
Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Registro Deliberazioni del 10-03-2021

OGGETTO:VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno addì  dieci del mese di marzo alle ore 19:05, in

Videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

Molinari Angela Presente in
videoconferenza

Franchi Nicola Presente in
videoconferenza

Tavecchio Guido Presente in
videoconferenza

Figini Eleonora Presente in
videoconferenza

Verga Alessandro Presente in
videoconferenza

Bellia Enrica Maria Assente

Risso Viviana Presente in
videoconferenza

Danelli Gabriele Presente in
videoconferenza

Bianchi Marco Presente in
videoconferenza

Gavezzoli Fabio Presente in
videoconferenza

Andreani Alessandro
Andrea

Presente in
videoconferenza

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giampaolo Zarcone.

Il Signor Molinari Angela Dott.ssa, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

Il Vice Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno facendo presente che le tariffe sono rimaste invariate

rispetto all’anno precedente.

Il Sindaco fa presente che verificati i dati della Comunità Montana risulta necessario adoperarsi per

portare la percentuale di raccolta differenziata ai livelli degli altri comuni che fanno parte della stessa

Comunità, per questo motivo si stanno valutando soluzioni diverse in particolare per la raccolta lungo la

strada provinciale per Bellagio.

Dopo ampia discussione vertente soluzioni operative il Sindaco conclude dicendo che valuterà di

convocare apposita riunione per verificare la migliore soluzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 secondo il quale: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto

di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia

assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui

all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 25.05.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di trasparenza

e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che risultano presenti nell’edificio comunale il Sindaco e il Segretario Comunale il vice

Sindaco Tavecchio Guido e i consiglieri Risso Viviana, Bianchi Marco, Andreani Alessandro Andrea, Franchi

Nicola, Danelli Gabriele e Gavezzoli Fabio presso le proprie abitazioni, Verga Alessandro e Figini Eleonora

pressi i rispettivi studi come da dichiarazioni rese dagli stessi, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la

seduta si intende tenuta presso la sede del Comune

Visti

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a�

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
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- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno�

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa

rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;�

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia,�

reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed

assimilati, tra le quali specificamente:

o “… 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 …”

(lett. f);

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di�

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di

trattamento …” (lett. h);

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi�

…”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i�

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei

rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”,

che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo

quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che,

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in

caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni�

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di

verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente

competente”;

Dato atto che,

-all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di FAGGETO LARIO, non�

risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto
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legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

-nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione�

Comunale;

Preso atto che,

-il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore del servizio in data�

14/12/2020 e protocollato al nr. 4612/2020 e la successiva integrazione operata dal Comune,

relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte

direttamente dal Comune, espone un costo complessivo di euro 114.825,24= (ALLEGATO 1);

-ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario�

è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in

particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

competente alla redazione del Piano, 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 (ALLEGATO 2);

b) 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 (ALLEGATO 3);

Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del

2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” nelle quali viene dato atto

che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei

fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento

per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei

coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “… per

utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le

variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di

riferimento del PEF) …”;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della

regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario,

così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel

concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente:

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che�
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può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

- b: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  può�

assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai

fini della determinazione dei parametri  e  di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato�

dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente competente,�

nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)

- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle�

prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;

- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad�

aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;

- coefficiente di gradualità (1 + ), dato dalla seguente somma:  =  + +  (Vedi�

art. 16 MTR), dove

¬ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%�

¬ Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo�

¬ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:�

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in alternativa ai

criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”;

Visto il Decreto Legislativo nr. 116/2020;
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Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata

mediante la COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO, in forza di convenzione;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

-il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al�

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”

-il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”;

-il comma 683, in base al quale “…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 il Piano economico finanziario (allegato 4 alla presente), dal quale emergono costi complessivi relativi

al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 114.825,24=, così ripartiti:

COSTI FISSI €. 14.229,93=

COSTI VARIABILI€. 100.595,31=

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella

Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei

servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

Rilevato che:

-il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per�

l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate

per l’anno 2020 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR;

-a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la�

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e

l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di

utenza indicate;

-la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei�

seguenti criteri AREA GEOGRAFICA NORD POPOLAZIONE INFERIORE 5.000= ABITANTI,

per cui:
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89,83 % a carico delle utenze domestiche;

10,17 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/07/2020, con la quale sono state

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021 relativa alle utenze domestiche e alle utenze

non domestiche.

Visti:

-l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali�

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;

-l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30�

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o

dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in

materia …”.

-l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione�

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L.

