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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 43 DEL 30-12-2020
 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO TARI DIRETTO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO

DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI –
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2020

 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "videoconferenza" nel
rispetto dei criteri approvati con Decreto del Sindaco n. 12 del 24/06/2020 "Sedute di Consiglio
comunale in forma telematica. Provvedimenti.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
collegati in audio e video e presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X   ANDRONI MARCELLA X

BROVELLI MARCO X   BARANZINI GIACOMO X

BAIETTI VALERIA X   TONIN MARIA STELLA X

CAMPAGNUOLO ANTONIO X        
BURATTINELLO
FRANCESCA X        
BONINI MARIA MAGDALA X        
PONTI NICCOLO' X        
HALDAN CRISTIAN ANDREI X        
PARACCHINI ANGELO
MARIO X        
MANICA MILO X        
 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il FABIO D'AULA che provvede alla redazione del presente verbale, avendo
visivamente individuato i suddetti partecipanti e attestando la qualità audio-video sufficiente allo
svolgimento della seduta.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 



 
Oggetto: Tributo TARI diretto alla copertura del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti – Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 2020.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 Il Vicesindaco illustra l’argomento, dando atto dei presupposti normativi del nuovo PEF Tari.
Fa presente che il Comune deve predisporre il piano finanziario secondo il metodo Arera e salvo
successiva validazione.
Il Comune di Angera ha pertanto così elaborato i dati del piano finanziario dai costi dell’anno 2018,
come previsto dal nuovo metodo tariffario.
Pef di Angera prevede oltre 351.000 euro di costi fissi ed oltre 400.000 di costi variabili.
Sono confermate le riduzioni previste negli anni precedenti.
Il Piano è stato validato dal Revisore dei conti.
 
Premesso che:
 
la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati
dai comuni;
il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011,
n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;
 
Ciò premesso;
 
Richiamati:
 
l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi dell'universalità, e dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario;
l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta
per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per
l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione;
il comma 683 art. 1 della L. 147/2013 il quale precisa che il Consiglio Comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia;
 
Viste:
la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);
la legge nr.208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);
la legge nr.232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);
la legge nr.205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018);
la legge nr.145/2018 (legge di bilancio per l’anno 2019);
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione
della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della
tassa sui rifiuti;
 
Richiamato l'art. 8 del già citato D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i
Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;
 



Visto il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 28 luglio 2020;
 
Viste le note IFEL:
- del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in
relazione all’emergenza da virus COVID-19;
- del 31 maggio 2020, avente ad oggetto: “la delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della potestà
comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva;
 
Considerato che il contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19,
impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più
vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa delle
limitazioni imposte dal Governo;
 
Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a
livello socio-economico;
 
Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 predisposto
dall’Ufficio tributi del Comune di Angera, quale soggetto gestore del servizio che evidenzia i costi del
servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati definiti in base agli interventi che determinano i costi
operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Evidenziato che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola
nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione nonché di suddivisione tra costi fissi e
variabili;
 
Vista la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegata
al predetto Piano Finanziario, che comprende il programma degli investimenti necessari, la specifica
dei beni e strutture, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi per migliorare la percentuale di
raccolta differenziata nonché il modello gestionale ed organizzativo del servizio;
 
Tenuto conto che:
 
le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003;
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione
delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33bis del D.L. 248/2007;
le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del
tributo sui rifiuti e sui servizi;
le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all'entità dei costi di gestione;
 
Rilevato che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo massimo del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsti per l’anno 2020 ammonta ad €
760.597,00 di cui € 349.267,00 imputabili ai costi fissi, mentre € 408.834,00 imputabili ai costi
variabili;
 
Ritenuto di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle utenze domestiche
rispetto a quelle non domestiche: alle utenze domestiche 80,00% ed alle utenze non domestiche il
20,00% del costo complessivo come indicato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante
dall'allegato C) che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in applicazione del
criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;



 
Dato atto che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd)
sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di
evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99 subiranno
comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;
 
Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il
termine                                                    fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n.
446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
 
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
 
Viste:
 
la delibera di ARERA n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
 
Richiamato l’art. 1, comma 653, della legge n.147 del 2013 il quale stabilisce che dal 2018 nella
determinazione dei costi da coprire con la TARI il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;
 
Viste le linee guida interpretative del MEF per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge
n.147/2013;
 
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;
 
Visto il comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in base al quale i Comuni possono, in deroga all’art. 1
comma 654 e comma 683 della Legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 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, inoltre, che il comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con L. 24 aprile



2020, n. 27 ha previsto per gli enti la possibilità opzionale di approvare anche per il 2020, le tariffe già
adottate per il 2019, rinviando la definizione e approvazione del PEF per il 2020 e di provvedere alla
determinazione dell’eventuale conguaglio risultante dal PEF correttamente elaborato per il 2020 e del
montante 2019 preso a riferimento delle tariffe (provvisorie) del 2020
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnico contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che si
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere in merito al controllo
di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Manica, Androni e Baranzini), su n. 12 Consiglieri
presenti,
 

DELIBERA
 

1.       Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono riportate
ancorché non trascritte, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2020 e relativa relazione di accompagnamento di cui agli allegati A) e B), parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2.       Di prendere atto che il costo complessivo massimo del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 760.597,00 da coprire attraverso 
l'applicazione della tassa rifiuti (TARI);
3.       Di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell'allegato C)
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate
sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
4.       Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante
dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio;
5.       Di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa"
delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio
fornito, mediante la "quota variabile";
6.       Di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Varese (4%);
7.       Di dare atto che dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel
rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero.

 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Manica, Androni e Baranzini), su n. 12 Consiglieri
presenti,
 

DICHIARA
 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza dettata dall’imminente termine dell’anno finanziario.
 



