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Comune di Villa Guardia 
Provincia di Como 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
N° 20 del registro delle deliberazioni  
 

Codice ISTAT: 013245 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI 

ANNO 2020  

 

 

L’anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, previa 

consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 PERRONI VALERIO SI  

2 ARRIGHI GIANCARLA  SI 

3 VERONELLI PAOLO SI  

4 BRICCOLA ROBERTA SI  

5 RABAIOLI SIMONE SI  

6 ISELLA FRANCO SI  

7 SALA CINZIA SI  

8 CACCIA ALBERTO  SI 

9 CAPOGNA FORNAROLI FABIO SI  

10 BOTTA FABRIZIO SI  

11 MAZZA WALTER  SI 

12 SAMPIETRO LAURA SI  

13 LALA ALEXANDER SI  
  

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Bruna Guida. 

Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata 

aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI 

ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito A.R.E.R.A.), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio “chi inquina paga”; 

 la deliberazione di A.R.E.R.A. n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti per il periodo 2018-2021, prevedendo come dati di riferimento nella redazione del 

P.E.F. 2020 quelli contenuti nel P.E.F. 2018 di rendiconto ai fini del nuovo Metodo 

Tariffario (di seguito M.T.R.); 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il termine per la determinazione delle tariffe della TA.RI, di cui all'articolo 1, comma 683-bis, 
della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 

a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto 

Cura Italia) convertito in Legge n. 27/2020. 

 Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto la facoltà che “I comuni possono, in 
deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 
tariffe della TA.RI 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 (P.E.F.) per il 2020. L’eventuale conguaglio 
tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”. 

 Il suddetto termine del 30 giugno 2020 è stato successivamente abrogato dall’articolo 138 

del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), allineando di fatto i termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TA.RI e I.M.U. con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020, quest’ultimo fissato al 31 luglio 2020 come da articolo 107, 

comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020. 

 

RILEVATO CHE il gestore Aprica S.p.A. ha provveduto, in ossequio alle nuove modalità del M.T.R. 

definito da ARERA, alla redazione del P.E.F. grezzo con la dichiarazione di veridicità dei dati 

contabili della società, e che lo stesso P.E.F. è stato poi integrato dai dati dell’Ente Territorialmente 

Competente, che nella Regione Lombardia corrisponde al Comune poiché non sono stati istituiti gli 

ambiti territoriali per la gestione del ciclo rifiuti. 

 

FATTO PRESENTE CHE: 
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 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 

per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità 

dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 

calcolo per le utenze domestiche deve essere rapportato al numero dei componenti il nucleo 

e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste 

dal D.P.R. 158/99, il calcolo deve avvenire sulla base della superficie, in mancanza delle 

pesate divise per i rifiuti provenienti dalla utenze non domestiche; 

 la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per 

il 56% della parte fissa alle utenze domestiche e per il restante 44% alle utenze non 

domestiche, mentre la parte variabile sono collegati per il 75% alle utenze domestiche e per 

il 25% alle utenze non domestiche; ciò in mancanza delle pesate divise per i rifiuti 

provenienti dalle due macro categorie (domestica- non domestica); 

 per le utenze domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti di adeguamento di 

cui al D.P.R. 158/99, più precisamente: Ka coefficiente di adattamento per superficie e 

numero di componente del nucleo familiare (per Comuni di popolazione superiore ai 5000 

abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD), Kb coefficiente proporzionale 

di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice sia 

per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in base agli intervalli di cui al già 

citato D.P.R 158/199; 

 per le utenze non domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti di adeguamento 

di cui al DPR 158/99, più precisamente dei coefficienti di produttività Kc (coefficiente 

potenziale di produzione per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all’area geografica 

di appartenenza NORD) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni 

superiori a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD), sia per la 

quota fissa che per quella variabile, ai sensi del D.P.R. 158/99; 

 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura 

fissata dalla Provincia di Como. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

 il Consiglio dei Ministri con la delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale del rischio sanitario derivante dal virus Covid-19; 

 i vari decreti legge n. 18, 19, 33 e 34/2020 con i D.P.C.M. dell’8, dell’11, del 22 marzo, del 

