
 

COMUNE DI CONFIENZA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Copia                                  N° 12 del 30-06-2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l'anno 2021. 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa l’esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la Presidenza del Sindaco  ZANOTTI FRAGONARA  MICHELE il Consiglio 

Comunale: 

 

Cognome e nome Presenti-Assenti 

ZANOTTI FRAGONARA MICHELE P 

DELLA TORRE FRANCESCO    A 

ARRISIO UMBERTO P 

BEZZI ANGELO P 

FILOTTI MARCO P 

NEBBIA SIMONE    A 

PICIOTTI ANDREA P 

SANTAGOSTINO ALBERTO    A 

VALLESE DIEGO    A 

VANDONE MATTIA P 

Totale    6 Presenti 

   4 Assenti  

 

Partecipa il vice segretario comunale Fazia Mercadante  Umberto in modalità telematica. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l'anno 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

1) a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 

639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di 

servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la 

Tassa sui Rifiuti (TARI);  

2) l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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”;  

3) la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 

anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 

novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

4) tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 

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»” ai sensi dell’art. 1 

comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 

trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 

diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, 

anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 

consumatori, singoli o associati. 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA: 

• n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, 

approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).  

• n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 

del servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 

soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 

• n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

• n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 

determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di 

approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore 

predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo 



trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle 

informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

• una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal responsabile dell’’Ente, 

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

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta 

ai sensi di legge; 

• una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; 

• eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 

consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 

con le seguenti fasi: 

• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei 

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 

6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

• fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 

competente; 

PRESO ATTO CHE l’Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A 

alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in 

caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 

vigente”; 

DATO ATTO CHE nel caso del Comune di Confienza l’Ente di governo dell’Ambito non è stato 

costituito; 

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”;  

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 

dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  

della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  

gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo 

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  

deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 

tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  

previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima  variazione  utile.»  

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, 

lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il 

quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 



effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di 

gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 

DATO ATTO CHE le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune; 

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 

Comune di Confienza e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia 

strade come da documentazione trasmessa in data 27/02/2021 prot. n. 787 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, da cui risulta un costo complessivo di € 203.167,00; 

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 

della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

– la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Responsabile 

dell’Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati 

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

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

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

sottostanti; 

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei 

parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente; 

CONSIDERATO ALTRESÌ: 

• che il suddetto viene predisposto in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

• che tiene conto dell’articolo 1, c. 653, L. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede “A partire dal 

2018, (poi rinviato al 2019), nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.” A tal fine sono state 

verificate le risultanze dei fabbisogni standard e si rileva che, i costi sostenuti dal Comune di 

Confienza, rientrano nei limiti nel costo standard complessivo; 

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e 

di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 

della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 203.167,00, e che l’ammontare 

dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 56.173,00, mentre l’ammontare dei costi 

imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 146.994,00; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/09/2020 con la quale il Comune di 

Confienza ha optato all’applicazione dell’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

confermando per l’anno 2020 le tariffe TARI 2019; 

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 

è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 

2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in anni uno nei piani finanziari a 

partire dall’anno 2021; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e 

delle informazioni contenute nel PEF; 



RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario in 

attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto lo Statuto comunale; 

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, 

del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nei modi voluti dalla legge; 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo 

comunale sui rifiuti per l’anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi 

allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 

2) di validare il piano economico finanziario per l'anno 2021, in qualità di Ente Territorialmente 

Competente, predisposto dal Comune in qualità di Gestore delle tariffe comunali, facenti parte 

integrante e sostanziale della presente; 

 

3) di non validare il piano economico finanziario per l'anno 2021, in qualità di Ente 

Territorialmente Competente, predisposto dal C.L.I.R. S.p.A. in qualità di Gestore del Servizio 

Integrato di Gestione dei Rifiuti in quanto si ritiene che il piano finanziario trasmesso dalla 

società C.L.I.R. S.p.A. seppur predisposto con l'intento di perseguire gli obbiettivi di cui alla 

Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente, non sia idoneo a tal fine non permettendo di eseguire un raccordo con 

i dati contabili del gestore dopo averne delimitato il perimetro del servizio, di comprenderne la 

metodologia, e i driver utilizzati per la ripartizione dei costi sui diversi Comuni serviti sono 

privi di un collegamento diretto rispetto ai servizi prestati riprendendo i criteri di ripartizione già 

adottati prima dell'entrata in vigore della nuova metodologia Arera; 

 

4) di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Piano finanziario ed i documenti allo stesso 

allegati all’ARERA ai fini dell’approvazione; 

 

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.Lgs. 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. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge; 

delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di 

C.C. 12 del 30-06-2021 avente per oggetto Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.. 

