
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 
 

Numero 40 in data 30-12-2020
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2020.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 11:45 in videoconferenza, il Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa
Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale

 
PREMESSO:
- che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
- che il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;
 
TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cazzago San Martino non è presente
e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del
servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività
attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un
costo complessivo di € 1.361.440,00;
 
CONSIDERATO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentante del soggetto
che hanno redatto il piano, attestanti 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) la 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;
 
DATO ATTO che il piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della
Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale
prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza
urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre
2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la
determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a
statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto
delle “Linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell'art. 1
della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 –
pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 23 dicembre 2019.
 
ESAMINATE altresì le suddette risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,
e in particolare le risultanze relative ai suddetti fabbisogni anno 2018, da utilizzare come benchmark di



confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui
all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
 
VISTO l’articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27) il quale dispone che “5.  I comuni possono, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.
 
DATO ATTO che il Comune, con deliberazione del C.C. n. 27 del 16/09/2020, esecutiva ai sensi di
legge, si è avvalso della deroga disposta dall’articolo 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.
 
RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 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 DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e 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 dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 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 a
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 di 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;
 
DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di
approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione
annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell’ente territorialmente
competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;
 
VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante “Semplificazioni procedurali in
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” e la
determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante chiarimenti su aspetti applicativi della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr)
e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
 
DATO ATTO che il PEF MTR prevede che, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i
costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di
investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 2021) per il servizio del ciclo integrato sono
determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti
contabili obbligatorie. Comprendono inoltre tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-
2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;
 
CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano
Finanziario TARI per il 2020 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno
limitarsi a quanto prescritto dall’Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte
attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi
all’utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall’Arera);
 
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 composto dal
PEF2020 (Allegato 1); Relazione di accompagnamento (Allegato 2); dichiarazione/i di veridicità del
gestore (Allegato 3);
 
RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000891283ART13


dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione
delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) e li
integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento
e di esercizio;
 
DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità
, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema
tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione /i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3
del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;
 
CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti
dalle tariffe TARI si configurano quale “ Prezzo massimo”, in ottemperanza ai vincoli di crescita
stabiliti dall’Autorità;
 
DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per
il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n.
443/2019, determinato come segue:
- tasso di inflazione programmata:              1,7% -
- coefficiente recupero della produttività:   0,1% +
- coefficiente QL                                          0,0% +
- coefficiente PG                                          0,0% =
Limite massimo di variazione annuale      1,6%
 
CONSIDERATO che il Piano Finanziario 2020 presenta un totale di € 1.361.440,00 e che pertanto
rientra nel limite massimo, così come evidenziato nella relazione di accompagnamento e nel
documento di PEF;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Dr. Angelo Bozza, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del  citato D.Lgs
18/08/2000 n.267;
 
VISTO lo Statuto del Comune;
 
VISTI gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R.
n. 158/199 e s.m.i.;
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
 

DELIBERA
 
1) DI STABILIRE, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano
finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è
rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente, nella misura
indicata negli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
2) DI APPROVARE il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2020, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n.
443/2019 dell’ARERA avente per oggetto la “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”
costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, composto dalla seguente
documentazione:
a) PEF 2020
b) Relazione di accompagnamento



c) Dichiarazione di veridicità del gestore
d) Dichiarazione di veridicità del Comune
 
3) DI TRASMETTERE i provvedimenti di cui sopra e la presente deliberazione all’Arera per la
validazione degli atti, considerando i ricavi indicati quali “ prezzi massimi” per l’applicazione della
tariffa;
 
Successivamente
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
 
VISTO art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 

DELIBERA
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



 
 

Deliberazione n. 40 del 30-12-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Simeone Dott.ssa Maria G. Fazio

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

 
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 22-12-2020
 
 
 
OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 23-12-2020 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 22-12-2020
 
 
OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 23-12-2020 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



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 59.569               -                        59.569                  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 78.871               -                        78.871                  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 253.266            -                        253.266                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 454.278            -                        454.278                

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                     -                        -                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 98.872               -                        98.872                  
Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6 1,2

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 59.323               -                        59.323                  

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

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

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 64.916               -                        64.916                  

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

Rateizzazione r E 2 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 16.229               -                        16.229                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 80.289                  80.289                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 802.890            80.289                  883.179                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 33.236               -                        33.236                  