19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31

gennaio 2021”;

Visto il Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine

per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

________________________________________________________________________________________________________________________

Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 10-03-2021 - COMUNE DI FAGGETO LARIO

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 10-03-2021 firmato digitalmente da  ANGELA MOLINARI il 22-03-2021 ora 10:57:18 GIAMPAOLO ZARCONE il 22-03-2021 ora
18:20:34 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005



Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 24/06/2020;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art.

49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 0 legalmente resi ed accertati per appello nominale, essendo n. 10 i

Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti (Danelli e Gavezzoli);

DELIBERA

1)di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presentea.

provvedimento;

2)di validare e approvare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019b.

di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “1”,

quale parte integrante e sostanziale della presente;

3)di approvare, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui all’allegato “4”c.

della presente deliberazione;

4)di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale lad.

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

risultante dal Piano Finanziario;

5)di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui ale.

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e

approvate con la presente, è pari al 5%;

6)di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:f.

prima rata 16/05/2021

seconda rata 16/11/2021

con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16/05/2021;

7)di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai finia.

dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a

norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da parte

dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese

quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio

integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;

8)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delleb.

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma

15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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Successivamente

   Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 0 legalmente resi ed accertati per appello nominale, essendo n. 10 i

Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti (Danelli e Gavezzoli);

 DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del D.lgs n. 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Molinari
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

 Giampaolo Zarcone
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______10-03-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giampaolo Zarcone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' TECNICA

Lì, 09-03-2021 Il Responsabile del Servizio

 Lorena Varisco
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 09-03-2021 Il Responsabile del Servizio

 Elena Cossa
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Registro Deliberazioni del 10-03-2021

OGGETTO:VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______24-03-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______24-03-2021_______
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

 Monica Meroni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

__________________________________________________________________
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 4.250,45 € 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 31.110,25 € 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 34.715,84 € 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
26.842,41 € 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di compostaggio e trattamenti) 
3.791,60 €  

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
8.308,34 €  

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
5.186,91 €  

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
6.404,06 €  

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €  

Acc Accantonamento 0,00 €  

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €  

- di cui per crediti 0,00 €  

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €  

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €  

R Remunerazione del capitale 0,00 €  

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €  

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €  

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €  
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AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  4.845,04 €  

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   4.114,11 €  

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,40 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 2.907,02 €  

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   3.455,85 €  

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €  

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 €  

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00 €  

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 0,00 € 

Oneri fissi 0,00 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 0,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 25.453,53 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 25.453,53 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 0,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 -23.156,06 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) -23.156,06 € 

Voci libere per costi fissi: 
CONGUAGLIO PARTE FISSA ANNO 2019 (1 ANNO) 

€ 
0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
IVA RIMBORSATA € -1.719,22 € 

CONGUAGLIO PARTE VARIABILE ANNO 

2019 (1 ANNO) € 
0,00 € 
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 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €  

Limiti di crescita 

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%  

TVa-1 Costi totali anno precedente 116.312,00 €  

Costi fissi effettivi 993,70 €  

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 13.236,23 €  

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-

Df+Cd2019f 
14.229,93 € 

Costi variabili effettivi 113.831,54 €  

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -13.236,23 €  

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
100.595,31 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 114.825,24 € 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 103.147,52 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 89,83% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  89,83% 

€ 12.782,75 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 89,83% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  89,83% 

€ 90.364,77 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 11.677,72 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 10,17% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,17% 

€ 1.447,18 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

10,17% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 10,17% 

€ 10.230,54 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 103.147,52 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 12.782,75 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 90.364,77 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 11.677,72 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 1.447,18 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 10.230,54 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   24.879,00       0,84      259,00       1,00       0,101159     55,931945 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   62.008,00       0,98      555,00       1,80       0,118019    100,677502 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    9.133,00       1,08       73,00       1,80       0,130061    100,677502 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    9.708,00       1,16       75,00       2,20       0,139696    123,050280 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.110,00       1,24       15,00       2,90       0,149330    162,202642 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      471,00       1,30        4,00       3,40       0,156556    190,168615 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI        45,00      0,38       3,11       0,058177      0,410380 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.277,00      0,91       7,49       0,139319      0,988342 

2  .8 UFFICI,AGENZIE       147,00      1,00       8,21       0,153097      1,083350 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
       73,00      0,55       4,50       0,084203      0,593797 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      488,00      1,04       8,50       0,159221      1,121617 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
      623,00      1,09       8,92       0,166876      1,177038 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       851,00      4,84      39,67       0,740993      5,234654 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       379,00      3,64      29,82       0,557276      3,934897 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       95,00      2,38      19,55       0,364372      2,579719 

 



Appendice 1

COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO  Imput da� Ciclo integrato RU

   Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E)Dato calcolato (C)Dato M  Ciclo integrato RU  Cos� del Comune TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 28941,01831 28941,01831