17 maggio e del 11 giugno 2020, tutti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19, con l’imposizione della chiusura temporanea di attività produttive e commerciali, 

distinte per codici Ateco, al fine di salvaguardare la salute pubblica e contenere la diffusione 

del virus; 

 le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, n. 522 del 6 

aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n. 555 del 29 maggio e n. 566 del 12 giugno 2020, 

atte a contenere la diffusione dell’epidemia nella regione, in aggiunta a quelle emanate dal 

Governo; 

 la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA, con la quale sono state fornite le 

misure volte a mitigare 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, prevedendo delle riduzioni obbligatorie, in base ai codici Ateco, 

per quelle utenze non domestiche alle quali è stata imposta la chiusura temporanea 

dell’attività. 

 l’articolo 1 della legge 147/13 dispone quanto segue: 

 al comma 659, riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie 
ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi 
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
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ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, 
per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività 
di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 
quantità di rifiuti non prodotti”; 

 al comma 660, per quanto di interesse in questa sede, la facoltà del Comune di 

deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal 

comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune”. 

 

RILEVATA dunque la necessità, sulla base dei parametri esposti, di utilizzare il nuovo metodo 

tariffario coordinato con quanto previsto dal D.P.R. n° 158/1999 e dalla Legge n. 147/2013 per la 

determinazione delle tariffe, con i risultati di cui ai prospetti acquisiti agli atti. 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà 

di stabilire le tariffe della TA.RI. 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai 

sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’articolo 239 del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  

 

Uditi gli interventi risultanti dal verbale depositati in atti, 
 

Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme e modi 

di legge e regolamento, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano Tariffa sui Rifiuti ivi allegato in atti per farne parte integrante e sostanziale 

del presente atto deliberativo; 

 

2) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti:  
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% costi fissi per 

utenze 

domestiche

56%

Ctuf - Tot.Costi 

fissi utenze 

domestiche

Ctuf = ΣTF x 56%  €       134.908,48 

% costi variabili 

per utenze 

domestiche

75%
Ctuv - Tot. Costi 

Variabili utenze 

domestiche

Ctuv = ΣTV 75%  €       494.908,50 

% costi fissi per 

utenze non 

domestiche

44% Ctnf - Tot. Costi 

Fissi utenze non 

domestiche

Ctnf = ΣTF x 44%  €       105.999,52 

% costi variabili 

per utenze non 

domestiche

25% Ctnv - Tot. Costi 

Variabili utenze 

non domestiche

Ctnv = ΣTV 20%  €       164.969,50 

Attribuzione Costi Fissi e Variabili alle Utenze Domestiche e Non Domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

= 629,816,98

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

= € 270,969,02

 

3) di approvare per l’anno 2020 le seguenti tariffe, al lordo delle riduzioni obbligatorie Covid-19, 

per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti come da prospetti acquisiti agli atti; 

 

4) di precisare e manifestare la volontà, in forza dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, di dare 

copertura alle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 

659 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune; 

 

5) di riconoscere la riduzione obbligatoria di maggior favore all’utenza non domestica in presenza di 

più codici Ateco; 

 

6) di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

 

7) di demandare all’ufficio Tributi la trasmissione del presente provvedimento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità di trasmissione telematica del Portale del 

Federalismo Fiscale.  

 

8) di demandare all’ufficio ecologia la trasmissione del presente provvedimento completo del Piano 

finanziario del Servizio Integrato del Ciclo Rifiuti, della Relazione e delle dichiarazioni di veridicità 

dei dati all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA). 

 

QUINDI il Consiglio, con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi nei 

modi e nelle forme di regolamento 

 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per dar corso alla pubblicazione delle aliquote e 

mettere a conoscenza tempestivamente i contribuenti sul suo contenuto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Valerio Perroni  Dott.ssa Bruna Guida  
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1 Premessa   

 

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 

Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi 

criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il 

metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l’anno 2020. 