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                     26.848                  26.848                  

                    Costi generali di gestione - CGG G 270.554            25.941                  296.495                

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                     -                        -                         
                    Altri costi - COal G -                     -                        -                         

Costi comuni – CC C 270.554            52.789                  323.343                

                   Ammortamenti - Amm G -                     10.572                  10.572                  

                  Accantonamenti - Acc G -                     32.000                  32.000                  
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                         
                        - di cui per crediti G -                     32.000                  32.000                  
                        - 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 70.657               12.391                  83.048                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                     -                        -                         

 Costi d'uso del capitale - CK C 70.657               54.963                  125.620                

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                     19.429-                  19.429-                  

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

Rateizzazione r E 2 2

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -                     4.857-                    4.857-                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                     40.535                  40.535                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 374.447            143.429                517.876                

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.177.337         223.718                1.401.055            

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 29.433                  29.433                  

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP

TV facoltativo -                         

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo -                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 802.890            80.289                  883.179                

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo -                         

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 374.447            143.429                517.876                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.177.337         223.718                1.401.055            
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 1.401.055            

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 86%

q a-2 G 6.344.953,00       

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 20,57
fabbisogno standard €cent/kg E 21,94
costo medio settore €cent/kg E 0

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,05

Totale g C 0 -0,5 0

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

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

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

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

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

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

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

(1+r) C 1,016                    

 ∑Ta C 1.401.055                

 ∑TVa-1 E 886.398              

 ∑TFa-1 E 453.602              

 ∑Ta-1 C 1.340.000          

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0456                

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.361.440             
delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 39.615                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E 858.206              

riclassifica TFa E 503.234              

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                         

agg. 24-06-2020

Ambito tariffario/Comune di 
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1 Premessa   

 
Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi 
criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il 
metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l’anno 2020. 
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, assieme a: 

 il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 
cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

 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 dell’Ente Gestore del servizio integrato, 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; 

costituiscono la terna dei documenti obbligatori, previsti da ARERA per la redazione, verifica e 
validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti. 
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.  



4 
 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 
Bacino servito: 

 Comune di Cazzago San Martino (BS) 
 Abitanti al 31/12/2018 (Catasto ISPRA): 10.961 
 Utenze domestiche al 31/12/2018 (dati ORSO): 4.373 
 Utenze non domestiche al 31/12/2018 (dati ORSO): 697 

Il servizio è erogato a seguito dell’aggiudicazione a Linea Gestioni di gara d’appalto ad evidenza 
pubblica indetta dal Comune di Rovato in qualità di capofila di un gruppo di Comuni associati ai 
fini dell’espletamento della gara medesima. 
 
Servizi erogati inclusi nel servizio integrato di gestione rifiuti: 

 Raccolta domiciliare (porta a porta) del Rifiuto Urbano Residuo (Secco/Indifferenziato), con misurazione 
puntuale dei rifiuti conferiti dal singolo cittadino; 

 Raccolte domiciliare (porta a porta) differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto: 
o FORSU (frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani); 
o Carta e Cartone; 
o Vetro e Lattine; 
o Imballaggi in Plastica; 
o Verde e Ramaglie; 

 Servizio specifico presso Utenze NON Domestiche produttrici di rifiuti assimilati agli urbani: 
o Nolo container/attrezzature; 
o Trasporto rifiuti; 
o Smaltimento rifiuti; 

 Raccolta differenziata presso: 
o Eventi/manifestazioni, sagre ecc…; 

 Raccolta differenziata con contenitori stradali delle seguenti frazioni: 
o Pile; 
o Farmaci; 
o Abiti usati; 

 Gestione del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti: 
o Nolo attrezzature (container, contenitori, ecc…); 
o Presidio e conduzione durante gli orari di apertura al pubblico; 
o Trasporto rifiuti ad impianto di destino; 
o Manutenzione ordinaria; 
o Tenuta dei registri ambientali obbligatori; 

 Igiene del suolo: 
o Spazzamento meccanizzato con ausilio di operatore a terra; 
o Spazzamento manuale del suolo pubblico; 
o Rimozione dei rifiuti abbandonati; 
o Pulizia straordinaria durante eventi e manifestazioni, feste, sagre, ecc…; 