 

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti 

esprimono: 

 
 

 

parere  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto 

la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA) 

 

 

 

 

 

parere  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con 

riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la 

copertura finanziaria (Art. 49, comma1). 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to  ANNACHIARA NEBBIA) 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

______________________________________________________________________________ 

    

  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-07-

2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza municipale, lì 17-07-2021 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

______________________________________________________________________________

  

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

è divenuta esecutiva il 17-07-2021 ai sensi dell’Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 

267. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 17-07-2021        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 



PEF 2021 - MTR ARERA

Relazione al PEF

Appendice 2

Comune di Confienza

in qualità di gestore del servizio

Gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti



1 Premessa

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza

all’art.  18  comma 3  della  Delibera  443/2019/R/Rif,  emanata  in  data  31  ottobre  2019

dall’Autorità  di  Regolazione per  Energia,  Reti  e  Ambiente  e rappresenta  il  documento

necessario alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica

relativa ai costi del servizio sostenuti dal gestore e i valori desumibili dalla documentazione

contabile.

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di

raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e

recupero, gestione della tariffa  e del  rapporto con gli  utenti,  in aggiunta alla relazione

oggetto  del  presente  documento,  sono  altresì  tenuti  ad  inviare  una  descrizione  che

comprenda  i  contenuti  minimi  del  PEF elencati  all’art.  18  comma 2  dell’Allegato,  una

tabella  che  riporti  i  costi  sostenuti  per  il  servizio  erogato  (secondo  lo  schema  fornito

all’Appendice 1) ed una dichiarazione di veridicità (secondo lo schema dell’Appendice 3)

sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Perimetro della gestione e servizi forniti

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione

come  il  “complesso  delle  attività  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,

(indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a

dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento dei RU; l’attività

di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di

gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come

le “attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del

servizio  di  gestione integrata del  ciclo  dei  rifiuti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  non

possono  essere  incluse  nel  perimetro  sottoposto  a  regolazione  dell’Autorità;  a  titolo

esemplificativo  ma  non  esaustivo,  comprendono  in  particolare:   raccolta,  trasporto  e

smaltimento  amianto  da  utenze  domestiche;  derattizzazione;  disinfestazione  zanzare;

spazzamento  e  sgombero  della  neve;  cancellazione  scritte  vandaliche;  defissione  di

manifesti  abusivi;  gestione  dei  servizi  igienici  pubblici;  gestione  del  verde  pubblico;

manutenzione delle fontane”.

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a

copertura tariffaria nell’anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all’interno dei Piani

2



Finanziari  precedenti,  come riportato nella premessa della Delibera 443.  In  tal  caso è

opportuno dare separata evidenza degli  oneri  riconducibili  a tali  attività all’interno degli

avvisi di pagamento (Del. 443, art. 5, comma 3).

2.1 Servizi erogati dal Comune e le voci di costo rendicontate

Il Comune svolge l’attività di:

• gestione della banca dati delle utenze;

• invio degli avvisi di pagamento, accertamento dell'evasione tributaria, riscossione;

• gestione dei  rapporti  con gli  utenti  anche mediante sportelli  dedicati  e supporto

telefonico;

• gestione reclami, dei crediti e del contenzioso;

• segnalazione rifiuti abbandonati e organizzazione recupero;

• promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. A del MTR;

2.2 Attività esterne al perimetro gestionale

Il Comune non evidenzia alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definita

dalla  Deliberazione 443/2019,  i  costi  rendicontati  attengono  esclusivamente  ad  attività

rientranti all'interno del perimetro gestionale del servizio.

