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ORIGINALE 

Elenco trasmissione prot.  

del            

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 42 

 

OGGETTO :  

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020  REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO 

DI CUI ALLA DELIBERA N. 443/2019 RIF. DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE 

ENERGIA RETI  AMBIENTE (ARERA) 

 

L’anno  duemilaventi, addì  ventuno, del mese di dicembre, alle ore 18:30,  in videoconferenza ai 

sensi dell’art.73 del D.L. n.18 del 17.03.2020, convocato con avvisi scritti e consegnati a norma di 

legge a ogni Consigliere, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale 

 
Fattosi l'appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Massimo Stilo Sindaco Presente 

Alessandra Zarini Consigliere Presente 

Matteo Besozzi Consigliere Assente 

Vito Diluca Consigliere Presente 

Marta Moalli Consigliere Presente 

Emanuele Bertani Consigliere Presente 

Andrea Piccolo Consigliere Presente 

David Amelio Luigi Guenzi Consigliere Presente 

Laura Paracchini Consigliere Presente 

Davide Luisetti Consigliere Presente 

Sonia Fanchini Consigliere Presente 

Claudia Gnemmi Consigliere Presente 

Massimiliano Ferrario Consigliere Presente 

Giorgio Pierucci Consigliere Presente 

Veronica Guenzi Consigliere Assente 

Marco Trinchera Consigliere Presente 

Mauro Enrico Desidera' Consigliere Presente 

Presenti   15  Assenti    2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Grosso  Gabriella il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero dei Consiglieri il Sig.  Stilo Massimo nella sua qualità Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola all’Assessore 
Guenzi il quale propone al Consiglio Comunale tre emendamenti alla proposta di 
approvazione del PEF precisando che, rispetto alla documentazione già inviata ai 
Consiglieri, non apportano comunque variazioni ai dati economici lordi e finali del 
PEF. 
 
La proposta di emendamento è la seguente: 
1.   inserire nella parte dispositiva della delibera il valore di conguaglio pari ad 
€.14.227,00 per  i costi variabili ed € -3.584,00 per i costi fissi; 
2. inserire nel deliberato quale punto 1) la validazione del piano ed al punto 3) le 
componenti del  conguaglio 
3. rettificare il PEF a pag. 28 come da allegato. 
 

Successivamente il Sindaco chiede ai Consiglieri Comunali se vogliono avere 
ulteriori delucidazioni in merito. Non essendoci richieste di interventi il Sindaco 
precisa che si procederà alla votazione degli emendamenti una volta ultimata 
l’illustrazione della relazione sul PEF da parte dell’Assessore Guenzi. 
 
Ultimato l’intervento dell’Assessore Guenzi…… 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 
 
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 

2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; 

 
- la Legge 14 novembre 1995, n.481 e sue successive modifiche e integrazioni, 

recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 
Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

 
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212; 
 
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
 
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha 
attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 



 

 

- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
RICHIAMATI: 
 
- i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità): 
 
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di 

procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del 
servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”; 

 
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro 

strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 
 
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione 

dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 
715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di 
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un 
termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 
303/2019/R/RIF); 

 
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione 

dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo 
tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”; 

 
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, 

recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: 
documento per la consultazione 351/2019/R/RIF); 

 
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, 

recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

 
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la 

Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 
3/2016 della medesima Autorità; 

 
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune 

semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è 
stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle 
entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; 

 
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di 

alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di 



 

 

criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte 
a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 
l’emergenza da COVID-19; 

 
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli 

strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti 
dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF; 

 
- DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle 

tariffe, in particolare l’articolo 1 della Legge 147/2013: 
 

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente”; 

 
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa 
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa 
direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 
- al comma 683 dispone 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…”; 

 
VISTI anche: 
 
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di un’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, é 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”; 

 



 

 

- il D.L. 34/2020, come convertito in Legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022; 

 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “Differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 
30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”; 

 
- l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 che così recita: “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.”; 

 
CONSIDERATO inoltre che: 
 
- il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha attivato un servizio di raccolta differenziata 
“porta a porta”; 
  
- il Comune di Castelletto Sopra Ticino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

23 del 27.07.2020, ha approvato il nuovo regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
- l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2020, ha 

confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui al succitato 
art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020; 

 
DATO ATTO:  
 
- che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio 

del Comune di Castelletto Sopra Ticino e quelli forniti dal gestore del servizio di 
raccolta, trasporto, smaltimento e pulizia strade, come da documentazione 
trasmessa in data 2 dicembre 2020 Prot. n. 33775, seguendo le linee previste 
dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della 
Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario 
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione 
tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 
443/2019/R/RIF; 
 

- che lo stesso Piano Finanziario prevede un importo pari a € 896.404,00 per i 
costi variabili e un importo pari a € 524.381,00 per i costi fissi, la cui somma 
determina un importo totale lordo pari a €1.420.785,00; 

 
- che dal totale lordo del Piano finanziario occorre detrarre per l’annualità 2019 

l’importo di € 4.458,00 erogato dal Ministero dell’Istruzione a titolo di contributo ai 
Comuni che hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 65% a 
sostegno delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e 