 Raccolta domiciliare di Raccolta dei Beni Durevoli  
 Reperibilità tecnica ed operativa 24h/24h e 7 giorni su 7; 
 Avvio a Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche ingombranti, presso impianti autorizzati di terzi; 
 Avvio a trattamento e recupero dei rifiuti differenziati presso impianti di terzi anche in convenzione con i 

consorzi di filiera (CONAI); 
 Fornitura e distribuzione di: 

o Sacchi e sacchetti per le raccolte domiciliari di Imballaggi in Plastica, FORSU; 
o Contenitori per le raccolte domiciliari di FORSU, Vetro e Lattine, Carta, RSU; 
o Calendario Annuale; 
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o Opuscolo informativo; 
 Sportello aperto al pubblico, da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 8.30 alle ore 14.00; 
 Campagne e strumenti informativi 

o Campagne di sensibilizzazione tematiche; 
o Campagna di sensibilizzazione coinvolgimento presso le scuole; 
o APP dedicata al servizio, denominata: RifiutiAMO; 
o Sito WEB; 
o Numero verde; 

 Gestione dei dati e compilazione del SW regionale ORSO; 
 Redazione del MUD annuale; 
 Reportistica: 

o mensile sui servizi erogati ed i risultati ottenuti, le quantità di rifiuto raccolte, il numero di 
svuotamenti registrati, ecc….; 

o su richiesta dell’AC all’occorrenza; 
 Indagine annuale di Customer Satisfaction; 

 
Linea Gestioni non svolge alcun servizio esterno al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi 
urbani. 
 
Linea Gestioni non effettua attività di micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche. 
 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti 
Linea Gestioni S.r.l. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni. 
Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale Linea Gestioni S.r.l. esercisce il servizio 
presso il comune, non vi è nulla da segnalare in merito a ricorsi pendenti o sentenze passate in 
giudicato. 
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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 

I risultati ottenuti in termini sono più che soddisfacenti, non si registriamo variazioni di perimetro 
(PL) rispetto al periodo di analisi (anno 2018). 
 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

I risultati ottenuti in termini sono più che soddisfacenti, non si registriamo variazioni di perimetro 
(QL) rispetto al periodo di analisi (anno 2018). 
 
 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il servizio è completamente finanziato da fonti proprie. Linea Gestioni non utilizza fonti di 
finanziamento di terzi. 
 
 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in 
coerenza con i criteri disposti dal MTR. 
Tali dati sono stati inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato 
nei paragrafi seguenti. 
 
3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento all’anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la 
somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2018. 
In particolare si evidenzia che Linea Gestioni gestisce il servizio di igiene urbana per un totale di n. 
96 Enti Territoriali (comuni e unioni di comuni), il bilancio è quindi quadrato con la sommatoria dei 
PEF redatti per i 96 Enti Territoriali serviti. 
 

Voce   €/2018  

 Totale Costi Bilancio1    53.547.000,00  

 Variazione di perimetro Comuni serviti       1.828.651,77  

 Servizi esterni al perimetro Arera       4.505.099,42  

 Totale Bilancio Perimetro Arera     47.213.248,81  

 
In particolare con riferimento al comune di Cazzago SM: 
 

Comuni CGG CRD CRT CSL CTR CTS Totale Costi da PEF
Totale Costi Attribuiti al Comune di CAZZAGO SAN MARTINO 270.554,50                  454.277,97          59.569,04             33.236,13        253.286,34    78.870,61        1.149.794,59                

Totale Costi Attribuiti agli altri Enti Territoriali Serviti 13.336.289,69            14.627.957,97    3.452.694,57       4.686.426,87  6.598.533,50 3.361.551,62  46.063.454,22             
Totale complessivo 13.606.844,19            15.082.235,94    3.512.263,61       4.719.663,00  6.851.819,84 3.440.422,23  47.213.248,81              
 

                                                 
1 Si veda l’allegato bilancio, pag. 30. 
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Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 31 
ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue: 
 
Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CSL 
CRD)Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel 
sistema di contabilità aziendale, attribuendo: 

 in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del 
servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-
gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per 
servizi affidati a terzi, costi di materiali; 

 i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed 
attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel 
comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal 
personale in servizio. 