  
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

PRESIDENTE SEGRETARIO
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO F.to D'AULA FABIO

 
 
 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 
 
 

SEGRETARIO
  F.to D'AULA FABIO

 
 
 
 

 
 
 
 

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

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente



Città di Angera
Provincia di Varese

 
 ORIGINALE

 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO TARI DIRETTO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 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 Responsabile del AREA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, 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 Responsabile del Servizio

MOLINARI LAURA
 
 
 Eventuali note:
 
 
 
 
 

 
 
 

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



Città di Angera
Provincia di Varese

 
ORIGINALE 

 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO TARI DIRETTO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 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 del Servizio economico finanziario e tributario, 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 del Servizio

MOLINARI LAURA
 
 
 Eventuali note:
 
 
 
 
 

 
 
 

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



 

Città di Angera
Provincia di Varese

 
 
 
N. 43/2020 del 30-12-2020
 
avente ad Oggetto:
TRIBUTO TARI DIRETTO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2020
 
pubblicata dal 22-01-2021 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di codesto ente. 
 

L’Addetto alla pubblicazione
ANTONELLA GAMBINO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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1 Premessa   

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico 

Finanziario (PEF) del Comune di ANGERA, redatto secondo lo schema tipo predisposto 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all’Appendice 1 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Il Comune di ANGERA svolgendo sia il ruolo di Gestore, in quanto responsabile delle attività di 

gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che quello di Ente Territorialmente Competente 

(ETC), è tenuto alla predisposizione del PEF, relativamente alle parti di sua competenza, a 

completamento di quello definito dal soggetto responsabile dell’intero servizio rifiuti rappresentato 

dal RTI composto dalle Società: ECONORD (mandataria) – TRAMONTO – ISEDA - ASPEM 

giusto contratto Rep. Rep. 2631 del 13 luglio 2015 della durata di anni 5 (cinque), con decorrenza 

dal 01/03/2016 e con scadenza il 28/02/2021. 

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

iniziale, e pertanto l’attuale gestione scadrà il 28/02/2023. La società erogatrice del servizio sul 

territorio, in forza delle citate premesse, è la ECONORD S.P.A. 

Tale relazione quindi, illustra, i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica di cui 

all’Appendice 1 e i valori desumibili dalla documentazione contabile. 

Successivamente sarà lo stesso Comune, in qualità di ETC, ad effettuare l’attività di verifica dei dati 

e delle informazioni raccolte (di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF) per procedere 

all’eventuale validazione e alla trasmissione ad ARERA della documentazione prevista ai sensi del 

medesimo articolo.  

 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di ANGERA effettua le attività di: 

 

 Gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti 

I dati dei costi e dei ricavi dell’anno 2020 (a) sono stati ricavati dal Rendiconto Consuntivo della 

Gestione 2018 (a-2) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23-05-2019, mentre i 

dati dell’anno 2018 sono stati ricavati dal Rendiconto Consuntivo della Gestione 2017 (a-3) 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11-05-2018. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La condizione dell’Ente è la seguente:  

• L’Ente non presenta situazione di deficit strutturale. 

• L’Ente non è in stato di pre-dissesto. 

 

 

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

Si riportano, di seguito, il commento ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della 

Appendice 1 e della documentazione aggiuntiva allegata alla presente relazione. 
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3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati tecnici e di qualità 

L’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è svolta dall’Ufficio Tributi che provvede alle 

seguenti attività: 

 Definizione delle tariffe TARI; 

 Elaborazione avvisi di pagamento; 

 Sportello al pubblico per la gestione delle denunce e variazioni dei contribuenti TARI; 

 Bollettazione e riscossione volontaria della TARI; 

 Predisposizione di tutti gli atti propedeutici (delibere, determinazioni, regolamento, 

modulistica, avvisi di accertamento, ecc.). 

 

 

3.1.2 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai pagamenti della TARI da parte degli 

utenti o dal Bilancio tramite la fiscalità generale dell’Ente. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato al MTR. Al suo interno sono state 

sintetizzate tutte le informazioni e i dati rilevanti per consentire all’Ente la determinazione delle 

entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

I dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018) come illustrato nei 

paragrafi seguenti. 

 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

I costi e i ricavi dell’anno a-2 sono stati identificati tra i capitoli del Rendiconto di gestione 

dell’anno 2018. 

Per ogni componente del PEF sono state individuate le corrispondenti voci di costo e sono stati 

identificati i criteri di imputazione per le poste comuni. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori di costo per ogni singola componente del PEF di 

competenza di questo Ente e i relativi driver di ripartizione delle poste comuni.  

 

 

Anno 2020 con dati contabili anno 2018 (a-2) 

 

 
 

 

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

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132301
CANONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

SOLIDI URBANI
Gestione piazzola con Taino 3.025,49 3.025,49

TOTALE CRD 3.025,49 0,00 0,00 3.025,49

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

2018
Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                        

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)
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È stata inoltre quantificata l’IVA indetraibile relativa alle prestazioni del gestore ECONORD SPA 

per un importo pari a € 43.620,41. 