La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

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

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle 

entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre 

documenti:  

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

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

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

cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif; 

 la dichiarazione, di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 

445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del servizio integrato, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 

trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  

 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti all’Associazione Temporanea di 

Imprese costituita da Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione 

di gara ad evidenza pubblica. 

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti, di repertorio n. 3549 del 9 

novembre 2018 ed eventuali successive integrazioni. 

 

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda al capitolato 

d’appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile 

all’Amministrazione Comunale. 

I servizi erogati vengono qui richiamati brevemente: 

 

 Raccolta e trasporto della frazione secca residua da smaltire; 

 Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti di natura organica - frazione umida; 

 Raccolta differenziata e trasporto di carta e cartone; 

 Raccolta differenziata e trasporto della plastica; 

 Raccolta differenziata e trasporto del vetro, lattine in alluminio e banda stagnata 

 Raccolta e trasporto pile; 

 Raccolta e trasporto medicinali scaduti; 
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 Trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta comunale; 

 Gestione del centro di raccolta comunale; 

 Gestione sistema di controllo accessi presso il centro di raccolta comunale; 

 Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati e discariche a cielo aperto; 

 Pulizia delle strade e del suolo comunale con mezzi meccanici e manuali; 

 Pulizia delle aree mercatali e aree pubbliche adibite a manifestazioni/feste in genere 

 Avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti; 

 Campagne di educazione ambientale e redazione della carta dei servizi; 

 Forniture di sacchi e contenitori di raccolta; 

 Sistema di misurazione quantità dei rifiuti prodotti; 

 Rimozione, raccolta e smaltimento materiali contenenti amianto e materiali isolanti 

 Servizi vari a richiesta quali ad esempio interventi di pulizia straordinaria in occasione di 

particolari eventi, aperture straordinarie del centro di raccolta. 

 

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell’art.1 Allegato A della 

Delibera 443/2019/R/RIF. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. non sono sottoposte a fallimento e non si trovano in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei loro confronti un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale l’A.T.I. Aprica S.p.A. – A2A Ambiente 

S.p.A. esercisce il servizio presso il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate 

sentenze passate in giudicato. 

 

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

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 

dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell’anno 2019. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per l’anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 

dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2019, se 

intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero 

dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 

L’A.T.I. Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che 

impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di 

raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell’indifferenziato), garantisce in 

ogni caso l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la 

qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il 

livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2020 si traduce, 

senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello 

raggiunto nell’anno 2018 che è pari al 79,95%.  
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

Aprica S.p.A e A2A Ambiente S.p.A. sono gestite nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. 

Pertanto i finanziamenti alle stesse vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi 

sono pertanto fonti di finanziamento dirette verso terzi. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020), in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018) come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento all’anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma 

dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2018. 

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 

2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue: 

 

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CSL 

CARC) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema 

di contabilità aziendale, attribuendo: 

 in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del 

servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di 

contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di 

smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali; 

 i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature 

in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate 

dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 

Costi generali di gestione (CGG) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema 

di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito 

descritte:  

 costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile 

dell’erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole 

gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, 

CTS, CTR, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra; 

 costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso (costi di 

staff, costi amministrativi, …); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai 

servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione 

dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra. 

L’utilizzo di tali criteri costituisce un’innovazione rispetto alla precedente metodologia tariffaria in 

quanto, sino all’entrata in vigore della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, il 

piano economico finanziario veniva redatto con criteri previsionali che tenevano conto dei 

corrispettivi risultanti dalla procedura di gara che ha assegnato al gestore lo svolgimento dei servizi. 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Con riferimento all’anno 2020, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia 

riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore 

nell’anno 2018 e riportate al 2020 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 

ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF. 

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto 

economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci ARa e ARCONAI,a 

a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di 

materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi). 

Per l’allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti: 

 attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche 

del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-

gestionale; 

 attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più 

gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura 

la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di 

identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata. 

L’entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e dalla vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli 

articoli 10-11-12-13-14 del MTR. 