Voce CRT. 
La voce di costo CRT raggruppa tutti i costi sostenuti per l’attività di raccolta e trasporto della 
frazione Indifferenziata del rifiuto solido urbano. 
L’importo indicato a PEF è pari ad euro 59.569,04 ed è composto da: 

 Costo del Personale: € 36.949,86 
 Esercizio Mezzi:  € 18.230,48 
 Servizi esterni:  €   4.154,06 
 Forniture:  €      234,64 

 
Voce CTS 
La voce CTS riporta il costo di smaltimento del rifiuto indifferenziato. Il costo inserito a PEF è pari 
ad euro 78.870,61 corrispondente allo smaltimento di 866,71 tonnellate di rifiuto indifferenziato al 
prezzo di smaltimento pari ad euro/tonnellata 91,00. 
 
CRD 
La voce CRD raggruppa i costi relativi al servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 
dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la gestione del centro comunale di raccolta rifiuti. 
L’importo indicato a PEF è pari ad euro 454.277,97così suddiviso: 
 

Costo Raccolta e Trasporto  Gestione CDR Totale
Personale 164.742,06                              30.679,03         195.421,09 
mezzi 65.507,22                                16.866,69         82.373,91    
servizi esterni 105.757,43                              43.165,54         148.922,97 
altro 26.781,55                                778,45               27.560,00    
Totali 362.788,26                              91.489,71         454.277,97  

 
I costi del personale e dei mezzi sono stati calcolati sulla base dell’imputazione diretta delle ore di 
lavoro sulla specifica commessa. 
I servizi esterni sono imputati sulla base del costo effettivamente sostenuto e direttamente imputato 
alla specifica commessa. 
Nella voce altro, abbiamo inserito i costi minori imputati direttamente sulla specifica commessa, 
quali, acquisto di contenitori, commissioni per le fidejussioni ecc…. 
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CTR 
La voce raggruppa i costi di trattamento e recupero sostenuti dalla scrivente società per il corretto 
trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata. 
L’importo indicato in PEF è pari ad euro 253.286,34 così composta: 
 

Descrizione €/2018 t/2018 media €/t 2018
smaltimento biomassa legnosa 25.171,20                  559,36     45,00                  
smaltimento fanghi 445,25                       7,14        62,36                  
smaltimento imballaggi pericolosi 1.480,50                    0,71        2.100,00              
smaltimento ingombranti 109.764,05                 725,68     151,26                 
smaltimento mat.da costruz./demolizione 2.817,60                    234,80     12,00                  
smaltimento medicinali 650,82                       3,10        210,28                 
smaltimento olio minerale 180,50                       0,75        240,67                 
smaltimento residui spazzamento 9.686,25                    153,75     63,00                  
smaltimento rifiuti organici 52.010,25                  693,47     75,00                  
smaltimento scarti vegetali 46.678,80                  975,66     47,84                  
smaltimento toner 360,00                       6,46        55,75                  
smaltimento vernici, inchiostri 4.041,12                    10,14       398,69                 
Totali e medie 253.286,34                 3.371,00  75,14                   

 
 
CSL  
La voce CSL raggruppa i costi relativi al servizio di spazzamento meccanizzato e manuale delle 
strade. 
L’importo inserito a PEF è pari ad euro 33.236,13 ed è composto dai costi diretti sostenuti dalla 
scrivente società: 

 Personale  € 15.807,62; 
 Esercizio Mezzi  €  13.330,68; 
 Servizi di terzi  €    4.097,83; 

 
 
Costi generali di gestione (CGG) 
Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel 
sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di 
seguito descritte:  

 costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile 
dell’erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole 
gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei margini di contribuzione del 
singolo Comune; 

 costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso (costi di 
staff, costi amministrativi, …); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai 
servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in 
ragione dei margini di contribuzione del singolo Comune. 
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VDC €
Ebitda del Comune Ante Ribaltamento dei CGG 146.812,85                                                 
Ebitda Società 12.615.268,09                                           
Ebitda Area Rovato 1.434.400,43                                             
Incidenza Ebitda Comune/EBitdaSocietà 1,164%
Incidenza Ebitda Comune/Ebitda Area Rovato 10,235%
Costi generali Struttura Societaria 3.090.684,93                                             
Costi Generali di settore 2.215.374,91                                             
Quota CGG dei Costi Generali Struttura Societaria 35.968,50                                                   
Quota CCG dei Costi Generali dell'Area Rovato 226.746,66                                                 
Costi generali attribuiti in modo diretto 7.839,34                                                      
CCG attribuiti al singolo Comune nel PEF 270.554,50                                                  

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

Con riferimento all’anno 2020, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia 
riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore 
nell’anno 2018 e riportate al 2020 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 
ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF. 
Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto 
economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci ARa e ARCONAI,a 
a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di 
materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi). 
Per l’allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti: 

 attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche 
del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità 
analitico-gestionale; 

 attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più 
gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti su ogni singola gestione risultanti dai 
dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di identificazione dei rifiuti e/o documenti 
di trasporto e di pesata. 

