 rispetto alla somma dei Piani Economici 

Finanziari dei Comuni serviti; 

- Per la componente CRD i costi sono stati ripartiti in proporzione al peso del Piano 

Economico Finanziario dell’anno 2018 rispetto alla somma dei Piani Economici 

Finanziari dei Comuni serviti; 

- Per la componente CSL i costi sono stati ripartiti sulla base di una analisi industriale 

relativa ai Comuni per i quali il servizio viene effettivamente svolto, prendendo a 

riferimento la somma del costo del personale, del mezzo di servizio, di smaltimento e 

costo del viaggio di smaltimento di ogni singolo comune rispetto alla somma del costo 

delle medesime componenti riferite al totale dei Comuni servitiPer la componente 

CARC i costi comuni sono stati ripartiti in proporzione al peso del Piano Economico 

Finanziario dell’anno 2018 rispetto alla somma dei Piani Economici Finanziari dei 

Comuni serviti; 

- Per la componente CGG i costi comuni sono stati ripartiti in proporzione al peso del 

Piano Economico Finanziario dell’anno 2018 rispetto alla somma dei Piani Economici 

Finanziari dei Comuni serviti. 

-  

N. COMUNI SOCI 
% DRIVER CRT – CTR – CRD 

% DRIVER CSL 
– CARC - CGG 

1 ALAGNA LOMELLINA 1,08% 0,50% 

2 ALBONESE 0,82% 1,07% 

3 BREME 0,86% 0,00% 

4 CANDIA 2,24% 0,00% 

5 CASTELLO D'AGOGNA 1,50% 0,00% 

6 CASTELNOVETTO 0,84% 0,00% 

7 CERETTO LOMELLINA 0,24% 0,00% 

8 CERGNAGO 1,01% 0,00% 

9 CONFIENZA 2,06% 0,00% 

10 COZZO 0,44% 0,09% 

11 DORNO 6,48% 0,00% 

12 FERRERA 1,42% 2,66% 

13 FRASCAROLO 1,42% 0,00% 

14 GALLIAVOLA 0,26% 0,00% 

15 GAMBARANA 0,29% 0,44% 

16 GAMBOLO' 13,70% 15,84% 

17 LANGOSCO 0,51% 0,18% 

18 LOMELLO 3,33% 0,60% 

19 MEDE 9,70% 13,91% 

20 MEZZANA BIGLI 1,29% 0,70% 

21 MORTARA 18,20% 4,50% 

22 NICORVO 0,41% 0,00% 

23 OLEVANO 0,83% 0,00% 

24 OTTOBIANO 1,47% 0,52% 

25 PALESTRO 2,54% 0,24% 

26 PARONA 1,81% 0,00% 
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27 PIEVE ALBIGNOLA 1,02% 0,44% 

28 PIEVE DEL CAIRO 2,38% 0,00% 

29 ROSASCO 0,78% 0,00% 

30 SAN GIORGIO 1,42% 0,35% 

31 SANNAZZARO 9,39% 54,36% 

32 SANT'ANGELO 0,96% 0,00% 

33 SARTIRANA 1,83% 1,17% 

34 SCALDASOLE 1,02% 1,44% 

35 SEMIANA 0,26% 0,00% 

36 SUARDI 0,84% 0,15% 

37 TORREBERETTI 0,56% 0,00% 

38 VALEGGIO 0,28% 0,00% 

39 VALLE LOMELLINA 2,61% 0,24% 

40 VELEZZO 0,13% 0,00% 

41 VILLA BISCOSSI 0,14% 0,00% 

42 ZEME 1,68% 0,61% 

 

6.2.2 Dati di conto economico – COMUNE DI ROSASCO 

Come già specificato in precedenza, riscossione e rapporti con l’utenza della tassa sui rifiuti – 

T.A.R.I. sono affidati in gestione sino al 31/12/2020 alla società M.T. – Maggioli Tributi S.p.A., 

incaricata anche della predisposizione del Piano Finanziario. 

Il servizio di pulizia delle strade è stata affidato in appalto alla ditta Sturaro Claudio di Rosasco fino 

al 31/08/2020 ed alla Cooperativa Labor a partire dal 01/09/2020. Questi fornitori, risultano dei 

meri prestatori d’opera. 

 

 

 

6.2.2.1 Costi CSL sostenuti dal Comune. 

I costi CSL si riferiscono a costi sostenti dal Comune per spese relative allo 

spazzamento delle strade tramite il personale delle ditte incaricate del servizio 

 

6.2.2.2 Costi CARC sostenuti dal Comune. 

I costi CARC si riferiscono a costi sostenti dal Comune per spese relative alla gestione 

dei rapporti con l’utenza. In particolare si tratta di: 

- Licenze software; 

- Costi per il personale addetto all’ufficio tributi. 