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il comune, è stato 

utilizzato il seguente criterio: 

 attribuzione diretta nei casi in cui l’asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in 

generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche); 

 attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei 

servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi 

dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise 

nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali). 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette 

calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

 il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal 

gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati 

secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7; 

 le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente 

prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali 

alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
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4.1 Attività di validazione svolta  

Il Comune, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera 443, ha preso 

atto, stante la dichiarazione di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i 

valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, dei costi efficienti dell’annualità 2018, 

e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti 

l’anno 2020.  

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, 

operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 

4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti 

ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 

rpia = 1,7% 

Xa = 0,1% 

QLa = 0,0% 

PGa = 0,0% 

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come 

meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2020 saranno pari a 900.786, 

e quindi rientranti nel valore massimo pari al valore di € 908.526 (∑Ta-1+indice di crescita delle 

entrate tariffarie). 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le 

componenti ,  e , , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate 

tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2. 

Le casistiche contemplate sono le seguenti: 

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 potrebbero presentare oneri 

significativamente superiori ai valori standard; 

2. la valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell’estremo superiore 

dell’intervallo potrebbe non consentire di attestare il PEF su un valore inferiore al limite; 

3. gli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche 

nel perimetro gestionale superano quanto previsto come valore massimo per QL e PG; 

4. un valore di PEF attestato sul limite massimo non garantisce l’equilibrio economico-

finanziario della gestione. 

Dal Pef redatto non risultano fattispecie che inducono l’Ente territorialmente competente ad un 

superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

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

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

singolo Comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all’interno 
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degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le 

prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.  

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR 

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

sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio1 e la qualità del 

servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente 

territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di 

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

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

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

valere sul 2020 per effetto della componente RC. 

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

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

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

tariffarie dei suddetti anni”. 

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

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

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

predeterminati2 in funzione di due elementi: 

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

ARERA3; 

2. segno della somma RC = RCV + RCF
4 

 
 

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

 

 CUeff 2018: 795.014/3.423 €/t = 232 €/t 

 Fabbisogni standard 2018: 243 €/t 

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

riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

 

                                                 
1 Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF. 
2 Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione 

dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal 

Gestore. 
3 L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle 

Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 653, 

della Legge n. 147/2013.  
4 La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un 

parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni. 
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Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai 

successivi paragrafi per gli elementi di valutazione. 

 

Nel caso del Comune di Villa Guardia, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni 

Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della 4^ 

colonna di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono 

valori inferiori. 

 

 
 

Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono l’attribuzione di questi valori agli indicatori: 

 

Indicatore Valorizzazione 

Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,25 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,20 

Soddisfazione utenti γ3 -0,05 

Totale γ -0,50 

 

Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori 

γ1, γ2 e γ3  

 

Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del 

Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a: 

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

confronti del Gestore; 

- valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente; 

- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.  

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD  

Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 

differenziata. 

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 

importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 

Il Comune di Villa Guardia, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, 

in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, con una popolazione 

residente di 8.018 abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 79,95%, si 

posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione 

residente servita (cfr. tabella seguente5). 

Cluster popolazione 

Media di 

Percentuale RD 

(%) 

                                                 
5 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
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a) 1-2.500 58% 

b) 2.501-5.000 65% 

c) 5.001-15.000 67% 

d) 15.001-30.000 64% 

e) 30.001-50.000 59% 

f) 50.001-100.000 55% 

g) 100.001-200.000 58% 

h) >200.000 41% 

 

 

γ2 - performance riutilizzo/riciclo 

 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 

di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 

con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente 

indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e 

recupero. 

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata 

ad un ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una 

disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale 

ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di 

recupero di materia ed energia6. 

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia 

sui dati presenti nell’applicativo ORSO7. 

 
 

Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa 

crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia. 