 

 

smaltimento rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche, determinando un 
importo netto finale di € 1.416.327,00; 

 
- che le componenti a conguaglio risultano di € 14.227,00 per i costi variabili e di  

€ -3.584,00 per i costi fissi da ripartire in un’unica annualità; 
 

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti 
fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
EVIDENZIATO che, in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 
 
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020; 
 
ACQUISITA la relazione del Responsabile del Sevizio finanziario del 18/12/2020 che 
attesta la congruità, la completezza, la coerenza dei dati e delle informazioni 
contenute nel Piano economico finanziario e nei suoi allegati e, conseguentemente, 
valida lo stesso Piano Economico Finanziario per quanto di propria competenza; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 
amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.L.vo 
267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella 
Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213 e dell’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del 
D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura 
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 
comma 5 del D.L.vo 267/2000; 
 
Il Sindaco mette in votazione gli emendamenti di modifica della proposta di 
deliberazione n.2 dell’O.d.G. (proposta n.50): 

 

      Si  propongono i seguenti emendamenti: 
 

1.   inserire nella parte dispositiva della delibera il valore di conguaglio pari ad 
€.14.227,00 per i costi variabili ed € -3.584,00 per i costi fissi; 
 

2.  inserire nel deliberato quale punto 1) la validazione del piano ed al punto 3) le 
componenti del  conguaglio 
 

3.  rettificare il PEF a pag. 28 come da allegato. 



 

 

 

Con voti favorevoli n.11 (UNDICI), contrari n. 0 (ZERO), astenuti n.4 (QUATTRO) 
(Ferrario, Pierucci, Trinchera e Desidera), su n.15 (QUINDICI) Consiglieri presenti  e 
votanti a seguito di votazione palese espressa per appello nominale del Segretario 
Comunale; 
 
Successivamente il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale per la votazione 
della proposta che avviene per appello nominale; 
 
Con voti favorevoli n.11 (UNDICI), contrari n. 0 (ZERO), astenuti n.4 (QUATTRO) 
(Ferrario, Pierucci, Trinchera e Desidera, su n.15 (QUINDICI) Consiglieri presenti  e 
votanti a seguito di votazione palese espressa per appello nominale del Segretario 
Comunale; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI DARE ATTO della validazione espressa, per quanto di propria competenza dal 
responsabile del Servizio Finanziario e di validare in via definitiva il Piano Economico 
Finanziario (PEF) per l’anno 2020. 

 
2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il Piano finanziario dei 
costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2020, secondo i criteri previsti 
dal nuovo MTR, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che prevede un importo pari a € 896.404,00 per i costi 
variabili e un importo pari a € 524.381,00 per i costi fissi, la cui somma determina 
un importo totale lordo pari a € 1.420.785,00, che al netto del contributo MIUR di  
€ 4.458,00, definisce un PEF totale di € 1.416.327,00. 

 
3. DI DARE ATTO che le componenti a conguaglio risultano di € 14.227,00 per i 
costi variabili e di € -3.584,00 per i costi fissi, da ripartire in un’unica annualità. 
 
4. DI TRASMETTERE, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione 
degli atti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano 
Economico Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento 
predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR (Metodo Integrato 
Rifiuti) comprensiva della relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 e le 
dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui 
all’Appendice 3 del MTR. 
 
5.  DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo 
nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2, D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così 
come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208. 

 
6. DI DICHIARARE, successivamente, con voti favorevoli n.11 (UNDICI), contrari n. 
0 (ZERO), astenuti n.4 (QUATTRO) (Ferrario, Pierucci, Trinchera e Desidera), su 



 

 

n.15 (QUINDICI) Consiglieri presenti  e votanti a seguito di votazione palese 
espressa per appello nominale del Segretario Comunale, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
.  ************************* 

 
Lo svolgimento dell’intera seduta è registrata e la registrazione è depositata agli 
atti secondo le modalità di cui all’art. 27 bis del Regolamento Interno del Consiglio 
Comunale. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Stilo Massimo  Gabriella Dott.ssa Grosso   

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00) 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo  per  

giorni consecutivi a partire dal            al           . 

 

Castelletto S. Ticino, lì            

 

Reg. Pubbl. n.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Gabriella Dott.ssa Grosso   

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data            
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 

267/2000). 