 

6.2.2.3 Costi ACC sostenuti dal Comune. 

Si riferiscono alla quota di accantonamento per i crediti di dubbia esigibilità calcolata come 

previsto dal metodo MTR, ovvero non oltre l’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di 

dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011. Nello specifico il Comune 

di Rosasco ha ritenuto opportuno calcolare una quota pari al 20% di detto fondo, in continuità con le 

scelte fatte nei PEF relativi agli anni passati. 
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6.2.2.4 Costi CGG sostenuti dal Comune. 

I costi generali di gestione sostenuti dal comune si riferiscono in generale alla quota parte dei 

costi di struttura, come: 

 fornitura di energia elettrica per l'isola ecologica; 

 fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica 

L’addebito di tali costi al PEF TARI è avvenuto secondo il seguente driver: 

“Appendice_1_Rosasco_PEF_2020.xlsx” 

 

6.2.3 Costi del servizio: il consolidato 

Nello schema successivo si riporta il consolidato del costo di gestione del servizio dei rifiuti urbani 

e assimilati nel Comune di Rosasco, che riporta la somma dei costi per ciascuna componente 

sostenuti dal Comune di Rosasco e da C.L.I.R. S.P.A. S.p.A.  

Complessivamente, il costo del servizio risulta essere pari a € 92.595,70 al netto di IVA,  

conguagli, rivalutazioni (comune) e proventi da vendita materiale ed energia. 
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ANNO 2018 

 

Servizio integrato rifiuti CRT CTS CTR CRD CSL CARC CGG CCD CO AMM R ACC 

 
 €                            92.595,70   €     18.424,80   €   13.745,70   €        5.936,40   €     18.133,20   €     10.532,64   €     7.453,57   €        5.207,98   €                 -     €                 -     €        4.587,80   €        5.331,38   €     3.242,23  

C.L.I.R.    S.p.A.  €                            66.993,90   €     18.424,80   €   13.745,70   €        5.936,40   €     18.133,20   €                     -     €         362,70   €        4.661,10   €                 -     €                 -     €        3.193,00   €        2.537,00   €                  -    

Comune  €                            25.601,80         €                     -     €     10.532,64   €     7.090,87   €           546,88       €        1.394,80   €        2.794,38   €     3.242,23  

 
                                    

    

COSTI COMPLESSIVI  €                            92.595,70   €     18.424,80   €   13.745,70   €        5.936,40   €     18.133,20   €     10.532,64   €     7.453,57   €        5.207,98   €                 -     €                 -     €        4.587,80   €        5.331,38   €     3.242,23  

IVA - C.L.I.R.    S.p.A.  €                               6.807,10   €        2.047,20   €     1.527,30   €           659,60   €        2.014,80   €                     -     €           40,30   €           517,90   €                 -     €                 -     €                     -     €                     -     €                  -    

IVA COMUNE  €                               2.809,03         €                     -     €        2.317,20   €         389,19   €           102,64   €                 -     €                 -     €                     -     €                     -     €                  -    

TOT IVA  €                               9.616,13   €        2.047,20   €     1.527,30   €           659,60   €        2.014,80   €        2.317,20   €         429,49   €           620,54   €                 -     €                 -     €                     -     €                     -     €                  -    
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6.2.4 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Si riportano di seguito i valori delle componenti AR e AR-CONAI, relative all’anno 2018 

complessivi. I criteri di ripartizione degli stessi sui singoli Enti, anche ai fini della determinazione 

dei valori inseriti nel PEF consegnato al singolo Ente, sono i medesimi rispetto alla componente 

CRD già indicata nella precedente sezione 

 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 

Proventi vendita materiale € 7.211,00 € 44.309,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI € 821.759,00 € 508.159,00 

TOTALE RICAVI DA VENDITA MATERIALE E CONAI € 828.971,00 € 552.467,00 

 

 

6.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 

Con riferimento ai costi d’uso del capitale, sia relativamente alla componente di ammortamento che 

di remunerazione del capitale investito netto aziendale si è effettuata la stratificazione dei cespiti 

aziendali allineando le vite utili a quelle regolatorie definite nel MTR, nonché dei deflattori 

applicabili a seconda delle vite utili medesime e dell’anno di iscrizione del singolo cespite al 

patrimonio aziendale. 

Alla luce di tale stratificazione si sono determinati i valori degli ammortamenti e delle 

immobilizzazioni, come da tabella seguente: 

 

Valore assoluto 

AMM € 410.509,00 

IMN post 2017 (a cui applicare il c.d. time lag) € 1.045.842,00 

CIN al netto delle IMN di cui al punto precedente € 3.973.101,00 

dicuiCCN € 32.582,00 

dicuiIMNante2017 € 3.948.971,00 

dicuiPR € 8.452,00 

 

Tali valori sono stati attribuiti ai singoli Enti coerentemente alla ripartizione già descritta 

relativamente ai costi operativi e, relativamente al CIN e alle Immobilizzazioni nette si è calcolata 

la remunerazione spettante al gestore secondo il WACC previsto dal metodo con o senza 

applicazione del 1% di time lag. 
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7 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

7.1 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.  