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 34303,81768 34303,81768

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 3746,6 3746,6

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 26523,83198 26523,83198

Altri costi (CGIND) G 2125,346999 2125,346999

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 4787,54 4787,54

Altre voci di introito (rimborso IVA servizi non commerciali ex art. 6, c. 2, L. 488/1999) G 1698,82 1698,82

Fattore di Sharing  – b E 0

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 4065,280776 4065,280776

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 0

Coefficiente di gradualità (1+Y) C 0 0

Rateizzazione r E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ ) RCtv/r C 0

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 95640,61497 95640,61497

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 0

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0

                    Costi generali di gestione - CGG G 0

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0

                    Altri costi - COal G 0

Costi comuni – CC G 0 0 0

                   Ammortamenti - Amm G 0

                  Accantonamenti - Acc G 0

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

                        - di cui per crediti G 0

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 0

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0

 Costi d'uso del capitale − CK G 0 0 0

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0

Rateizzazione r E 0

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

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 0 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 95640,61497 95640,61497

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF G 0

TOT PEF C 95640,61497 0 95640,61497

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E

Totale γ C 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 0,017

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 0,017

(1+ρ) C

 ∑Tva C

 ∑TVa-1 E

 ∑Tva/ ∑Tva-1 C

 Canzo, 14/12/2020

 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Responsabile Unico de  LA PRESIDENTE Patrizia Mazza

Comune di FAGGETO LARIO – ANNO 2019

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

LA SOTTOSCRITTA_______PATRIZIA MAZZA________________________________________

NATA A _________LASNIGO_(CO)__________________________________________________

IL ______________26/08/1960_______________________________________________________

RESIDENTE IN ___LASNIGO_(CO)___________________________________________________

VIA ___AI MORTI DI VALMORANA, 5_____________________________________________

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA__COMUNITA’_MONTANA_______________

_TRIANGOLO LARIANO________________________________________________________

AVENTE SEDE LEGALE IN __CANZO_(CO)_VIA__VITTORIO VENETO, 16_________________

CODICE FISCALE ____82002800132_____ PARTITA IVA _____02717630137___________________

TELEFAX _031_670248_________________TELEFONO__031_6720000______________________

INDIRIZZO E-MAIL _info@cmtl.it INDIRIZZO PEC cm.triangolo_lariano@pec.regione.lombardia.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI,  LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 14/12/2020,
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE,  ECONOMICA E FINANZIARIA

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI

OBBLIGATORIE,  TENUTE AI SENSI DI LEGGE,  DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO

IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO

COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ………………..

DATA 14/12/2020

IN FEDE

LA PRESIDENTE

PATRIZIA MAZZA

IL DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.  82/2005  S.M.I.  E NORME COLLEGATE E SOSTITUISCE IL

DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.
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Premessa   

 
La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è prevalentemente il metodo con punti di 
raccolta/campane posizionati sul territorio finalizzato alla raccolta differenziata tesa alla 
valorizzazione dei materiali riciclabili, al miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e 
dei materiali ingombranti. 
 
Il canone annuo comprende:  
- Raccolta con punti di ritiro rifiuto indifferenziato (secco) settimanale dal 1 ottobre al 30 aprile e 
bisettimanale dal 1 maggio al 30 settembre;  
- Raccolta punto di ritiro carta quindicinale;  
- Raccolta punto di ritiro plastica quindicinale; 
- Raccolta con campane posizionate sul territorio vetro, lattine ed alluminio quindicinale; 
- Organizzazione e gestione isola ecologica per conferimento acciaio, farmaci, neon, toner, 
alluminio, batterie al piombo, vernici, oli minerali e vegetali, lattine, pile, plastica, ingombranti, 
rottame metallico, verde, carta e cartone, apparecchiature elettriche ed elettroniche e frigor, tv, 
monitor – apertura lunedì 9-12 – mercoledì 13.30-16.30 – sabato 9-12 e 13.30-16.30; 
- Raccolta mensile rifiuti ingombranti primo sabato del mese con punto di ritiro; 
- Fornitura calendari alle utenze domestiche e non domestiche di raccolta rifiuti vari la cui 
distribuzione è curata dal Comune di Faggeto Lario;  
È garantito l’impiego di mezzi idonei ed adeguati alle mansioni richieste. 
 
Il Comune di FAGGETO LARIO, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di 
COMO ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 
necessari alla elaborazione annuale comunicati da Econord S.p.a. tramite la Comunità Montana 
Triangolo Lariano, in qualità di Ente delegato alla gestione ed organizzazione del Servizio 
Associato di Igiene Urbana sulla base dei seguenti requisiti: 
 

•  il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità 
di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con 
l’allegato 002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di 
propria competenza; 
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•  la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nei prospetti dei modelli e 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 e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 
secondo il presente schema di relazione tipo. 