2.3 Criteri per la ricostruzione dei dati di costo

Per  quanto  concerne  i  criteri  generali  di  ricostruzione  dei  dati  dei  costi  ammessi  a

riconoscimento  tariffario  per  l’anno  2021  in  base  alle  prescrizioni  contenute  nel  MTR

ARERA occorre considerare quanto segue:

- la base di partenza dei dati è costituita dai costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento

2019  (a-2)  come  risultanti  da  fonti  contabili  obbligatorie  (art.  6.2  –  All.  A  Del.

443/2019/R/rif);

-  ai  fini  dell’aggiornamento  dei  costi,  il  comma  6.5,  così  come  aggiornato  dalla

deliberazione  Arera  n.  493/2020  del  24/11/2020  recita  “il  tasso  di  inflazione  relativo

all’anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice
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mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da

luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo, per le annualità 2019 e 2020,

è pari a 2019 = 0,90% e a 2020 = 1,10%, per l'annualità 2021, il citato tasso d'inflazione è

pari a 2021 = 0,1%”.

- i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio

(a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative (art. 6.3

– All. A Del. 443/2019/R/rif);

- ai costi determinati come ai punti precedenti è possibile aggiungere componenti di costo

di natura previsionale, nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

• sia  possibile  identificare  puntualmente  la  corrispondenza  tra  il  target  di

miglioramento da conseguire e le citate componenti;

• la  valorizzazione  delle  medesime  possa  essere  effettuata  sulla  base  di  dati

oggettivi,  verificabili  e  ispirati  all’efficienza  dei  costi,  tenuto  conto  dei  potenziali

effetti di scala (art. 8 – All. A Del. 443/2019/R/rif).

3.1 Dati tecnici

Nei  paragrafi  successivi  verranno  illustrate  eventuali  variazioni  di  costo,  con  relative

motivazioni, che il Comune sosterrà nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019 connesse alle

modifiche del perimetro gestionale e alle variazioni nella qualità del servizio erogato.

L’indicazione delle variazioni connesse al perimetro gestionale e alla qualità del servizio

permetteranno  all’Ente  Territorialmente  Competente  una  corretta  rivalutazione  dei

coefficienti PG e QL (art. 4, comma 4 del MTR).

3.1.1 Perimetro gestionale  

La variazione di costo connessa alle modifiche del  perimetro gestionale riguarda nello

specifico l’introduzione di nuovi servizi  nell’anno 2021 rispetto a quelli  erogati nell’anno

2019. Il Comune non prevede alcuna variazione di costo connessa con l’introduzione di

nuovi servizi.

3.1.2 Qualità del servizio

La variazione di costo connessa alle modifiche nella qualità del servizio fornito riguarda

nello specifico il miglioramento delle prestazioni erogate nell’anno 2021 rispetto all’anno
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2019. Il Comune non prevede alcuna variazione di costo connessa con il miglioramento

dei servizi forniti.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio viene fornito alle utenze a fronte del pagamento di una tariffa determinata ai

sensi dell'art. 1, commi 650 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’entrata ha

natura tributaria ed è l'unica fonte di finanziamento del servizio unitamente ai contributi

previsti dalla normativa vigente.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nei paragrafi successivi verranno descritte le informazioni e i dati indicati della Appendice

1 del Pef di competenza del Comune, ai fini della determinazione dei costi del servizio

ammessi a copertura tariffaria.

La determinazione del piano tariffario 2021 del Comune ha preso a riferimento, quale dato

certo,  verificabile  e  desumibile  da  fonti  contabili  obbligatorie,  le  risultanze  del  conto

economico 2019.

3.2.1 Dati di conto economico

Le risorse umane impiegate sono state valorizzate nei successivi prospetti, per ognuna di

queste è stato ricercato il costo annuo e imputato per la sola quota di tempo dedicata al

servizio analizzato rispetto al totale dell'orario lavorativo:
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CSL, I costi delle attività di spazzamento e di lavaggio

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo Costo annuo Fonte Percentuale lavoro

su totale

Costo imputato

Spese di personale 41.843 Consuntivo 2019 60,00% 25.106

Totale 2019 25.106

Rivalutazione art. 6.5 25.407

CARC, I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo Costo annuo Fonte Percentuale lavoro

su totale

Costo imputato

Personale area finanziaria 42.564 Consuntivo 2019 25,00% 10.641

Totale 2019 10.641

Rivalutazione art. 6.5 10.769

CGG - Costi generali di gestione

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo Costo annuo Fonte Percentuale lavoro

su totale

Costo imputato

Personale area finanziaria 42.564 Consuntivo 2019 15,00% 6.385

Totale 2019 6.385

Rivalutazione art. 6.5 6.461
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CCD sono i costi relativi ai crediti inesigibili

 Il conteggio è stato eseguito calcolando la differenza del valore del fondo crediti di dubbia

esigibilità tra gli anni 2018 e 2019, riproporzionato al 100%. I costi sono stati imputati per

una quota pari al 10%.

Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI.

Valore fondo 100%

2018

Valore fondo100%

2019

Differenza 80%

137392 126.707 -1.069

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Alla voce oneri relativi all'IVA indetraibile sono stati imputati i soli costi relativi al gestore

della raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Gestore Imponibile IVA indetraibile Costi variabili Costo fissi

Clir S.P.A. 146.075 14.607 11.093 3.515

Totale 2019 11.093 3.515

Rivalutazione art. 6.5 11.226 3.557

Il  costo riferito alla Società Clir s.p.a.  è stato ripartito tra i  costi  variabili  e i  costi  fissi

mantenendo lo schema di ripartizione previsto dal gestore con il pef 2021, il 75,94 % è

stato imputato ai costi variabili e la restante quota ai costi fissi.

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

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

La gestione della vendita di materiali ed energia è stata delegata al gestore del servizio di

raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR   CONAI

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi Anci – Conai sono stati delegati al gestore

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

A questa voce sono state imputate le entrate,  rilevate dal  bilancio consuntivo 2019, a

fronte del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33

bis del decreto-legge 248/07, per un importo pari a 0 Euro.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Nessun  voce  inerente  ammortamenti,  accantonamenti,  remunerazione  del  capitale

investito e delle immobilizzazioni viene rendicontata dal Comune.

3.3-  RCTF calcolo della componente di conguaglio

L'articolo 15.1 prevede che I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per

gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire

da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a dire l’anno 2017, come risultanti da

fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4.

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun

anno (a-2), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all’anno di riferimento sono aggiornati sulla

base  della media dell’indice mensile  ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI

esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a

giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a 2018 =

0,70% e a 2019 = 0,90%.

CSL, I costi delle attività di spazzamento e di lavaggio

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo Costo annuo Fonte Percentuale lavoro

su totale

Costo imputato

Spese di personale 30.899 Consuntivo 2017 50,00% 15.449

Totale 2017 15.449

Rivalutazione art 15.2 15.696
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CARC, I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo Costo annuo Fonte Percentuale lavoro

su totale

Costo imputato

Spese di personale 31.107 Consuntivo 2017 5,00% 1.555

Progel srl back office 2.923 Consuntivo 2017 100,00% 2.923

Progel srl 

rendicontazione

1.044 Consuntivo 2017 100,00% 1.044

Progel redazione Pef 1.500 Consuntivo 2017 100,00% 1.500

Totale 2017 7.022

Rivalutazione art 15.2 7.134

CGG - Costi generali di gestione

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Ruolo Costo annuo Fonte Percentuale lavoro

su totale

Costo imputato

Spese di personale 31.107 Consuntivo 2017 5,00% 1.555

Totale 2017 1.555

Rivalutazione art 15.2 1.580

CCD sono i costi relativi ai crediti inesigibili

 Il conteggio è stato eseguito calcolando la differenza del valore del fondo crediti di dubbia

esigibilità tra gli anni 2016 e 2017, riproporzionato al 100%. I costi sono stati imputati per

una quota pari al 80%. Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI.

Valore fondo 100%

2016

Valore fondo100%

2017

Differenza 80%

234652 253226 14.859
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Oneri relativi all'IVA indetraibile

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Gestore Imponibile IVA indetraibile Costi variabili Costo fissi

Progel srl back office 2.923 643 0 643

Progel srl rendicontazione 1.044 230 0 230

Progel redazione Pef 1.500 330 0 330

Clir S.P.A. 142.990 14.299 12.198 2.101

Totale 2017 12.198 3.304

Rivalutazione art 15.2 12.393 3.357

Il  costo riferito alla Società Clir s.p.a.  è stato ripartito tra i  costi  variabili  e i  costi  fissi

mantenendo lo schema di ripartizione previsto dal gestore con il pef 2018.