                                                 
6 Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio. 
7 ARPA Lombardia specifica che “l’indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la 

percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di 

recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai “secondi destini” (cioè vengono conteggiati i 

quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), 

permettendo così anche una analisi più approfondite”. Inoltre, va evidenziato che ed è riferito alla totalità della 

produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente 

di effettuare tali valutazioni 
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Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in concomitanza con 

l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di Villa Guardia, con un valore 

dell’indifferenziato/pro-capite pari a 86 kg/abitante, si posiziona sotto la media nazionale dei comuni 

appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente8), 

considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore che 

caratterizza la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.  

 

Cluster popolazione 

Media di 

Indice 

Indifferenziato 

(kg/procapite) 

a) 1-2.500 185 

b) 2.501-5.000 151 

c) 5.001-15.000 160 

d) 15.001-30.000 177 

e) 30.001-50.000 200 

f) 50.001-100.000 225 

g) 100.001-200.000 232 

h) >200.000 337 

 

 

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 

 

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. 

Il Comune di Villa Guardia non dispone per l’anno 2018, di dati quantitativi misurabili per 

rappresentare la soddisfazione degli utenti. In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il 

contrario, è stato utilizzato il valore di 3 rappresentante un servizio soddisfacente. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; 

eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi 

anni a seguito di fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità 

di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

Il valore di , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 1 e 

2. Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso 

specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un valore di  pari 

a 0,10. 

   

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

L’ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi 

precedenti, riguarda il fattore r, che rappresenta il numero di rate per l’eventuale recupero della 

componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. Il 

valore scelto è 4. 

 

 

                                                 
8 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
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raccolta e trasporto (CRT) 89.851,00                         

trattamento e smaltimento (CTS) + CTR 169.923,00                       

raccolta differenziata (CRD -AR) 342.581,00                       

Oneri relativi a IVA e altre imposte 57.523,00                         

Totale 659.878,00                       

spazzamento strade (CSL) 62.756,00                         

generali di gestione (CGG) 83.881,00                         

costi comuni diversi (CCD+CARC+CK) 78.505,00                         

Oneri relativi a IVA e altre imposte 15.766,00                         

Totale 240.908,00                       

                   900.786,00 

utenze domestiche 75 494.908,50                       

utenze non domestiche 25 164.969,50                       

Totale 659.878,00                       

utenze domestiche 56 134.908,48                       

utenze non domestiche 44 105.999,52                       

Totale 240.908,00                       

                   900.786,00 Totale generale dei costi ripartiti

Costi da ripartire per calcolare le tariffe per l'anno 2020

VARIABILI

FISSI

Parte variabile

Parte fissa

Totale generale dei costi 

variabili + fissi

Ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e non 

domestiche



N. Componenti 

nucleo familiare
N.Famiglie previste Coefficiente KB N*KB

 COSTI 

VARIABILI 

(QU*KB*CU) 

 Incasso 

previsto 

1 1123 0,8 898,4 66,280539 74.433,05         

2 1061 1,6 1697,6 132,561078 140.647,30       

3 678 2 1356 165,701348 112.345,51       

4 553 2,6 1437,8 215,411752 119.122,70       

5 135 3,2 432 265,122156 35.791,49         

6 e oltre 41 3,7 151,7 306,547493 12.568,45         

3591  5973,5 494.908,50       

N. Componenti 

nucleo familiare
MQ complessivi Coefficiente KA MQ*KA

 COSTI FISSI 

=QU*KA 

 Incasso 

previsto 
1 118.628                                   0,8 94.902         0,2484203 29469,6063

2 133.598                                   0,94 125582,12 0,2918939 38996,43881

3 89.284                                     1,05 93748,2 0,3260517 29111,19788

4 76.377                                     1,14 87069,78 0,3539990 27037,37879

5 19.837                                     1,23 24399,51 0,3819462 7576,667752

6 e oltre 6.731                                       1,3 8750,3 0,4036830 2717,190461

444.455                                    434452,31  134.908,48       

PARTE VARIABILE

PARTE FISSA

CALCOLO COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

PER L'ANNO 2020



CLASSE 

(1)
TIPOLOGIA (2) MQ. previsti (3) kc (4) MQ*KC (5 = 3 x 4) COSTI FISSI (6 = 4 X A)  Incasso previsto (7 = 3 X 6) 