 
Il Comune di FAGGETO LARIO in qualità di Ente territorialmente competente pertanto, ricevuta e 
verificata la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati 
e gli atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in 
ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.  
 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

 
Il Comune di FAGGETO LARIO, in qualità di Ente territorialmente competente ha validato i dati 
trasmessi dal gestore riguardante l’annualità 2021 relativamente alla determinazione dei costi 
efficienti dell’annualità 2019. 
 
È stata, pertanto verificata: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 
La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore 
ECONORD SPA raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019, con le 
caratteristiche del servizio effettivamente reso. 
Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR. 
 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 
calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle 
imposte.  
 
Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun 

anno a = {2021, 2022} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di 

quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili 

obbligatorie” (co.2 dello stesso art. 6). 
 
I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali 
del servizio, sono stati integrati con i costi di diretta competenza del Comune, di seguito descritti: 
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  CONSUNTIVO 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   € 1.821,62 

   

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   € 4.250,45 

            

CARC 
Costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso 
(Già decurtato di € 98.69 di contributo MIUR aggiornato con l’inflazione) € 8.308,34 

            

CGG Costi generali di Gestione     € 3.036,03 

 

Il valore complessivo di competenza del Comune di FAGGETO LARIO è di € 17.416,44=. 
 
 
Ai costi di diretta competenza del comune pari a € 17.416,44= vanno sommati i costi indicati 
nella relazione del gestore (al netto dei PROVENTI/RICAVI, IVA, RIMBORSI IVA), pari ad € 
97.408,56= ottenendo così l’importo di costi efficienti ammissibili MTR ARERA per il PEF 
TARI 2021 pari ad € 114.825,00=. 
Si riporta prospetto dei costi: 
 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 31.110,25 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 34.715,84 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 3.791,60 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 26.842,41 € 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV 0,00 € 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 4.845,04 € 

Fattore di sharing – b         0,60 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – 
b(AR) 2.907,02 € 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 4.114,11 € 

Fattore di sharing – b(1+ω)         0,84 

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

3.455,85 € 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 0,00 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 0,00 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 € 

Totale voci libere costi variabili -1.719,22 € 

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  75.141,78 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 4.250,45 € 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - 
CARC 8.308,34 € 

Costi generali di gestione - CGG 5.186,91 € 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 6.404,06 € 

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 19.899,31 € 

Ammortamenti - Amm 0,00 € 
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Accantonamenti - Acc 0,00 € 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 € 

- di cui per crediti 0,00 € 

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal 
contratto di affidamento 0,00 € 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 € 

Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 € 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 € 

Costi d'uso del capitale - CK  0,00 € 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF 0,00 € 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 0,00 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 0,00 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 € 

Totale voci libere costi fissi 0,00 € 

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 37.385,99 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  0,00 € 

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0,00 € 

 
È stato acquisito da parte del gestore ECONORD SPA il PEF con i seguenti elementi, che si 
allegano:  
 

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

•  la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di 
gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, 
o all’affidamento di servizi a terzi;  

•  le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero 
dei singoli servizi che lo compongono;  

•  una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
- il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno 

precedente e le relative motivazioni;  
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno 

precedente e le relative motivazioni;  
- la ricognizione degli impianti esistenti.  

 

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato che le componenti di costo 

riportate nel/i PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti 

dal gestore nell’anno a-2.  

Sono infatti stati indicati dal gestore ECONORD SPA 
 

•  il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;  
•  il dettaglio ����,� oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che 

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari 
locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente 
competente;  
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•  le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra 
i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi 
riconosciuti dal CONAI;  

•  le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di 
competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri 
contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.  

 
Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, 
analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:  
 

•  descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione; 
•  attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito; 
•  indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o 

attività avvenuta a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;  
•  stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);  
•  ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;  
•  eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività 

effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta 
porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto 
agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;  

•  eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle 
modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi 
che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti; 

•  l’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun 
Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 e 
a-2; 

•  eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti 
(tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta 
della qualità del servizio; 

•  l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per 
ciascun Comune/affidamento l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della 
frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;  

•  il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da 
mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché 
commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2019 e 2020;  

•  le notizie disponibili aggiornate sull’esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime 
in merito ai fini di consentire all’Etc di definire la relativa vita utile regolatoria.  
 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di FAGGETO LARIO, in qualità di Ente territorialmente competente ha determinato i 
coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di 
valori determinati dall’Autorità, quali:  

•  il coefficiente di recupero di produttività (��) 
•  il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (���), 
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•  il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi (�	�);  

 

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 

parametro valore 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa   0,10 
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa   0,00 

Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa   0,00 

Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - �192020 0,00 

 
Xa  - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, 
è stato quantificato come sopra. 
 

QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di 
raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi 
nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, NON è stato 

quantificato. 
 

PGa  -  coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta 
stradale alla raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, NON è stato 

quantificato. 
  
�192020 – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali 
sostenuti per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 
dell’emergenza da COVID 19, il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, NON è stato 

valorizzato come sopra in quanto NON si prevedono gli interventi di cui all’art 4.3 bis del MTR. 
 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di FAGGETO LARIO, in qualità di Ente territorialmente competente, NON ha 

valorizzato le componenti  e , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR in 
relazione alle seguenti previsioni di intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di 
qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di FAGGETO LARIO, in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il 
raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di 
integrazione delle attività gestite, ha identificato il parametro per la determinazione del limite di 
crescita come da paragrafo 4.2 della presente relazione e pertanto rientra nei limiti imposti 
dall’Autorità, come di seguito evidenziato: 

Verifica del limite di crescita  

rpia   1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa    0,10 
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coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa    0,00 

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

coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - �192020 0,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p   1,60 

(1+p)      1,0160 

 ∑Ta 114.825,24 € 

 ∑Ta-1 116.312,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1        0,98 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 118.172,99 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -3.347,75 € 

 
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

 

Il Comune di FAGGETO LARIO, in qualità di 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 2021 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 2019 (e 
2020 per le entrate tariffarie 2022) ottenuti riattualizzando i costi del 2018 e le “pertinenti entrate 
tariffarie dei suddetti anni”.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i 
valori γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di 
gradualità (1+γ_a ), come segue: 

 

parametro valore 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1  -0,25 
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività  
di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2  -0,20 

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

 
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”, come da tabella sottostante: 
 
  Costi superiori al benchmark di riferimento  Costi inferiori o uguali al benchmark di 

riferimento 
  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 
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I Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

-0,30 < γ2 < -0,15 -0,20 < γ2 < -0,03  -0,20 < γ2 < -0,03 -0,30 < γ2 < -0,20 
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Valutazione 
soddisfazione utenti -0,15 < γ3 < -0,05 -0,05 < γ3 < -0,01  -0,05 < γ3 < -0,01 -0,15 < γ3 < -0,05 

 
Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due 
elementi: 

•  confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito 
da ARERA; 

•  segno della somma RC = RCV + RCF 

il comune definisce: 
 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1  compreso tra -0,45 e -0,25 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo 
e riciclo  - ɣ 2  compreso tra -0,30 e -0,20 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3  compreso tra -0,15 e -0,05 

 

In particolare: 
•  per quanto riguarda il parametro γ1 - percentuale raccolta differenziata RD -0.25 : 

Il Comune di FAGGETO LARIO, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente 
all’annualità 2019, in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, 
con una popolazione residente di abitanti nr. 1207 al 31.12.2018 e una percentuale di 

raccolta differenziata del 39,96%, si posiziona sotto la media dei fabbisogni standard. 
 

•  per quanto riguarda il parametro γ2 - performance riutilizzo/riciclo -0.20:  

 
•  per quanto riguarda il parametro γ3 – soddisfazione utenti -0.05: 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di FAGGETO LARIO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha identificato il 
fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, meccanismo che agisce nel calcolo 
della quota variabile del conguaglio, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) individuati da ARERA per la 
determinazione delle tariffe 2021-2022 come segue: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing – 
̅        0,60 

Fattore di Sharing – 
̅ (1+ω)         0,84 

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - �        0,40 

 

A tal proposito ricordiamo che: 

 
� è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 
[0,3;0,6];  

•  ������,� è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 
copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;  
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•  � (1 + ω�) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  
•  Ω� è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI; è 

determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione 
dei parametri �1,� e �2,� (γ1,� è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto 
degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; γ2,� è invece quantificato 
considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω� può 

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

In relazione alla tabella 5 dell’MTR: 
Tabella 5. Nuovi 
parametri/componenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell’ETC e loro 

rispettiva incidenza Fattore di 
sharing  

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

Massimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e massimo incentivo 
per lo stesso nella valorizzazione dei 
rifiuti  

Minimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e minimo 
incentivo per lo stesso nella 
valorizzazione dei rifiuti  

Minima detrazione dei costi da inserire 
nel PEF e minimo beneficio e tariffe 
più alte per gli utenti del servizio  

Massima detrazione dei costi 
da inserire nel PEF e massimo 
beneficio e tariffe più basse 
per gli utenti del servizio  

 Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell’Etc 

 
 
L’ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio 
tariffario rispetto all’anno precedente di scegliere valori 
 