 
Il valore indicato nel PEF è pari ad euro 98.872,1 ed è così composto: 
 

Materiale €_2018 t/2018 €/t medio
carta e cartone 17.498,54  1.016,70  17,21       
corrispettivo per rifiuti di imballaggio 65.451,40  396,94     164,89     
materiali vari da riciclare 7.833,20    1.856,18  4,22         
vetro da riciclare 8.088,96    505,56     16,00       
Totali e medie 98.872,10  3.775,38  26,19        

 
Nel corso del 2018 Linea Gestioni ha provveduto a cedere i materiali sul libero mercato e non 
tramite i consorzi di filiera. 
All’importo indicato è stato applicato il fattore di sharing in linea con quanto indicato nell’apposito 
paragrafo della presente relazione 
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3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli 
articoli 10-11-12-13-14 del MTR. 
Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il comune, è stato 
utilizzato il seguente criterio: 

 attribuzione diretta nei casi in cui l’asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in 
generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche, automezzi ed attrezzature 
dedicate al singolo comune); 

 attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei 
servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi 
dal personale in servizio (si tratta, in generale di automezzi e attrezzature mobili condivise 
nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali). 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette 
calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

 il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali realizzati dal 
gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, 
allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7; 

 le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente 
prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali 
alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 

 

4 

Descrizione Accantonamenti Ammortamenti Remun. Capitale Totali
attribuiti al Comune -                          -                        70.657,48             70.657,48        
attribuiti ad altri Enti 54.365,00             3.386.635,28     1.340.604,54       4.781.604,82  
Totale 54.365,00             3.386.635,28     1.411.262,02       4.852.262,30  
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4. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  
Il Comune in oggetto, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF “grezzo” 
proposto dal gestore “Linea Gestioni spa”, costituito dalla seguente documentazione: 
 il PEF c.d. “grezzo” relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità 

di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria 
competenza; 

 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 relazione c.d. “grezza” che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo; 

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte; 
 ulteriori relazioni illustranti la descrizione del modello gestionale e dei livelli di qualità, la 

descrizione dei beni, delle strutture e dei servizi, la descrizione delle risorse finanziarie 
necessarie. 

Il PEF “grezzo”, è stati integrato con i dati inerenti ai costi e ai ricavi afferenti al servizio rifiuti, 
sostenuti dall’Ente, per lo svolgimento delle attività descritte nelle relazioni dei gestori. 
La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 
e viene svolta dalla struttura interna dell’Ente Territorialmente Competente, o in alternativa da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore (articolo 6, comma 6.4, 
Deliberazione n. 443/2019/R/rif). 
L’art. 19 dell’MTR specifica che tale verifica concerna almeno: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione. 

La verifica della metodologia di applicazione dell’MTR ha permesso di verificare che: 
- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; 
- il Gestore ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF contenente: 

o il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli 
obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU; 

o la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del 
servizio di gestione integrata dei RU; 

o il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio. 
- Il Gestore ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle 

fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio. 

A partire dai dati precedentemente descritti l’Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle 
attività di sua competenza, ovvero: 

- La ricezione e analisi dei PEF grezzi da parte dei Gestori; 
- Analisi delle specifiche voci di competenza del Comune; 
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- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall’MTR 
(sharing, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni 
standard. 

 

4.1.1 Attività svolta dal Comune 
Il servizio di Gestione tariffe e rapporto con gli utenti viene svolto dall’Ente. Il Comune utilizza le 
forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più 
elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. 
Il Comune predispone il PEF e le tariffe per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, ha la 
gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti a partire dall’iscrizione in banca dati di tutti i dati 
imponibili che determinano il tributo. Si occupa dell’acquisizione delle denunce di occupazione, di 
cessazione e variazione, elabora la liquidazione del tributo, ne cura la stampa ed il recapito. 
Effettua al proprio interno tutte le attività di liquidazione ed accertamento del tributo, emette i 
relativi atti ed esegue le relative notifiche. 
Il Comune effettua inoltre le attività di gestione di uno sportello TARI che oltre alla gestione degli 
avvisi di pagamento per ogni utente, ha funzione di front e back office. Esso fornisce una serie di 
servizi per tutta la popolazione assumendo un ruolo di congiunzione tra Azienda e cittadino e 
Comune. 
 