Componente a conguaglio

Totale 2019  Arera Totale 2019 metodo old Conguaglio 2019

Costi fissi 42.626 43.627 -1.000

Costi variabii 12.393 12.198 195

55.019 55.824 -805

Conclusioni

La presente  relazione è  stata  redatta  come da indicazioni  contenute  nell’appendice  2

dell’allegato  A  alla  Deliberazione  ARERA  443/2019/R/Rif.  I  costi  sopra  esposti  fanno

riferimento a quelli desunti da fonti contabili obbligatorie, come previsto dall’Autorità: per

l’inserimento  degli  stessi  all’interno dell’appendice  1 che,  insieme alla  presente,  dovrà

essere validata dal Comune in  qualità di Ente Territorialmente Competente.

Sulla  base  della  normativa  vigente,  l’Ente  territorialmente  competente  assumerà  le

pertinenti determinazioni, anche alla luce delle evidenze di cui alla presente relazione e

provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione necessaria.
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Per quanto riguarda le informazioni  contenute nella  presente relazione e quelle  di  cui

all’appendice  1,  il  Comune  in  qualità  di  gestore  trasmette  altresì  la  dichiarazione  di

veridicità dei dati, predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR.

veridicità dei dati, predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR.
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agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 121.344                      121.344                           compilazione libera

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G -                               -                                    celle contenenti formule

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

Fattore di Sharing   b E 0,6

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                               -                                    

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 195                              195                                   

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

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -                               20                                20                                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.226                        11.226                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 121.344                      11.246                        132.590                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                               25.407                        25.407                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               10.769                        10.769                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 24.730                        6.461                           31.191                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 1.069-                           1.069-                               

                    Altri costi   CO AL G -                               -                                    

Costi comuni   CC C 24.730                        16.161                        40.891                             

                  Ammortamenti   Amm G -                               -                                    

                  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 -                               -                                    

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C -                               -                               -                                    

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

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 1.000-                           1.000-                               

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                   0                                   -                                    

Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -                               100-                              100-                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 3.557                           3.557                               

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 24.730                        45.025                        69.755                             

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

Ambito tariffario di Confienza



∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 146.074                      56.271                        202.345                           

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

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

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

TV 2021 E -                                    

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

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 15.287                        

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1                                   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 15.287                        

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 15.287                        15.287                             

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                        121.344                          41.820                            147.877 

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

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 12.089-                        

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               1                                   -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 12.089-                        

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 12.089-                        12.089-                             

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                               -                               -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 24.730                        20.848                        57.666                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 146.074                      62.668                        205.543                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 16%

q a-2    kg G 1.151.673                       

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 17,85                             

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E 26,30                             

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

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

(1+ ρ ) C 1,016                               



 ∑T a C 205.543                       

 ∑TV a-1 E 131.707                        

 ∑TF a-1 E 68.262                           

 ∑T a-1 C 199.968                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0279                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 203.168                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C 2.375                               

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

Riclassifica TVa E 147.877                        

Riclassifica TFa E 55.290                           

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                                    

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                               -                                    
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4. Valutazione dell'Ente territorialmente competente

Introduzione

La  presente  relazione  è  redatta  in  attuazione  dell'Articolo  6.3  della  Delibera

443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per Energia,

Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla validazione dei piani finanziari

ricevuti dai gestori del servizio, consistente nella verifica della completezza, della coerenza

e  della  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni   necessari  all'elaborazione  del  piano

economico finanziario.

L'artico  3.4  della  delibera  57/2020/Rif,  emanata  in  data  3  marzo  2020  dall’Autorità  di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente recita che “In caso di inerzia del gestore, l'Ente

territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario

sulla base degli  elementi  conoscitivi  a disposizione, ivi compresi i  valori  dei fabbisogni

standard  o  il  dato  del  costo  medio  di  settore  come  risultante  dall’ultimo  Rapporto

dell’ISPRA,  e in un’ottica di  tutela  degli  utenti.  Sono comunque esclusi  incrementi  dei

corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione. ”

In caso di inerzia da parte del Gestore nella trasmissione dei piani finanziari l'articolo 7

della Delibera 443/2019/R/Rif prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente, che

abbia provveduto a richiederne i dati, ne dia comunicazione all'autorità “Arera”, informando

contestualmente il gestore.