•  minimi: in relazione a performance molto elevate del gestore si sono definiti i coefficienti 
b e ω� indicati in tabella, in modo che l’Ente, in tal modo può trattenere al gestore e 
detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) dei ricavi 
 

•  massimi: in relazione a performance molto basse si sono definiti i coefficienti b e ω� 

indicati in tabella, in modo che l’Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai 
costi da inserire nel PEF dal 42% (b=0,3) all’84% (b=0,6) dei ricavi 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

•  Rateizzazione r: 1 ANNO 

•  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   COVEXP
TV2021 0,00 

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

TV,2021 
0,00 

Numero di rate r'      0 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 
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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  0,00 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR     3 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   
RCUTV 0,00 

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni 
tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 25.453,53 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020     
(se r2020 > 1) 25.453,53 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      1 

∑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) 

100.595,31 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021 0,00 

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  0,00 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR     3 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   
RCUTF 0,00 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie 
del 2020, da recuperare nel 2021 -23.156,06 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020        
(se r2020 > 1) -23.156,06 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      1 

∑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) 

14.229,93 

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

114.825,24 
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Premessa  

Al  fine  di  consentire  all’Ente  territorialmente  competente,  nel  caso  di  specie  il  Comune  di

FAGGETO  LARIO,  di  verificare  la  completezza,  la  coerenza  e  la  congruità  dei  dati  e  delle

informazioni  necessari  alla  elaborazione  annuale  del  Piano  Economico  Finanziario  (di  seguito:

PEF),  la  Comunità  Montana  Triangolo  Lariano,  in  qualità  di  Ente  delegato  alla  gestione  ed

organizzazione  del  Servizio  Associato  di  Igiene  Urbana  in  forza  di  specifiche  Convenzioni

sottoscritte, invia al medesimo Ente:

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

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, per quanto di competenza del gestore.

Nello specifico, sono stati inseriti nello schema i dati di propria competenza relativi all’anno

2018,  necessari  per  la  redazione  del  PEF,  oltre  che  i  medesimi  dati  riferiti  all’anno  di

riferimento (2017)  per il calcolo delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e

2019 (art. 15 dell’Allegato A alla citata deliberazione);

 una  dichiarazione,  predisposta  utilizzando  lo  schema  tipo  di  cui  all’Appendice  3  della

deliberazione  443/2019/R/RIF,  ai  sensi  del  d.P.R.  445/00,  sottoscritta  dal  legale

rappresentante,  attestante la  veridicità  dei  dati  trasmessi  e  la  corrispondenza tra  i  valori

riportati  nella  modulistica  e  i  valori  desumibili  dalla  documentazione  contabile  di

riferimento tenuta ai sensi di legge;

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

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

secondo il presente schema di relazione tipo.

Si  allega la documentazione contabile (elenco fatture e riparto delle stesse tra i Comuni effettuati

sulla base dei criteri previsti da convenzione) sottostante alle attestazioni prodotte. 

L’Ente territorialmente competente, nel caso di specie il Comune di FAGGETO LARIO, 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. 
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Relazione di accompagnamento

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La Comunità Montana Triangolo Lariano ha avviato dal 01/01/2003 il servizio sovraccomunale di

igiene urbana in forma associata; ad oggi, opera su delega di 23 Comuni:

- Asso - Magreglio

- Barni - Nesso

- Bellagio - Pognana Lario

- Blevio - Ponte Lambro

- Caglio - Proserpio

- Canzo - Rezzago

- Caslino d’Erba - Sormano

- Castelmarte - Torno

- Eupilio - Valbrona

- Faggeto Lario - Veleso

- Lezzeno - Zelbio

- Longone al Segrino

Inoltre, il Comune di Lasnigo usufruisce (a seguito di specifica convenzione) di solo una parte dei

servizi (raccolta ingombranti, legno e rifiuti vegetali) organizzati presso il Centro Raccolta Rifiuti di

Barni.

La  popolazione  residente  servita  (dato  aggiornato  al  31/12/2019)  ammonta  a  38.398  (38.868

compreso Lasnigo), cui si devono aggiungere le utenze stagionali variabili e difficilmente stimabili.

I  compiti  delegati  dai  Comuni  all'Ente  Sovraccomunale  consistono  nell'espletamento  delle

procedure di appalto dei servizi di raccolta e trasporto e smaltimento e/o recupero delle diverse

tipologie di rifiuto e nella gestione dei relativi contratti,  nel rispetto delle potestà regolamentari

delle singole Amministrazioni Comunali.

Di seguito sono riportati gli appaltatori dei servizi nel periodo di riferimento (dal 2017 ad oggi):

Servizio appaltato Appaltatore Periodo

Raccolta  e  trasporto  rifiuti,  raccolta

differenziata e servizi aggiuntivi

R.T.I.  tra  Econord  S.p.A.