 

 

 

 

 

 

 

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132202 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA
Acquisto carburante mezzi dedicati 

alla pulizia del territorio
8.566,74 1.884,68 10.451,42

132304 MANUTENZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA Manutanzione spazzatrice 5.458,49 1.200,87 6.659,36

132304 MANUTENZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA
Manutenzione mezzi per servizio 

svuotamento cestini
9.024,17 1.985,32 11.009,49

132301 CANONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI Naturcoop per servizio 15.476,07 3.404,73 18.880,80

132301 CANONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI Acquisto sacchi 991,92 218,22 1.210,14
TOTALE CSL 0,00 39.517,39 8.693,82 48.211,21

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

2018
Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                          

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132302.0 Spese postali e di spedizione bollette           2.900,00 2.900,00

104203.0 Imbustamento Tari (dal 2019) 0,00

104101.0 Retribuzioni         24.055,20 24.055,20

104103.0 Contributi           6.352,96 6.352,96

104701.0 IRAP           2.048,66 2.048,66

104501.0 Quote a comune di provenienza per comando presso ufficio tributi 0,00

103305.0 Software ufficio tributi           4.260,07 937,22 5.197,29

104308.0
Energia elettrica tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini 

viene conteggiata una quota del 40%)
              262,98 57,86 320,84

104307.0
Gas tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini viene 

conteggiata una quota del 40%)
              449,56 98,90 548,46

104307.0
Gas tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini viene 

conteggiata una quota del 40%)
                 10,48 1,05 11,53

105301.0 Pulizia Ufficio Tributi               546,45 120,22 666,67

103304.0 Noleggio Fotocopiatrice Tributi           1.476,00 324,72 1.800,72

104309.0
Telefono Tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini viene 

conteggiata una quota del 40%)
              328,87 72,35 401,22

TOTALE CARC 35.356,82 7.334,42 1.612,32 44.303,56

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

2018
Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                   

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)

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

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132301.0 Contributo Convenzione Intercomunale Servizio Rifiuti               496,16 496,16

132702.0 Tasse circolazione mezzi               282,60 282,60

132303.0 Assicurazione mezzi           3.553,13 3.553,13

228501.1 acquisto hardware per ufficio tributi               602,44 132,54 734,98

132301.0 Accantonamenti incentivi funzioni tecniche         12.250,00 12.250,00

132301.0 Diritti di segreteria presentazione dichiarazione MUD                  16,50 16,50

106302.0
Energia elettrica LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini 

viene conteggiata una quota del 35%)
              230,11 50,62 280,73

106301.0
Gas LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini viene 

conteggiata una quota del 35%)
              393,37 86,54 479,91

106301.0
Gas LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini viene 

conteggiata una quota del 35%)
                   9,17 0,92 10,09

106303.0
Telefono LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini viene 

conteggiata una quota del 35%)
              561,82 123,60 685,42

103201.0 Cancelleria Ufficio Tributi + LLPP comune 40%               633,70 139,41 773,11

105301.0 Pulizia LLPP               478,17 105,20 583,37

103304.0 Noleggio Fotocopiatrice LLPP           1.291,50 284,13 1.575,63

102308.0 Spese postali generali               766,84 766,84

106101.0 Retribuzioni         25.876,07 25.876,07

106103.0 Contributi           7.591,06 7.591,06

106701.0 IRAP           2.199,37 2.199,37

128101.0 Retribuzioni           1.879,88 1.879,88

128103.0 Contributi               565,31 565,31

128701.0 IRAP               169,64 169,64

125101.0 Retribuzioni         40.408,22 40.408,22

125103.0 Contributi         10.645,37 10.645,37

125701.0 IRAP           3.459,62 3.459,62
TOTALE CGG 16.598,39 97.761,66 922,96 115.283,01

Costi generali di gestione - CGG

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

2018
Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                     

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)
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Anno 2018 con dati contabili anno 2017 (a-3) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132301
CANONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

SOLIDI URBANI
Gestione piazzola con Taino 6.092,79 6.092,79

TOTALE CRD 6.092,79 0,00 0,00 6.092,79

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                        

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)

2017

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132202 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA
Acquisto carburante mezzi dedicati 

alla pulizia del territorio
8.006,67 1.761,47 9.768,14

132304 MANUTENZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA Manutanzione spazzatrice 5.485,46 1.206,80 6.692,26

132304 MANUTENZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA
Manutenzione mezzi per servizio 

svuotamento cestini
5.403,26 1.188,72 6.591,98

132301 CANONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI Naturcoop per servizio 5.948,94 1.308,77 7.257,71

132301 CANONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI Acquisto sacchi 966,79 212,69 1.179,48
TOTALE CSL 0,00 25.811,12 5.678,45 31.489,57

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                          

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)

2017

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132302.0 Spese postali e di spedizione bollette           2.833,10 2.833,10

104203.0 Imbustamento Tari (dal 2019) 0,00

104101.0 Retribuzioni         21.700,04 21.700,04

104103.0 Contributi           6.120,97 6.120,97

104701.0 IRAP           1.793,69 1.793,69

104501.0 Quote a comune di provenienza per comando presso ufficio tributi           1.936,60 1.936,60

103305.0 Software ufficio tributi           4.260,07               937,22 5.197,29

104308.0
Energia elettrica tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini 

viene conteggiata una quota del 40%)
              340,39 74,89 415,28

104307.0
Gas tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini viene 

conteggiata una quota del 40%)
              399,73 87,94 487,67

104307.0
Gas tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini viene 

conteggiata una quota del 40%)
                 10,23 1,02 11,25

105301.0 Pulizia Ufficio Tributi               514,33 113,15 627,48

103304.0 Noleggio Fotocopiatrice Tributi           1.476,00 324,72 1.800,72

104309.0
Telefono Tributi (secondo quanto stabilito con sig.ra Giacomini viene 

conteggiata una quota del 40%)
              352,51 77,55 430,06

TOTALE CARC 34.384,40 7.353,26 1.616,49 43.354,16

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                   

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)