L'articolazione del servizio

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione

come  il  “complesso  delle  attività  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,

(indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a

dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento dei RU; l’attività

di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di

gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come

le “attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del

servizio  di  gestione integrata del  ciclo  dei  rifiuti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  non

possono  essere  incluse  nel  perimetro  sottoposto  a  regolazione  dell’Autorità;  a  titolo

esemplificativo  ma  non  esaustivo,  comprendono  in  particolare:   raccolta,  trasporto  e

smaltimento  amianto  da  utenze  domestiche;  derattizzazione;  disinfestazione  zanzare;
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spazzamento  e  sgombero  della  neve;  cancellazione  scritte  vandaliche;  defissione  di

manifesti  abusivi;  gestione  dei  servizi  igienici  pubblici;  gestione  del  verde  pubblico;

manutenzione delle fontane”. 

Il Servizio, sul territorio del Comune di Confienza è erogato con le seguenti modalità:

• Il Comune si occupa della gestione delle tariffe, della banca dati inerenti alle utenze

del servizio, la gestione dello sportello sul territorio, la fatturazione e la gestione

degli incassi;

• La Società CLIR S.p.a., con sede Legale in Corso Garibaldi n.46 - 27036 Mortara

(PV)  -  C.F.  83001860184  -  P.  IVA  00563910181,  svolge  l'attività  di  raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

Attività di validazione svolta

Le verifiche eseguite  hanno permesso di  accertare che il  piano economico finanziario

trasmesso dalla  società CLIR s.p.a.,  seppur  predisposto con l'intento di  perseguire gli

obbiettivi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, non sia idoneo a tal fine.

La relazione prodotta, ai sensi dell'articolo 18,3 dell'allegato A alla Delibera 443/2019, non

permette di eseguire un raccordo con i dati contabili del gestore dopo averne delimitato il

perimetro  del  servizio,  di  comprenderne  la  metodologia,  e  i  driver  utilizzati  per  la

ripartizione dei costi sui diversi Comuni serviti sono privi di un collegamento diretto rispetto

ai servizi prestati riprendendo i criteri di ripartizione già adottati prima dell'entrata in vigore

della nuova metodologia Arera ”Sia nel caso dei ricavi che in quello dei costi si è tenuto conto, nella

ripartizione ai singoli PEF, dell’incidenza dei PEF 2020 ”

Ai sensi dell'articolo 3.4 della delibera 47/2020/R/Rif di Arera, i costi relativi alla  Società

CLIR s.p.a. saranno desunti da fonti contabili certe relative all'anno 2019. La ripartizione

dei costi tra la componente dei costi fissi, e la componente dei costi variabili, in mancanza

di una conoscenza diretta del servizio prestato, sarà eseguita applicando le percentuali di

ripartizione già rendicontate dall'operatore nell'anno 2020. I  costi elaborati non saranno
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incrementati  in  funzione  degli  indici  deflattivi.  Il  Comune  provvederà  a  segnalare  la

problematica riscontrata ad Arera e al Gestore stesso.

Il  piano  economico  finanziario  predisposto  dal  Comune  è  stato  reputato  idoneo  a

perseguire gli  obbiettivi  di  cui alla Delibera 443/2019/R/Rif  emanata in data 31 ottobre

2019 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

I costi di competenza dell'operatore  CLIR S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 3.4 della delibera 47/2020/R/Rif di Arera, i costi relativi alla  Società

CLIR S.p.a. sono stati desunti da fonti contabili certe relative all'anno 2019.

Importo Euro Quota % Voce Pef

Costi totali 146.075 100,00%

Costi variabili 121.344 83,07% CRT

Costi fissi 24.730 16,93% CGG

La ripartizione dei costi elaborati tra la componente dei costi fissi e la componente dei

costi  variabili  è  stata  eseguita  applicando  le  percentuali  di  ripartizione  rendicontate

dall'operatore nell'anno 2019.