4.1.2 Valorizzazione dei costi del Comune 
I costi ed i ricavi del Comune, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 
elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 
al servizio rifiuti sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza. A tal fine sono 
stati definiti appositi driver per l’individuazione oggettiva dei costi inseriti. 
 
4.1.3. - CARC - Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 
Dagli impegni di spesa relativi al personale dell’ufficio tributi, in relazione alle diverse mansioni e  
attività relative all’anno 2018 e sulle base delle evidenze contabili si è quantificato un costo 
complessivo di € 41.127,02. Tale costo è quantificato nella misura % del costo relativo al personale 
che si occupa,  della gestione della Tari. I dipendenti che si occupano nelle varie fasi della gestione 
sono sei ed il costo di ognuno è stato valorizzato in rapporto al tempo dedicato. 
Gli altri costi relativi alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, della riscossione 
coattiva e ordinaria della Tari, per un importo di € 14.045,00 più IVA pari ad € 3.089,90, sono stati 
valorizzati: 
-nella misura del 100% se imputabili direttamente 
- mediante apposito driver parametrando il totale delle entrate tributarie con il valore della Tari ed 
applicando un ulteriore correttivo in funzione dei flussi della bollettazione parametrata con altri 
tributi; 
- in misura proporzionale se riferiti anche ad altri uffici. 
Tali valori sono stati successivamente aggiornati all’anno 2020, mediante l’applicazione del tasso di 
inflazione relativo all’anno 2020 inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 
mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei 
mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo. 

Per le annualità 2019 e 2020, pari a 𝐼 2019 = 0,90% e a 𝐼 2020 = 1,10%. 
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4.1.4 - Costi generali di gestione – Ente Territorialmente competente  
 
I costi generali di gestione del Comune di Cazzago San Martino, sono riferiti alla gestione della 
struttura, sono stati quantificati mediante apposito driver e sono stati valorizzati per  un importo di € 
1.048,48.  Inoltre sono stati valorizzati i costi del personale tecnico che si occupa dell’ambiente per 
la parte relativa ai rifiuti. In rapporto al tempo dedicato dalle tre unità tali costi sono stati 
quantificati nelle percentuali rispettivamente del 27,78% pari a 10 ore settimanali di un dipendente 
di cat. C, del 41,67 di un dipendente di Categoria “C” pari a 15 ore settimanali e del 2,78% pari ad 
una ora settimanale di un dipendente di categoria “D”. Il costo complessivo è quantificato in € 
24.381,44. 
Tali valori sono stati  successivamente aggiornati  all’anno 2020, mediante l’applicazione del tasso 
di inflazione relativo all’anno 2020 inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 
mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei 
mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo. 

Per le annualità 2019 e 2020, pari a 𝐼 2019 = 0,90% e a 𝐼 2020 = 1,10%. 

 
4.1.5 - Detrazioni 
Come previsto dalla determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 all’art.1.4 dai costi sono state sottratte 
le seguenti entrate: 

- Il contributo del MIUR  per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del 
Decreto legge n. 248/2007. Tale importo, ammonta ad € 4.915,00; 

- Accertamenti riscossi nell’anno 2018 pari ad € 24.518 

Ai fini della rappresentazione nel PEF, dette entrate, sono state portate in detrazione dai costi Costi 
Comuni (CC). 
 
4.1.6. - Costi Accantonamenti sostenuti dal Comune (FCDE) 
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. 42 al D.Lgs. 118/2011. Nello specifico il Comune di 
Cazzago San Martino, nel rispetto della norma sopradescritta ha applicato l’importo di € 32.000,00. 
 
 
4.1.7 Cespiti di proprietà dell’Ente 
Il Comune dispone di un’isola ecologica  isola ecologica, la cui entrata in funzione decorre 
dall’anno 2004. Il costo storico iniziale del bene, come risulta dalle evidenze contabili, è pari ad € 
337.500,00 ed il fondo ammortamento al 31/12/2017 è pari ad € 163.562,00. Sulla base del nuovo 
metodo sono stati quantificati il costo dell’ammortamento e la remunerazione del capitale investito, 
come risultano dal documento PEF.  
 