2017

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

Non soggetto 

a IVA

Imponibile al 

netto di IVA
IVA totali

132301.0 Contributo Convenzione Intercomunale Servizio Rifiuti               491,14 491,14

132702.0 Tasse circolazione mezzi               256,27 256,27

132303.0 Assicurazione mezzi           3.950,96 3.950,96

228501.1 acquisto hardware per ufficio tributi 0,00

132301.0 Accantonamenti incentivi funzioni tecniche 0,00

132301.0 Diritti di segreteria presentazione dichiarazione MUD                  16,50 16,50

106302.0
Energia elettrica LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini 

viene conteggiata una quota del 35%)
              305,09 67,12 372,21

106301.0
Gas LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini viene 

conteggiata una quota del 35%)
              349,77 76,95 426,72

106301.0
Gas LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini viene 

conteggiata una quota del 35%)
                   8,95 0,90 9,85

106303.0
Telefono LLPP (secondo quanto stabilito con Architetto Ielmini viene 

conteggiata una quota del 35%)
              545,19 119,94 665,13

103201.0 Cancelleria Ufficio Tributi + LLPP comune 40%               503,47 110,76 614,23

105301.0 Pulizia LLPP               450,07 99,02 549,09

103304.0 Noleggio Fotocopiatrice LLPP           1.291,50 284,13 1.575,63

102308.0 Spese postali generali               487,99 487,99

106101.0 Retribuzioni         23.105,75 23.105,75

106103.0 Contributi           6.129,50 6.129,50

106701.0 IRAP           1.963,94 1.963,94

128101.0 Retribuzioni           1.930,37 1.930,37

128103.0 Contributi               545,40 545,40

128701.0 IRAP               164,07 164,07

125101.0 Retribuzioni         37.233,67 37.233,67

125103.0 Contributi           9.856,28 9.856,28

125701.0 IRAP           3.167,60 3.167,60
TOTALE CGG 89.299,44 3.454,04 758,82 93.512,30

Costi generali di gestione - CGG

N.B. Gli importi indicati sono al netto dell'adeguamento ISTAT

Capitolo da 

Rendiconto
Descrizione voce

Natura del costo                                     

(Comune o Specifica)

Criterio di imputazione 

(nel caso di voce comune)

2017
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È stata inoltre quantificata l’IVA indetraibile relativa alle prestazioni del gestore ECONORD SPA 

per un importo pari a € 42831.41. 

 

 

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

I ricavi dalla vendita di materiali che ammontano ad € 56.258,86 per l’anno 2017 e ad € 70.170,63 

per l’anno 2018, sono incamerati dal Gestore che provvede poi a riversarli al Comune di ANGERA. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per ciò che attiene ai CK relativi al capitale, in quanto gestione tributaria della TARI, sono stati 

calcolati gli Accantonamenti ACCa  relativi ai crediti e gli Ammortamenti AMMa relativi ad un 

veicolo utilizzato per il servizio. 

Il valore degli accantonamenti relativo ai crediti è stato valorizzato nella misura dell’56,21% degli 

stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l’anno 2018 pari a € 51.274,00 e nella misura 

del 72,55% per l’anno 2017 per un importo pari a € 88.879,00. 

 

Si riporta di seguito una tabella relativa al veicolo ISUZU targato FR 876 PV utilizzato per il 

servizio:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Categoria del cespite

Anno 

iscrizione 

Cespite

CI c, t 

Valore 

iscrizione 

bene

Contributi 

FondoPerduto 

ricevuti da 

dedurre

Vite Utili  dfl 2020 IP2020 CFP2020
AMM                                     

20

AMM                      

cfp2020

AMM                          

tar2020

IMN                    

2020

Spese per 

godimento 

beni di terzi 

2018

Ck2020

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati 2018  34.770,00 8 1,011        35.152 0 4.394 0 4.394 35.152 0
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1 Premessa   

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico 

Finanziario (PEF) dell’ambito tariffario del Comune di ANGERA, predisposto dallo scrivente Ente 

Territorialmente Competente (ETC) in quanto non è costituito l’Ente di Governo d’Ambito 

(EGATO) e per tale motivo, giusto quanto previsto dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) nella Deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche e integrazioni, 

l’Ente territorialmente competente è individuato in questo Comune. 

Pertanto, cosi come previsto dalla norma, in qualità di ETC ha predisposto il PEF dell’anno 2020 

per l’ambito tariffario relativo al Comune di ANGERA, validando e accorpando il PEF Grezzo 

predisposti: 

 Dal soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, rappresentato dalla 

società ECONORD affidataria dell’appalto con contratto Rep. 2631 del 13 luglio 2015 della 

durata di anni 5 (cinque) (dal 01-03-2016 al 28-02-2021); 

 dal Comune di ANGERA in qualità di gestore del servizio di rapporti con le utenze e 

gestione tariffe e per le attività di controllo del servizio di raccolta RSU e di igiene urbana. 

In allegato alla presente, sono riportati i PEF grezzi dei soggetti di cui sopra con le relative relazioni 

di accompagnamento che illustrano i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

di cui all’Appendice 1 e i valori desumibili dalla documentazione contabile. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata, si forniscono i dati delle percentuali 

conseguite a partire dal 2010,  

 

 

 

Non risultano essere state eseguite indagini di soddisfazione degli utenti né esiste la Carta dei 

Servizi specifica per il Comune di ANGERA. 
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2 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

2.1 Attività di validazione svolta  

In quanto Ente territorialmente competente è stata effettuata l’attività di validazione sui dati 

trasmessi dai diversi soggetti Gestori riguardo all’anno a (2020) relativamente alla determinazione 

dei costi efficienti dell’annualità 2018 e 2017 attraverso l’Area Programmazione e Bilancio che ha 

provveduto mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata 

la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili.  

 

2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il Comune di ANGERA in qualità di ETC, ha verificato il rispetto del limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie (articolo 4 dell’allegato 1 al MTR). 