Il costo medio di settore

il  costo medio di  settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA è pari  a 26,3

Eurocent/kg;

Il coefficiente di gradualità

La determinazione dei conguagli  relativi  alle annualità 2018 e 2019  da applicarsi  alle

annualità 2020 e 2021, viene graduata applicando il coefficiente di gradualità (1+Y) e il

suo calcolo è definito dall'articolo 16 dell'Allegato A della delibera 443/2019/R/Rif di Arera.

Y= γ1 + γ2 + γ3

dove:
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• γ1,  è  valorizzato  tenendo  conto  della  valutazione  del  rispetto  degli  obiettivi  di

raccolta differenziata da raggiungere;

• γ2. è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo

e il riciclo;

• γ3. è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti

del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della

Carta dei servizi.

In ciascun anno = {2020,2021}, il coefficiente di gradualità  (1 + γ)  è calcolato sulla base

del  confronto  tra  costo  unitario  effettivo  (a−2)  e  il  Benchmark  di  riferimento  pari  al

fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.  147/2013 o il  costo

medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA.

Il Comune si trova ad avere un Benchmark di riferimento superiore ai costi effettivi rilevati

e l'indice di riferimento deve essere calcolato come previsto dal comma 6 dell'articolo 16.

La graduazione dell'indice deve essere fatta in funzione dell'indice di qualità del servizio e,

in assenza di rilevazioni puntuali di queste grandezze, si è optato per l'utilizzo di valori

minimi previsti nel caso in cui il RCtva+ Rctfa sia < 0

Y = - 0,45 – 0,3 – 0,15 = - 0,9

Il coefficiente r

Il  coefficiente  r  rappresenta  il  numero  di  rate  per  il  recupero  della  componente  a

conguaglio e viene determinato dall’Ente territorialmente competente con un massimo di 4

rate. Il Comune ha optato per recuperare detta somma i 1 rata.

Numero di rate per il conguaglio della differenza tra i costi 2019 e i costi da PEF

2020 – Deroga ex. Art. 107 c.5 d.l. 18/2020.

Il Comune ha optato per recuperare detta somma in 1 rata.

Il fattore di sharing β e il coefficiente Omega ωa
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β è Il fattore di sharing dei proventi e può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6. e il

suo calcolo è definito  dall'articolo  15.7  dell'Allegato  A della  delibera  443/2019/R/Rif  di

Arera.  Non  avendo  l'Ente  territorialmente  competente  considerato  validi  i  criteri  di

ripartizione adottati dall'operatore CLIR spa, ci si trova impossibilitati nel calcolare questo

fattore.

il  coefficiente  β ,  ωa e il  fattore  β*(1+ωa) sono pertanto non quantificabili  e comunque

ininfluenti sul piano finanziario redatto.

Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero della produttività è stato fissato nello 0,1%

Il rispetto dei vincolo di crescita dei costi variabili

L'articolo  3  dell'allegato  A,  della  Delibera  443/2019/R/Rif,  definisce  le  modalità  di

riclassificazione dei costi variabili  finalizzata al rispetto del vincolo di crescita/variazione

degli stessi. I costi variabili devono rispettare il seguente limite:

2019 2021 Variazione Valore di

controllo

Massimo

consentito

Esito

131.706 147.877 12,28% 1,12 0,8< e > 1,2 Valido

Il rispetto del vincolo di crescita complessivo

Il  totale  delle  entrate  tariffarie  di  riferimento  di  cui  al  comma 2.1  dell'allegato  A,  della

Delibera  443/2019/R/Rif  deve  rispettare  il  limite  di  variazione  annuale  fissato  dal

successivo articolo 4.

Costi 2019 Inflazione Recupero

produttivit

à

Variazioni

servizi

erogati

Variazione

perimetro

gestione

Costi massimi

ammissibili

Costi 2021 

199.968 1,70% -0,10% 0,00% 0,00% 203.167 205.543
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Conclusioni

I costi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sono così determinati:

Costi fissi Costi variabili Costi totali

55.290 147.877 203.167

Sulla  base  della  normativa  vigente,  l’Ente  territorialmente  competente  assumerà  le

pertinenti determinazioni, anche alla luce delle evidenze di cui alla presente relazione e

provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione dovuta. 
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