1 MUSEI 588,00 3,28 1928,64 0,392143 230,58                                            

2 CINEMA 520,00 2,5 1300 0,298889 155,42                                            

3 MAGAZZINI 21451,00 4,2 90094,2 0,502134 10.771,27                                       

4 DISTR CARBURANTE 2223,00 6,25 13893,75 0,747223 1.661,08                                         

5 STAB.BALNEARI 0,00 3,1 0 0,370623 -                                                  

6 AUTOSALONI 3821,00 2,82 10775,22 0,337147 1.288,24                                         

7 ALBERGHI CON RIST. 246,00 9,85 2423,1 1,177623 289,70                                            

8 ALBERGHI SENZA RIST 0,00 7,76 0 0,927752 -                                                  

9 CASA DI CURA 0,00 8,2 0 0,980356 -                                                  

10 OSPEDALI 893,00 8,81 7867,33 1,053285 940,58                                            

11 UFFICI E ST.PROF 22237,00 8,78 195240,86 1,049699 23.342,15                                       

12 BANCHE 1419,00 4,50 6385,5 0,538000 763,42                                            

13 NEGOZI ABBIGL 10590,00 8,15 86308,5 0,974379 10.318,67                                       

14 EDICOLE, FARMACIE 308,00 9,08 2796,64 1,085565 334,35                                            

15 NEGOZI PARTICOLARI 318,00 4,92 1564,56 0,588214 187,05                                            

16 BANCHI DI MERCATO 0,00 8,9 0 1,064045 -                                                  

17 ATTIVITA' ARTIG 1346,00 8,95 12046,7 1,070023 1.440,25                                         

18 ART. TIPO BOTTEGHE 4340,00 6,76 29338,4 0,808196 3.507,57                                         

19 CARROZZERIE 1518,00 8,95 13586,1 1,070023 1.624,29                                         

20 ATT.IND. CON CAPANNONI 46808,00 3,62 169444,96 0,432791 20.258,10                                       

21 ATT.ARTI DI PRODUZ 6317,00 4,50 28426,5 0,538000 3.398,55                                         

22 RISTORANTI 2071,00 45,67 94582,57 5,460106 11.307,88                                       

23 MENSE 206,00 39,78 8194,68 4,755924 979,72                                            

24 BAR 1269,00 32,44 41166,36 3,878385 4.921,67                                         

25 SUPERMERCATO 3175,00 16,55 52546,25 1,978646 6.282,20                                         

26 PLURILICENZE 626,00 12,60 7887,6 1,506401 943,01                                            

27 ORTOFRUTTA 150,00 58,76 8814 7,025090 1.053,76                                         

28 IPERMERCATI MISTI 0,00 17,04 0 2,037228 -                                                  

29 BANCHI DI MERCATO ALIM 0,00 28,70 0 3,431247 -                                                  

30 DISCOTECHE 0,00 8,56 0 1,023396 -                                                  

 TOTALE 132440,00 393,98 886612,42 105.999,52                                     

PARTE FISSA

CALCOLO COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

PER L'ANNO 2020



PARTE FISSA

CALCOLO COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

PER L'ANNO 2020

CLASSE TIPOLOGIA MQ. Previsti
kd adottato 

(4)
MQ*Kd (5 = 3 X 4) COSTI VAR (6 = 4 X CU)  Incasso previsto (7 = 3X 6) 