Il totale delle entrate tariffarie del 2020 deve rispettare il seguente limite alla variazione annuale: 

∑𝑇𝑎

∑𝑇𝑎−1
≤ (1+𝜌a) 

dove: 

 ∑𝑇𝑎  è il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2020 

 ∑𝑇𝑎 − 1 è il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2019 

 𝜌a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (comma 4.3): 

𝜌a = rpia – Xa + QLa + PGa + C19 

dove: 

 rpia è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%; 

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente Territorialmente 

Competente,  nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

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

delle  prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di 

cui al comma 4.4; 

 PGa  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della 

tabella di cui al comma 4.4; 

 C19 è il coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 

eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal Gestore al 

fine di garantire  la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 

dell’emergenza da COVID-19 (comma 4.3bis). 

Il Comune di ANGERA ha valorizzato i parametri come segue: 

 Xa = 0,5% in quanto non vi sono significative modifiche nella gestione del servizio 

integrato dei rifiuti; 

 QLa = 0% in quanto non si prevedono per il 2020 miglioramenti della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni del servizio erogato. 

 PGa = 0% in quanto non sono previste nel 2020 modifiche tecniche e operative del 

servizio. 
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 C19 = 0% in quanto non ci sono stati ulteriori costi sostenuti dal Gestore per garantire la 

continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza 

COVID-19. 

Il totale delle entrate tariffarie del 2020 non può superare il totale delle entrate tariffarie del 2019, 

rilevate dal PEF 2019,  incrementate del 1,2% pari, quindi, al seguente limite totale: 

∑Ta  ≤ ∑Ta-1 x 1,012  

Il valore ∑Ta-1 è pari a €  782.096,21 ed è stato così determinato: 

Totale PEF 2019   € 789.725,81  - 

Riduzioni da regolamento  €     5.134,00  -  

Contributo MIUR   €     2.495,60 =  

Pertanto il valore ∑Tmax  relativo alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite 

di crescita per l’anno 2020 è pari a:  

∑Ta-1 x 1,012 = € 782.096,21 x 1,012 = € 791.481,00 

Il valore ∑Ta per l’anno 2020, come da appendice 1, calcolato secondo il metodo MTR è pari a €  

760.597,00  e, pertanto, è inferiore rispetto a ∑Ta-1 x 1,012 pari a € 791.481,00. 

Il ∑Tmax quale entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita è pari, 

pertanto, a € 760.597,00 che si pone quale costo efficiente del servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani per il Comune di ANGERA. 

L’ETC ha inoltre verificato che il costo efficiente di € 760.597,00 è sufficiente a garantire 

l’equilibrio economico – finanziario della gestione per il  Comune di Angera nell’anno 2020.  

 

2.3 Costi operativi incentivanti 

Sebbene siano previsti obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR, il Comune di ANGERA non ha ritenuto necessaria 

la valorizzazione delle relative componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝

. 

Nelle componenti COVEXP
TV sono stati riportati i valori indicati dal gestore ECONORD per i 

maggiori oneri relativi alla gestione dell’emergenza COVID i cui dettagli sono indicati nella 

relazione di accompagnamento al PEF grezzo del gestore alla pagina 21. 

2.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Per quanto già espresso al precedente paragrafo, il Comune di ANGERA non necessita del 

superamento del limite di cui al comma 4.3 del MTR. 

 

2.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018  

Per la determinazione del conguaglio relativo all’anno 2018, codesto ETC, ha applicato alla somma 

delle componenti 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 , calcolate secondo quanto previsto dall’art.15 del MTR, il 

coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) dove: 

(γ𝑎) = γ1,𝑎 + γ2,𝑎 +  γ3,𝑎 

Il Costo Unitario Effettivo dell’anno 2018, pari a 279,30 è superiore al Benchmark di riferimento, 

costituito dal fabbisogno standard che è uguale a 253,53 e, pertanto, i valori gamma di riferimento 

sono i seguenti: 
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L’ETC ha stabilito di assegnare ai gamma i seguenti valori: 

γ1,𝑎 = - 0,06 (valore estremo del range, in quanto si è abbondantemente superato il minimo 

del  65% di raccolta differenziata, pari nel 2019 al 84,24%). 

γ2,𝑎 = - 0,115 (valore mediano del range, per la mancanza di dati quantitativi comunali sulle 

performance riutilizzo/riciclo, facendo riferimento quindi comunque ai risultati relativi al 

precedente parametro γ1,𝑎 ).   

γ3,𝑎 = - 0,03 (valore mediano del range, non avendo attivato indagini in merito alla 

soddisfazione degli utenti e in mancanza di ogni tipo di segnalazione in merito a 

significative carenze relative al servizio). 

Il Coefficiente di gradualità (1+ɣ) ha assunto valore pari a 0,795 (1-0,06-0,115-0,03). 

La rateizzazione del conguaglio è stata posta pari a 1 (uno).  

Il valore delle componenti 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 del conguaglio relativo all’anno 2018, calcolato 

complessivamente per entrambe le gestioni (Comune + gestore) risulta complessivamente negativo 

e pari a - €15.338,65, come da tabella sotto riportata, che per effetto del coefficiente di gradualità 

(0,795) e per la rateizzazione (1) determina un costo a carico del PEF 2020 per - € 12.194,00 (€ 

15.339,00 x 0,795).    