 

L’attività di validazione svolta dal Comune/ETC è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in 

particolare sui seguenti punti: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei 

costi riconosciuti; 

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

7.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Sulla base della relazione redatta da C.L.I.R. S.P.A., il Comune di Rosasco, secondo quanto 

previsto dal comma 4.4 del MTR, ha stabilito i seguenti valori per i fattori 𝑸𝑳𝑎 e 𝑷𝑮𝑎: 

 𝑷𝑮𝑎= 0, poiché non si rilevano modifiche al perimetro gestionale; 

 𝑸𝑳𝑎 = 0, poiché non è previsto un miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti. 

Pertanto, tenendo conto della formula di cui all’articolo 4.3 del MTR, si ottiene: 

 

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 = 0,017 - 0,001 + 0,00 + 0,00 = 0,016 

 

Viene quindi fissato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo l’art. 4.1 del MTR 

in: 

  (1 + 𝜌𝑎) = 1 + 0,016 = 1,016 = 1,6% 

 

7.3 Verifica del superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Dall’applicazione del MTR per il Comune di Rosasco risulta quanto segue:  

I costi complessivi dal calcolo dell’MTR 2020 ai sensi della Delibera 443/19 sono pari a 100.602,05 

euro. 

a) I costi complessivi PEF 2019 ai sensi del dlg 158/99 sono stati pari a 85.286,16 euro 

b) il limite alle entrate tariffarie Anno 2020 è quindi pari a 85.286,16 + 1,6% = 86.650,74 euro (< 

100.602,05 euro) 

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia il superamento del limite imposto dal metodo MTR per 

l’anno 2020 e la conseguente attestaione dell’ importo da sottoporre a tariffazione entro il limite 

imposto, ovvero 86.650,74 € 

 

7.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera 

ARERA 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad 

ogni singolo Comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare 

all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 

2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.  
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Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo 

MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a 

valere sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio e la 

qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute 

dall’ente territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della 

componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.  

 

Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i 

coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 

valere sul 2020 per effetto della componente RC.  

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 

scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 

(e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate 

tariffarie dei suddetti anni”.  

 

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 

riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli 

predeterminati in funzione di due elementi:  

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da 

ARERA;  

2. segno della somma RC = RCV + RCF 

 

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all’anno 2018 porta alle seguenti risultanze: 

• CUeff 2018: 85.518,36 € / 253.000,00 kg = 33,80 € cent/kg  

• Fabbisogni standard 2018: 32,64 €cent/kg 

 

Pertanto il CUeff relativo all’anno 2018 di cui al punto 16.3 del MTR è superiore al benchmark di 

riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.  

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai 

successivi paragrafi per gli elementi di valutazione.  

Nel caso del Comune di Rosasco, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard 

e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della prima 

colonna di valori della tabella di cui al comma 16.5, considerando i valori medi e quindi: 

• 𝛾1 = -0,38; 

• 𝛾2 = -0,23; 

• 𝛾3 = -0,10; 

• 𝛾a = -0,70; 

• 1+𝛾a = 0,30 

 

7.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Il Comune di Rosasco ha stabilito di valorizzare i fattori di sharing come segue: 

 coefficiente b = 0,30 

 coefficiente ωa = 0,10 
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La scelta relativa alla valorizzazione del coefficiente b è volta ad incentivare gli utenti a 

massimizzare i proventi dalla vendita dei materiali. 

Le ragioni che motivano la quantificazione delle componenti γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 sono le stesse che hanno 

spinto il Comune di Rosasco a stabilire un valore del coefficiente ωa che, combinato con il 

coefficiente b, consenta al gestore del servizio di trattenere parte dei proventi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI, senza che al contempo vengano penalizzati gli utenti, primi 

artefici di una raccolta differenziata.  

 

7.6 Riclassificazione costi fissi e variabili  

In relazione all’art. 3.1 del MTR, valutato che: 

 

∑TV a =    € 62.336,42 

∑TV a-1 =  € 40.643,08 
 

e che quindi: 

 

∑TV a  / ∑TV a-1 = 1,53 

 

e cioè superiore al limite di 1,2.  

Sulla base dell’articolo 3.3. comma a), la quota di ricavi eccedente al limite si ricomprende alle 

componenti di costo fisso. 

 

Per cui, dopo la riclassificazione: 

TV a = 48.771,70 € 

TF a = 51.830,35 € 

 

7.7 Conclusioni – Modello PEF 2020 da applicare  

 

Sulla base di quanto enunciato nell’articolo 4.3, il PEF 2020 avrà un valore complessivo di  

86.650,74 euro con la seguente suddivisione: 

 

TVa = 42.008,12 € 

TFa = 44.642,61 € 