 
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
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L’Allegato A della Deliberazione Arera n. 443/2019 definisce all’articolo 4 il limite alla crescita 
delle entrate tariffarie dove, in ciascun anno, il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al 
comma 2.1 MTR deve rispettare il limite alla variazione annuale dato dal rapporto tra le entrate 
tariffarie dell’anno “a” (2020) e le entrate tariffarie dell’anno “a-1” (2019).  
Il rapporto, per rispettare il limite al comma 4.1 all’All. A della Deliberazione Arera n. 443/2019, 
deve essere minore o uguale al parametro (1 + ρₐ). 
Pertanto con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al 
comma 4.1 del MTR, , i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i 
seguenti: 
rpia  = 1,7% 
Xa  = -0,1% 
QLa = 0,0% 
PGa = 0,0% 
Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come 
meglio descritte nel successivo paragrafo 4.3, la crescita alle entrate tariffarie per il 2020 non può 
superare l’1,6%. 
Nei fatti il Comune di Cazzago San Martino, al fine di perseguire il contenimento degli impatti sulla 
tariffa agli utenti e nel contempo garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, ha 
convenuto di valorizzare il coefficiente di recupero della produttività Xₐ allo 0,1%, mentre non 
avendo previsto alcun tipo di variazione nelle attività gestionali e avendo mantenuto invariati i 
livelli di qualità, i coefficienti QLₐ e PGₐ risultano pari a 0. 
Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta essere la 
seguente:  
 

Σ 𝑇𝑎 / Σ 𝑇𝑎−1 ≤ (1 + 𝜌𝑎) 

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

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

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%
(1+r) C 1,016                   

 ∑Ta C 1.401.055            

 ∑TVa-1 E 886.398            

 ∑TFa-1 E 453.602            

 ∑Ta-1 C 1.340.000         

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0456                
 

Essendo ∑Ta / ∑Ta-1 = 1,0456 ≤ (1 + 𝜌𝑎) la verifica è negativa 

 
Dall’applicazione del MTR per il Comune di Cazzago San Martino, come dal prospetto di cui sopra 
risulta che: 
  
Costi complessivi dal calcolo MTR delibera Arera 
443/2019 

€  1.401.055,00 

Costi complessivi Pef 2019 ai sensi del Dls. 158/99 €  1.340.000,00 
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Limite alle entrate tariffarie 2020 (a-1+1,6%) €  1.361.440,00 
Importo da ridurre €      39.615,00 
 
Pertanto alla luce di quanto sopra l’importo da considerare quale limite al Piano Economico 
Finanziario per l’anno 2020 è pari ad € 1.361.440,00. 
 

4.3.  Costi operativi incentivanti 
Il Comune non ha previsto l’introduzione di componenti di costi operativi incentivanti di natura 

previsionale   e   di cui all’art. 8 del MTR. 
 
4.4  Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
Nello specifico il Comune, in qualità di Ente territorialmente competente, ha rispettato il limite alla 
crescita. 

4.5 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.  
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 conguaglio2e 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 l’anno 2020 il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) da considerare nell’ambito della gradualità è 

il seguente: 

                                                 
2 Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF. 
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𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 = (Σ𝑇𝑉𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 + Σ 𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑)/𝑞𝑎−2 

dove, 𝑞𝑎−2 indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2018. 

Per il Comune in oggetto il 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2   è pari a: 

 

Σ𝑇𝑉𝑎−2 𝑜𝑙𝑑  €          803.418,00  

Σ 𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑  €           501.582,00  

𝑞𝑎−2   (kg) €           6.344.953,00 

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 20,56 

Il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della 
legge n. 147/2013, per il Comune in oggetto è pari a: 

Fabbisogno standard €cent/kg 21,94 

 
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 l’anno 2020, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno 2018 è data 
dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite 
dall’Autorità ( ) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno 2018 

): 
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𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 = ) - ) 

 
La componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all’anno 2018 è data dalla differenza tra le 
entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall’Autorità ( ) e le pertinenti 
entrate tariffarie computate per l’anno 2018 ): 
 

𝑅𝐶𝑇F,𝑎 = ) - ) 

Sulla base delle elaborazioni prodotte le componenti a conguaglio risulta essere le seguenti: 
 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV €             64.916,00  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF €              -4.857,00  

RCTV + RCTF €           60.059,00  

 
Nel caso del Comune di Cazzago San Martino, stante il posizionamento di costo rispetto ai 
Fabbisogni Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli 
intervalli della 3°  colonna di valori della tabella sottostante. 
 