 

 

2.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è così 

determinato: 

b(1+𝜔a) 

dove: 

 b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,3 – 0,6]; 

g1 [-0.25 ;-0.06]

g2 [-0.2 ;-0.03]

g3 [-0.05 ;-0.01]

805.744,90 €   

786.866,98 €   

18.877,92 €     

114.055,25 €   

0,30

805.744,90 €   

114.055,25 €   

0,30

34.216,58 €     

771.528,33 €   

786.866,98 €   

15.338,65 €-      

Costo Effettivo 2018

CONGUAGLIO 2018

Costo 2018 MTR

Ricavi da cessione materiali 2018

ƃ

Sharing sui materiali 2018

Costi Totali MTR 2018

Costo 2018 MTR

Costo Effettivo 2018

Differenza MTR - Costo Effettivo

Ricavi da cessione materiali 2018

Differenza MTR - Costo 
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 𝜔a è il parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI, che può assumere 

un valore compreso nell’intervallo [0,1 – 0,4];  

codesto ETC ha valorizzato questi parametri come segue: 

 

 b = 0,60 al fine di massimizzare la decurtazione dei costi per gli utenti del servizio; 

 𝜔a = 0,40 al fine di massimizzare la decurtazione dei costi per gli utenti del servizio; 

Il fattore di sharing, pertanto, assume il seguente valore: 

0,60 * (1+0,40) = 0,84 

 

2.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Per quanto riguarda le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 queste sono 

state calcolate complessivamente in € 2.496,00 quale contributo del MIUR per le istituzioni 

scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07. 

Le riduzioni COVID di cui alla Deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 saranno 

coperte con la fiscalità generale dell’Ente. 

Infine, nel rispetto dei parametri fissati nell’art.3 dell’allegato A della Deliberazione ARERA 

443/2019, non è stata effettuata la riclassificazione dei costi fissi e variabili in quanto la Parte 

Variabile TVa non supera il limite del 20% rispetto alla Parte Variabile dell’anno 2019.  

 

3 Valori della tariffa finale 

Pertanto, rispetto ai valori indicati nell’appendice 1, applicando i valori le ulteriori partite previste 

dall’art.1.4 della Determinazione ARERA 02/DRIF/2020 la tariffa finale nelle componenti fissa e 

variabile sono così determinate: 

 

4 Conguaglio 2020 ai sensi dell’art.107 DL 18/2020 

Per ciò che attiene il conguaglio dell’anno 2020 secondo le previsioni dell’art.107 del DL18/2020, 

l’ETC ne ha calcolato l’entità in € 757,64, quale differenza tra il valore del PEF 2020 soprariportato 

(760.597,00), decurtate le entrate di cui all’art. 1.4 della Det. 02/DRIF/2020 (€ 2.496,00) e il valore 

di emissione del 2020 con le tariffe 2019 (€ 761.354,64). 

Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 408.834 351.763

Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)

Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) 2.496

Attività fuori perimetro

Tariffa finale 408.834 349.267

760.597
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Tale conguaglio sarà portato in compensazione sul 2021  





       PEF 2020

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 0

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 0

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 3.086

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 0

Fattore di Sharing  – b E 0,60

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 0

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,80

Rateizzazione r E 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 37.823

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 40.909

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 40.312

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 40.681

                    Costi generali di gestione - CGG G 116.659

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0

                    Altri costi - COal G 0

Costi comuni – CC C 157.340

                   Ammortamenti - Amm G 4.394

                  Accantonamenti - Acc G 52.305

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0

                        - di cui per crediti G 52.305

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 2.566

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 59.265

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,79

Rateizzazione r E 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 17.500

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 274.416

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 315.325

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

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

TV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 40.909

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 274.416

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 315.325
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

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

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

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 84

q a-2 G 2.817

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 280

fabbisogno standard €cent/kg E 0

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,12

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,03

Totale g C -0,21

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,79

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR

coefficiente di recupero di produttività - Xa E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

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

(1+r) C
 ∑Ta C
 ∑TVa-1 E
 ∑TFa-1 E
 ∑Ta-1 C
 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

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

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

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

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Ambito tariffario/Comune di Angera
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       PEF 2020

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 29.916 0 29.916
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 41.822 0 41.822
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 89.344 0 89.344
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 237.373 3.086 240.460

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 71.561 0 71.561
Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60 0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 42.937 0 42.937
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 0 0 0
Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84 0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 14.376
Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,80 0,80 0,80
Rateizzazione r E 1 1 1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0 11.429
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 37.823 37.823
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 355.518 40.909 407.856

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 7.988 40.312 48.299
                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 5.171 40.681 45.852
                    Costi generali di gestione - CGG G 54.332 116.659 170.990
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 0 0
                    Altri costi - COal G 256 0 256
Costi comuni – CC C 59.758 157.340 217.098
                   Ammortamenti - Amm G 20.394 4.394 24.788
                  Accantonamenti - Acc G 994 52.305 53.299
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 52.305 52.305
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 994 0 994
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0
                Remunerazione del capitale investito netto - R G 11.836 2.566 14.402
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0
 Costi d'uso del capitale - CK C 33.224 59.265 92.489

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -29.715
Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,80 0,80 0,80
Rateizzazione r E 1 1 1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 0 0 -23.623
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 17.500 17.500
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 100.969 274.416 351.763
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 456.487 315.325 759.618

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.496

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

TV facoltativo 979                             -                              979                                

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 356.496                     40.909                        408.834                        

Scostamento atteso dei costi variabili 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 100.969                     274.416                     351.763                        

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 457.466                     315.325                     760.597                        
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 760.597                        

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 84%

q a-2 G 2.817,33                    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 279,30                        

fabbisogno standard €cent/kg E 253,53                        

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,06 -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,12 -0,12 -0,12

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,03 -0,03 -0,03

Totale g C 0,205-                          0,205-                          0,205-                            

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,7950                      0,7950                      0,7950                        

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

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

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

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

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

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

(1+r) C 1,012                            

 ∑Ta C 760.597                    
 ∑TVa-1 E 360.561                      

 ∑TFa-1 E 421.535                      

 ∑Ta-1 C 782.096                     

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,97                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 760.597

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

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

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                 

Ambito tariffario/Comune di ANGERA
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Allegato C) 
 
 

TARIFFE TARI 2020 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Categoria Descrizione categoria Tariffa Unitaria Fissa 
(€/mq) 

Tariffa Unitaria Varia 
(€/nucleo) 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 0,57 45,10 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0,57 45,10 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 0,67 81,18 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 0,67 81,18 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 0,75 103,74 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 0,75 103,74 