Castelletto S. Ticino, lì              

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Gabriella Dott.ssa Grosso   

___________________________________________________________________________ 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Medio Novarese 

Ambiente
Comune + Consorzio TOT PEF

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 144.620                        3.899                            148.519                       compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G -                                181.735                        181.735                       non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 29.075                          128.925                        158.000                       celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 452.880                        21.195                          474.075                       celle contenenti formule/totali

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

TV G -                                -                                -                               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 149.297                        -                                149.297                       

Fattore di Sharing  – b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 89.578                          -                                89.578                         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 110.568                        -                                110.568                       

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 92.877                          -                                92.877                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 28.554                          28.554                         

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

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 14.277                          -                                14.277                         

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                79.415                          79.415                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 458.396                        415.170                        873.567                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 70.631                          -                                70.631                         

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                                49.498                          49.498                         

                    Costi generali di gestione - CGG G 142.410                        91.605                          234.015                       

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                                258.934                        258.934                       

                    Altri costi - COal G 4.319                            8.619                            12.938                         

Costi comuni – CC C 146.729                        408.657                        555.386                       

                   Ammortamenti - Amm G 25.472                          -                                25.472                         

                  Accantonamenti - Acc G -                                201.735                        201.735                       

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

                        - di cui per crediti G -                                -                                -                               

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamentoG -                                -                                -                               

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 24.964                          8.475                            33.439                         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 46                                  -                                46                                 

 Costi d'uso del capitale - CK C 50.483                          210.210                        260.693                       

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

TF G -                               

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 7.168-                            7.168-                           

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

Rateizzazione r E 1 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 3.584-                            -                                3.584-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 28.537                          28.537                         

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 264.259                        647.404                        911.663                       

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 722.655                        1.062.575                     1.785.230                    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 4.458                            4.458                           

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)C 458.396                        415.170                        873.567                       

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)C 264.259                        647.404                        911.663                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDC 722.655                        1.062.575                     1.785.230                    

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 1.785.230                    

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G 6.286.583                  

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 0,22                            

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,25

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,05

Totale γ C -0,5 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                           

 ∑Ta C 1.785.230                    

 ∑TVa-1 E 1.120.505                    La componente è al lordo delle detrazioni MIUR, recupero avasione, agevolazioni

 ∑TFa-1 E 277.906                       La componente è al lordo delle detrazioni MIUR, recupero avasione, agevolazioni

 ∑Ta-1 C 1.398.411                  La componente è al lordo delle detrazioni MIUR, recupero avasione, agevolazioni

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,277                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.420.785                    

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 364.445                       

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

riclassifica TVa E 896.404                     

riclassifica  TFa E 524.381                     

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                               

TOTALE PEF (ante Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020) 1.420.785              

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

contributi MIUR 4.458,00€                    

Totale detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2020 4.458                         

TOTALE PEF 1.416.327                 

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di Castelletto Ticino



Costi da detrarre al gestore per rispetto 

vincolo alla crescita

Costi da detrarre al comune per rispetto 

vincolo alla crescita

PEF con rispetto del limite alla 

crescita

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 148.519                                       

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 38.101                                                                143.634                                       

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 158.000                                       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 41.414                                                                432.661                                       

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

TV -                                                

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 149.297                                       

Fattore di Sharing  – b -                                                

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 89.578                                          

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 110.568                                       

Fattore di Sharing  – b(1+ω) -                                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI 92.877                                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV 28.554                                          

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) -                                                

Rateizzazione  r -                                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r 14.277                                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile 7.952                                                                  71.464                                          

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 786.100                                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 70.631                                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 10.000 39.498                                          

                    Costi generali di gestione - CGG 30.000                                                                204.015                                       

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 155.000                                                              103.934                                       

                    Altri costi - COal 12.938                                          

Costi comuni – CC -                                                                       195.000                                                                360.386                                         

                   Ammortamenti - Amm 25.472                                          

                  Accantonamenti - Acc 81.978                                                                119.757                                       

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

                        - di cui per crediti -                                                

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto -  R 33.439                                          

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 46                                                 

 Costi d'uso del capitale - CK -                                                                       178.715                                         

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

TF -                                                

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 7.168-                                            

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) -                                                

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF Gestore Comune Rateizzazione r -                                                

Detrazioni su quota VARIABILE Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 3.584-                                            

Detrazioni su quota FISSA Oneri relativi all'IVA indetraibile 28.537                                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 0 0 ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 634.685                                         

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 1.420.785                                      

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV -                                                 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV -                                                 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) 786.100                                         incluse detrazioni 4.5 per parte variabile

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF -                                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) 634.685                                         incluse detrazioni 4.5 parte fissa

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) 1.420.785                                      

Verifica rispetto del limite alla crescita delle entrate tariffarie post rimodulazione in caso di sovra-cap verificare

Controllo vincolo crescita quota variabile (art 3 MTR)

Quota di TV che supera il vincolo da imputare a TF (e sottrarre a quota variabile) 0

Quota di TF da imputrare a TV per raggiungere il vincolo (e sottrarre quota fissa) 110.304                                       

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

riclassifica TVa 896.404                                     

riclassifica  TFa 524.381                                       

Rimodulazione costi per rispetto limite di crescita (inserire il costi da decurtare con 

segno positivo)



TOTALE PEF (ante Detrazioni di cui al comma 1.4 della 

Determina n. 2/DRIF/2020) 

   

 
PEF finale con IVA sul Comune 

  

Dettaglio IVA (inserita nei costi del 

Comune) 

  MNA   CBMN   COMUNE  TOT PEF   IVA MNA   IVA Consorzio  

Castelletto 

Ticino 

   

681.24

1  

   

308.14

6  

            

431.398  

           

1.420.785   

                                   

68.124  

                                   

30.815  

 