1 MUSEI 588,00 3,28 1928,64 0,610300 358,86                                            

2 CINEMA 520,00 2,5 1300 0,465168 241,89                                            

3 MAGAZZINI 21451,00 4,2 90094,2 0,781482 16.763,58                                       

4 DISTR CARBURANTE 2223,00 6,25 13893,75 1,162920 2.585,17                                         

5 STAB.BALNEARI 0,00 3,1 0 0,576808 -                                                  

6 AUTOSALONI 3821,00 2,82 10775,22 0,524710 2.004,92                                         

7 ALBERGHI CON RIST. 246,00 9,85 2423,1 1,832762 450,86                                            

8 ALBERGHI SENZA RIST 0,00 7,76 0 1,443882 -                                                  

9 CASA DI CURA 0,00 8,2 0 1,525751 -                                                  

10 OSPEDALI 893,00 8,81 7867,33 1,639252 1.463,85                                         

11 UFFICI E ST.PROF 22237,00 8,78 195240,86 1,633670 36.327,92                                       

12 BANCHE 1419,00 4,50 6385,5 0,837302 1.188,13                                         

13 NEGOZI ABBIGL 10590,00 8,15 86308,5 1,516448 16.059,18                                       

14 EDICOLE, FARMACIE 308,00 9,08 2796,64 1,689490 520,36                                            

15 NEGOZI PARTICOLARI 318,00 4,92 1564,56 0,915451 291,11                                            

16 BANCHI DI MERCATO 0,00 8,9 0 1,655998 -                                                  

17 ATTIVITA' ARTIG 1346,00 8,95 12046,7 1,665302 2.241,50                                         

18 ART. TIPO BOTTEGHE 4340,00 6,76 29338,4 1,257814 5.458,91                                         

19 CARROZZERIE 1518,00 8,95 13586,1 1,665302 2.527,93                                         

20 ATT.IND. CON CAPANNONI 46808,00 3,62 169444,96 0,673563 31.528,15                                       

21 ATT.ARTI DI PRODUZ 6317,00 4,50 28426,5 0,837302 5.289,24                                         

22 RISTORANTI 2071,00 45,67 94582,57 8,497690 17.598,71                                       

23 MENSE 206,00 39,78 8194,68 7,401754 1.524,76                                         

24 BAR 1269,00 32,44 41166,36 6,036020 7.659,71                                         

25 SUPERMERCATO 3175,00 16,55 52546,25 3,079412 9.777,13                                         

26 PLURILICENZE 626,00 12,60 7887,6 2,344447 1.467,62                                         

27 ORTOFRUTTA 150,00 58,76 8814 10,933309 1.640,00                                         

28 IPERMERCATI MISTI 0,00 17,04 0 3,170585 -                                                  

29 BANCHI DI MERCATO ALIM 0,00 28,70 0 5,340129 -                                                  

30 DISCOTECHE 0,00 8,56 0 1,592735 -                                                  

132440,00 393,98 886612,42 164.969,50                                     

PARTE VARIABILE



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 89.851                         89.851                              

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 169.923                       169.923                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 331.388                       27.120                         358.508                            

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 26.547                         26.547                              

Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 15.928                         15.928                              

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

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

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

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

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

Rateizzazione r E 4 4

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 57.523                         57.523                              

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 632.757                       27.120                         659.877                            

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 62.756                         62.756                              

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                                24.377                         24.377                              

                    Costi generali di gestione - CGG G 51.761                         32.120                         83.881                              

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 12.938                         12.938                              

                    Altri costi - COal G -                                -                                     

Costi comuni – CC C 64.699                         56.497                         121.196                            

                   Ammortamenti - Amm G 21.679                         7.488                            29.167                              

                  Accantonamenti - Acc G -                                -                                -                                     

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

                        - di cui per crediti G -                                     

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 8.527                            3.496                            12.023                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                     

 Costi d'uso del capitale - CK C 30.206                         10.984                         41.190                              

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

TF
G -                                     

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                                     

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

Rateizzazione r E 4

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 15.766                         15.766                              

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 173.427                       67.481                         240.908                            

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 806.184                       94.601                         900.785                            

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– COV
EXP

TV
facoltativo -                                     

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

TV
facoltativo -                                     

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 632.757                       27.120                         659.877                            

Scostamento atteso dei costi fissi 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 173.427                       67.481                         240.908                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 806.184                       94.601                         900.785                            

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 900.785                            

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 80%

q a-2 G 3.423                         

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E 243,4

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

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

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

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

Totale C -0,5 0 0

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

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

(1+ ) C 1,016                                

 ∑Ta C 900.785                       

 ∑TVa-1 E 598.000                         

 ∑TFa-1 E 296.218                         

 ∑Ta-1 C 894.218                         

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0073                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 900.785                            

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 

agg. 24-06-2020