4N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4 0,81 117,27 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 0,81 117,27 

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0,87 130,80 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0,92 153,35 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
Categoria Descrizione categoria Tariffa 

Unitaria 
Fissa (€/mq) 

Tariffa 
Unitaria 

Varia 
(€/mq) 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,47 0,39 

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,42 0,35 
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI 0,62 0,51 
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,36 0,30 
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,16 0,95 
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,76 0,63 

10 OSPEDALI 0,76 0,62 
11 UFFICI,AGENZIE 1,08 0,88 
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI 0,64 0,53 

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI BENI DUR. 1,00 0,82 
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,27 1,04 

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,E OMBR.,ANT. 0,59 0,48 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,26 1,03 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE, 1,05 0,86 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, 0,73 0,60 

19 CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO 1,00 0,82 
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,65 0,53 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,77 0,63 
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 3,94 3,23 

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 3,43 2,81 
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 2,80 2,29 

25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIM 1,43 1,17 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,85 1,51 
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 5,07 4,15 
29 BANCHI DI MERCATO 2,48 2,03 
30 BED AND BREAKFAST 0,60 0,25 

 



Comune di Angera 

Atto di validazione PEF 2020 
 
Il Revisore unico dei Conti del Comune di Angera (VA), dott. Marco Bonori, nominato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 33 del 30.10.2018; 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’atto suddetto si procede alla verifica della documentazione e della 

congruenza dei dati, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019.  

Premesso che: 

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario 
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli 
utenti.  

- Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l’obiettivo di incentivare il 
miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le 
condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.  

- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i 
costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo 
strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale 
che di governance territoriale.  

- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio 
o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale 
delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza 
pubblica locale.  

Considerato che: 

- I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i 
documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di 
riscossione della tariffa.  

- Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai 
gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: 
spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.  

Alle Regioni competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani regionali di 
gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani  

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da:  

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

b) una 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;  

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.  



La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati 
e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.  

L’art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che: 

6.3 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in 
coerenza con gli obiettivi definiti.  

6.5 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, 
dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, 
conseguentemente approva.  

6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi 
del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.  

Tenuto conto che  

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla 
elaborazione del PEF viene svolta dall’Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto al gestore.  

Considerato che  

L’art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:  

• la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili; 

• il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;  

• il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore.  
 

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri 
previsti dal nuovo sistema. 

Il soggetto responsabile dell’intero servizio rifiuti è rappresentato dal RTI composto dalle Società: ECONORD 
(mandataria) – TRAMONTO – ISEDA – ASPEM. La società erogatrice del servizio sul territorio è la società 
ECONORD S.P.A 

Verificato che il gestore ECONORD S.P.A. con PEC acquisita al protocollo del Comune n. 10552 in data 24 
agosto 2020 ha trasmesso la seguente documentazione:  

1) PEF grezzo; 
2) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante Milanese Claudio; 

3) Relazione di accompagnamento al PEF 2020 per il servizio integrato dei rifiuti 
 

Considerato che il Comune in qualità di gestore in quanto svolge determinati servizi quali: 
1) Definizione delle tariffe TARI; 
2) Elaborazione avvisi di pagamento; 
3) Sportello al pubblico per la gestione delle denunce e variazioni dei contribuenti TARI; 
4) Bollettazione e riscossione volontaria della TARI; 
5) Predisposizione di tutti gli atti propedeutici (delibere, determinazioni, regolamento, modulistica, 

avvisi di accertamento, ecc.). 
6) Spazzamento strade e svuotamento cestini; 



Il soggetto validatore ha eseguito la verifica della documentazione inviata dal gestore ECONORD S.P.A., 
riscontrando che: 

a) Gli atti inviati: 
1) Relazione di accompagnamento 
2) PEF grezzo 
3) Dichiarazione di veridicità 

Risultano essere nei termini e completi in ogni loro componente. 

b) Il gestore ha indicato nel PEF grezzo i costi dei servizi svolti ad esso affidati come risulta dal contratto 
di appalto; 

c) Gli elementi di costo riportati nel PEF sono coerenti con i dati contabili 
d) Sono stati riportati i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia per un importo di Euro 

71.561,00. 
e) Non sono stati riportati ricavi da CONAI. 
f) Non vi è stata condizione per applicare i costi operativi incentivanti 
g) Non sono stati applicati conguagli in parte variabile 
h) Non sono stati applicati conguagli in parte fissa 
i) Il costo totale indicato dal gestore rispetta l’equilibrio economico finanziario dello stesso, così come 

previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019; 

Considerato che: 

a) I costi del Comune indicati nel PEF sono interamente supportati dalle evidenze contabili del bilancio 
e derivanti dai relativi impegni di spesa; 

b) Che i costi imputati dal Comune, ove vi sono evidenze certe e definite in merito ai servizi svolti ed 
inerenti la gestione dei rifiuti e della TARI, sono stati quantificati al 100%, mentre per altri sono stati 
applicati vari criteri di ripartizione; 

c) Sono stati applicati conguagli in parte variabile. 
d) Sono stati applicati conguagli in parte fissa. 
e) È stata quantificata l’IVA sia per la parte fissa e variabile, derivante sia dai costi del gestore che del 

Comune; 

Vista la suddetta documentazione 

Si procede alle seguenti verifiche: 