  
 
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha assunto i valori 

 di cui sopra, sulla base delle seguenti valutazioni: 
 

Indicatore Valorizzazione 
Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -                  

0,25 
Performance riutilizzo/riciclo γ2 -                  0,2 
Soddisfazione utenti γ3 -                  

0,05 
Totale γ -                  0,5 

 
Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ1, 
γ2 e γ3 
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Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del 
Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a: 

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei 
confronti del Gestore; 

- valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente; 
- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.  

 - percentuale raccolta differenziata RD  
Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 
differenziata. 
Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 
importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 
Il Comune di Cazzago San Martino dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 
2018, in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, con una popolazione 
residente di 10.961,00 abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 86,34%, 
si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione 
residente servita (cfr. tabella seguente3). 
 
 
 

Cluster popolazione Media di 
Percentuale RD (%) 

a) 1-2.500 58% 
b) 2.501-5.000 65% 
c) 5.001-15.000 67% 
d) 15.001-30.000 64% 
e) 30.001-50.000 59% 
f) 50.001-100.000 55% 
g) 100.001-200.000 58% 
h) >200.000 41% 

 
  - performance riutilizzo/riciclo 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 
di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 
con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente 
indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e 
recupero. 
Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata 
ad un ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una 
disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale 
ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di 
recupero di materia ed energia. 
Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA 
Lombardia sui dati presenti nell’applicativo ORSO. 

                                                 
3 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
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   - Valutazione soddisfazione utenti 
Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. 
Ad oggi non si dispone di una valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, tuttavia il limitato 
numero di reclami pervenuti, i positivi risultati ottenuti nel tempo nella raccolta differenziata, si può 
considerare un buon livello di gradimento da parte degli utenti. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 
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, i fattori di sharing dei proventi riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da 
favorire, all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 
2020 (e 2021), gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia. 
Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato 
di seguito: 

‒ “b” è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 
0,3 – 0,6; 

“b(1+ω)” è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; ω 
può assumere un valore compreso nell’intervallo 0,1 – 0,4.  
 
Per l’individuazione dei fattori di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60 per i 
proventi da vendita di rifiuti ed un valore pari allo 0,66 per i ricavi derivanti dai corrispettivi 
riconosciuti dal CONAI. Eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti 
congiuntamente per i prossimi anni a seguito di fissazione di obiettivi condivisi di miglioramento 
della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 
L’ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi 
precedenti, riguarda il fattore r, che rappresenta il numero di rate per l’eventuale recupero della 
componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. 
L’E.T.C ha determinato pari a 2 il fattore r, che rappresenta il numero di rate per il recupero della 
componente a conguaglio. 

4.8 Verifica condizione di cui comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR classificazione costi fissi e 
variabili: 

Si espongono di seguito i valori dei costi fissi e variabili, post riclassificazione nel caso si verifichi 
la condizione di cui alla lettera b) del comma 3.3 dell’art. 3 dell’MTR ai fini del rispetto della 
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condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR. In seguito alla riduzione dei costi nel rispetto 
del limite alla crescita di cui all’articolo 4 della delibera n. 443/2019 di Arera e rappresentato nella 
presente deliberazione al punto 4.2, i costi variabili sono così riclassificati: 
 

∑TFa   (costi fissi)  €          503.234,00  

∑TVa   (costi variabili)  €           858.205,00  

∑Ta     =  ∑TVa + ∑TFa  (Totale)  €        1.361.440,00  

 
Verifica delle condizioni di cui al comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR e classificazione dei costi fissi e 
variabili: 
 

 
 
 

  €           858.205,00 

  €           886.398,00  

 
0,9681 

Verifica VERIFICA 
positiva 

 
Pertanto il Piano Finanziario 2020 riclassificato,  relativo al Comune di Cazzago San Martino 
risulta come segue: 
 
Totale costi fissi   €     503.234,00 

Totale costi variabili €      858.205,00 

Totale PEF €   1.361.440,00 

 
 