(capogruppo-mandataria)  e  Masciadri

Luigi & C s.n.c. (mandante)

2017-in  corso  (scadenza  contratto

30/09/2024)

Trattamento  della  Frazione  Organica

dei RSU (c.d. “umido”)

R.T.I.  tra  Econord  S.p.A.

(capogruppo-mandataria)  e  Masciadri

Luigi & C s.n.c. (mandante)

2017-in  corso  (scadenza  contratto

30/09/2024)

Smaltimento dei RSU non 

differenziati

Econord S.p.A. Fino al 31/10/2018

R.T.I  tra  ACSM-AGAM  Ambiente

s.r.l. (capogruppo-mandataria) e BEA

Gestioni S.p.A. (mandante)

Dal 01/11/2018 al 30/09/2019
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ACSM-AGAM Ambiente s.r.l.
Dal  01/10/2019-incorso  (scadenza

contratto 31/12/2020)

Smaltimento Rifiuti Ingombranti

Econord S.p.A. Fino al 31/12/2018

Il Truciolo s.r.l. dal 01/01/2019 al 30/06/2020

Cereda Ambrogio s.r.l. dal 01/07/2020 al 31/10/2020

Il Truciolo s.r.l.
dal  01/11/2020-incorso  (scadenza

contratto 30/04/2021)

Trattamento Rifiuti  Biodegradabili

(c.d. “verde”)

Azienda  Agricola  Garden  dei  F.lli

Radaelli s.n.c.

2017-in  corso  (scadenza  contratto

31/12/2020)

Trattamento  legno  da  raccolta

differenziata finalizzato al recupero 

Ecolegno Brianza s.r.l. unipersonale
2017-in  corso  (scadenza  contratto

31/07/2020)

Il Truciolo s.r.l.
dal  01/08/2020-incorso  (scadenza

contratto 31/12/2020)

Presidio  CRRS  “La  Miniera”  di

Canzo
Masciadri Luigi & C s.n.c.

Fino  al  29/02/2020  (dal  01/03/2020

ricompreso dal contratto per raccolta e

trasporto rifiuti,  raccolta differenziata

e servizi aggiuntivi)

Presidio CRRS “La Cava” di Nesso

Cooperativa Sociale di Nesso Fino al 31/12/2019

Cooperativa  Sociale  Alfa  Società

Cooperativa

dal  01/01/2020 (scadenza  contratto

30/09/2020)

La Comunità  Montana non  gestisce la  micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche  né  altre

attività in materia di rifuti esterne al servizio di gestione oggetto di delega.

Oltre a ciò, dal 2007 la Comunità Montana è stata delegata dai Comuni di Canzo e di Nesso alla

gestione  dei  Centri  Raccolta  Rifiuti  Sovraccomunali  realizzati  nei  rispettivi  territori  e  posti  al

servizio di:

CRRS “La Miniera” di Canzo CRRS “La Cava” di Nesso

- Caglio - Blevio

- Canzo - Faggeto Lario (da febbraio 2020)

- Caslino d’Erba - Nesso

- Castelmarte - Pognana Lario

- Eupilio - Torno

- Longone al Segrino - Veleso

- Ponte Lambro - Zelbio

- Rezzago

- Sormano

- Asso

(da febbraio 2020, solo per rifiuti pericolosi)

Le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti restano in carico ai Comuni convenzionati.

Nei  paragrafi  seguenti  si  forniscono  alcuni  dati  indicativi  della  gestione  associata  per  l’ultimo

triennio a partire dal 2017.
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Si evidenzia che proprio l’anno 2017 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore, con decorrenza 01

luglio, di una nuova impostazione dei servizi, come meglio dettagliato al successivo punto 3.1.2.

Dati quantitativi

2017 2018 2019

Comuni convenzionati 23 23 23

Popolazione gestita 38.364 38.358 38.398

Tonnellate complessive gestite 18.378 18.732 19.817

Tonnellate di rifiuti INDIFFERENZIATI 8.284 7.509 7.703

Tonnellate di rifiuti DIFFERENZIATI 10.094 11.223 12.114

Percentuale di Raccolta Differenziata 54,92% 59,92% 61,13%

Costi per i servizi

2017 2018 2019

Totale costi (valori IVA compresa) € 3.488.033,68 € 3.504.895,98 € 3.885.488,36

per servizi di raccolta e trasporto rifiuti e

raccolte differenziate (compresi i servizi

effettuati presso i Centri Raccolta Rifiuti

comunali o sovraccomunali)