1. VERIFICA DEL LIMITE ALLA CRESCITA 

a) Il Piano Economico Finanziario approvato per l’anno 2019 è quantificato in € 782.096,21 
b) Che il Comune non ha applicato i costi operativi incentivanti 
c) Che il Comune ha stabilito come fattore di limite alla crescita il parametro Xa pari a 0,50%, pertanto 

nel rispetto della seguente formula: �� = ���� − �� + ��� + 	
 (prevista dall’articolo 4 del M.T.R.) il 
limite non può essere superiore all’ 1,2% rispetto all’anno precedente.  
La formula di calcolo prevista risulta essere come segue: (∑ ��/ ∑ ��−1) ≤ (1 + ��)   
Considerato che il valore massimo del limite alla crescita risulta essere di Euro 791.481,00 mentre il 
valore indicato nel PEF è pari ad € 760.597,00 il parametro risulta essere rispettato; 

 
2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA PARTE VARIABILE 

a) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario approvato per l’anno 2019 
è quantificato in € 360.561,00 

b) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020 è pari 
ad € 408.834,00 

c) Che secondo quanto previsto dall’articolo 3 del M.T.R. il valore contenuto nel nuovo PEF deve essere 
compreso nei valori previsti come dalla seguente formula 0,8 ≤ ∑ ��� /∑ ���−1 ≤ 1,2  



d) Che da quanto risulta dalla verifica il parametro risulta essere rispettato in quanto il risultato è pari 
a 1,13. 
 

3.  VERIFICA DEI FATTORI DI SHARING 

a) Considerato che il sistema MTR prevede un fattore di sharing, il quale consiste in un parametro 
compreso tra lo 0,3 ed uno 0,6 da applicarsi alla vendita dei materiali ed energia. 

b) Considerato che la scelta del valore di tale parametro, all’interno del range suddetto, spetta al 
Comune; 

c) Visto che il valore scelto dal Comune è pari allo 0,6, il parametro risulta rispettato; 
d) Considerato che il sistema MTR prevede un ulteriore fattore di sharing da applicarsi al contributo 

Conai e relativo alla vendita di imballaggi determinato in 0,40.  
e) Considerato che il valore di sharing è calcolato come segue: b(1+a) 

f) Il valore applicato dal Comune risulta quindi pari allo 0,84. 
 

4. VERIFICA COEFFICIENTI DI GRADUALITA’ 

a) Verificato che il costo standard è pari ad € 253,53; 
b) Verificato che i costi CUEFF pari a € 279,30 sono superiori inferiori al benchmark di riferimento; 
c) Verificato che la somma dei conguagli RCTV + RCTF    risulta essere < 0 
d) Che i conguagli possono essere ripartiti in un massimo di quattro rate annuali; 
e) Verificato che il sistema MTR prevede che a seconda del rispetto del benchmark e della positività 

o negatività dei conguagli si applicano dei coefficienti di gradualità, come previsto dalla seguente 
tabella: 
 

 
f) Che il Comune, in rapporto agli obiettivi di raccolta differenziata, alle performance di 

riutilizzo/riciclo e grado di soddisfazione degli utenti ha applicato i seguenti fattori γ1, γ2 e γ3 ; 
 

Indicatore Valorizzazione 

Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,060 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,115 

Soddisfazione utenti γ3 -0,030 

Totale γ -0,205 

 
g) Che l’applicazione dei suddetti fattori rientra nei parametri previsti; 
h) Che il Comune ha scelto la ripartizione in n. 3 rate, quindi all’interno del range previsto dal 

sistema M.T.R. 
 

5. VERIFICA DIFFERENZA PEF 2020 CON PEF 2019 (ART. 107 c. 5 D.L. 18/2020 convertito in L. n. 

27/2020)  

a) Verificato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 107 c. 5 del D.L. 18/2020, che 
prevede la possibilità dell’approvazione del Piano economico finanziario entro la scadenza del 31 
dicembre 2020, applicando in tal senso le medesime tariffe dell’anno 2019.  La norma prevede inoltre 



che dovranno essere poste a confronto le risultanze suddivise per parte variabile e parte fissa del PEF 
2020 con il PEF approvato per l’anno 2019, la differenza dovrà sia essa negativa o positiva dovrà 
essere conguagliata nei prossimi Pef fino ad un massimo di tre anni. 

b) Verificato che tale facoltà è stata deliberata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 13 in data 28 
luglio 2020 avente ad oggetto “Approvazione tariffe provvisorie TARI anno 2020 - Conferma tariffe 
2019” 

c) Viste le risultanze del PEF redatto per l’anno 2020 dal quale si evince che il Totale finale è pari ad € 
760.597,00, così suddiviso: Parte Variabile € 408.834,00 Parte fissa € 351.763,00 

d) Visto il PEF approvato per l’anno 2019 dal quale si evince che il Totale risulta essere pari ad € 
782.096,00 così suddiviso: Parte variabile € 360.561,00 Fissa € 421.535,00 

e) Che le differenze fra l’anno 2020 e anno 2019 sono le seguenti: Parte variabile € 48.273,00 
Parte fissa € -69.772,00 per un totale di € -21.499,00. 

f) Che le suddette somme saranno ripartite, nel rispetto della parte fissa e variabile, nei PEF degli anni 
2021 – 2022 – 2023. 
 

Verificato infine che non sono stati inseriti costi inerenti all’emergenza COVID, così come facoltativamente 
previsto dalla Delibera Arera n. 238/2020 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Gestore ECONORD S.P.A. con 
PEC protocollo n. 10552 del 24 AGOSTO 2020 e, considerati i costi sostenuti dal Comune riguardo alle varie 
attività da esso gestite e riscontrabili nel bilancio dell’Ente medesimo. 

PRESO ATTO 

Della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore ECONORD S.P.A. a firma di Claudio Milanese in qualità di 
Legale Rappresentante 

ACQUISITI 

Elementi probatori e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio 

SI VALIDA 

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, l’allegato piano economico e 
finanziario per l’anno 2020 predisposto dal Comune di Angera attestandone la completezza, la coerenza e la 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.  

Angera, 29 dicembre 2020 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Dott. Marco Bonori 

Il presente atto è firmato ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 

 

     