€ 2.204.277,78 € 2.133.187,88 € 2.188.306,90

costi per smaltimento dei rifiuti indifferenziati € 842.452,00 € 813.126,29 € 879.917,07

per smaltimento dei rifiuti ingombranti € 190.048,46 € 267.891,39 € 500.031,35

per smaltimento dei rifiuti biodegradabili

(c.d. “verde”)

€ 30.515,16 € € 34.842,65 € 38.769,21

per smaltimento della frazione organica dei

RSU (c.d. “umido” - fino al 30/06/2017 solo

per il Comune di Ponte Lambro)

€ 73.310,16 € 127.267,14 € 126.474,81

per il presidio dei Centri Raccolta Rifiuti

Sovraccomunali di Canzo e Nesso

€ 86.676,56 € 86.040,33 € 86.943,13

per il trattamento del legno da raccolta

differenziata finalizzato al recupero 

€ 20.968,42 € 22.801,90 € 36.413,74

per spazzamento strade, pulizia pozzetti e

relativo smaltimento dei materiali di risulta

€ 39.785,15 € 19.738,39 € 28.632,15

Altri costi

Come precedentemente accennato, dal 2007 la Comunità Montana gestisce direttamente i 2 Centri

Raccolta  Rifiuti  Sovraccomunali  di  Canzo  e  di  Nesso,  curando  in  particolare  forniture  e

manutenzioni.  I  costi  relativi,  come da Convenzioni  in essere,  vengono ripartiti  pro quota tra  i

Comuni afferenti agli impianti (in parti uguali per Nesso, in proporzione al numero di abitanti per

Canzo).
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2017 2018 2019

Costi consumi e manutenzioni (IVA inclusa) € 9.709,95 € 16.270,00 € 11.066,81

CRRS di Canzo € 7.733,95 € 11.000,00 € 8.096,81

CRRS di Nesso € 1.976,00 € 5.270,00 € 2.970,00

Organizzazione della gestione associata

In forza delle Convenzioni vigenti con i Comuni deleganti, questi ultimi riconoscono alla Comunità 

Montana un contributo per il finanziamento delle spese correnti degli Uffici determinato in funzione

dei costi annui per i servizi di raccolta e trasporto.

2017 2018 2019

Contributo Comunale Ufficio Ecologia € 78.028,09 € 75.712,18 € 83.146,43

Ricavi da gestione delle frazioni differenziate

Per i materiali provenienti dalle raccolte differenziate effettuate sui territori comunali nonché presso

i Centri  Raccolta  Rifiuti  (comunali  e sovraccomunali)  la  Comunità Montana gestisce i  rapporti

contrattuali  con i  vari  recuperatori  ed ha fatturato gli  importi  riportati  (al  netto di IVA, versata

all’Erario direttamente dalla Comunità Montana) nel seguente prospetto:

2017 2018 2019

Totale fatturato (al netto di IVA) € 315.903,30 € 331.245,22 € 364.269,26

per Carta e cartone € 92.465,72 € 71.329,57 € 74.813,34

costi Imballaggi in plastica/Multimateriale

“leggera”

€ 71.722,15 € 83.834,75 € 87.933,20

per Imballaggi in vetro € 67.432,48 € 70.325,52 € 90.183,51

per Metalli € 80.601,54 € 101.765,40 € 106.441,96

per Legno € 3.681,41 € 3.989,99 € 4.897,25

Gli importi introitati dalla Comunità Montana vengono ripartiti tra i Comuni in ragione dei relativi

quantitativi raccolti nel periodo di competenza, mentre per i Centri Raccolta Rifiuti Sovraccomunali

si procede sempre secondo i criteri concordati per ogni impianto (per peso conferito, per numero di

accessi, in percentuale, ...).

Altri ricavi

Oltre alla gestione delle frazioni differenziate “a ricavo”, la Comunità Montana cura la ricerca di

contributi o di altre fonti di finanziamento da dedicare alla gestione associata.

In particolare, annualmente provvede alla certificazione al Ministero dell’Interno dell’IVA sostenuta

per i servizi di Igiene Urbana, che viene in parte restituita sotto forma di trasferimento erariale

finalizzato al contenimento delle tariffe o dei tributi locali (L. n. 488/1999 - DPR n. 33/2001); la
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Comunità  Montana  introita  tali  fondi,  provvedendo  quindi  a  ridistribuirli  tra  i  Comuni,

proporzionalmente ai costi sostenuti.

2017 2018 2019 (*)

Rimborso IVA € 167.971,72 € 111.386,63 € 121.195,75

(*) relativamente al rimborso IVA 2019 viene riportato l’ammontare totale del contributo, che però 

è stato liquidato solo in parte.

I dati sopra riportati in forma aggregata sono ripartiti tra i Comuni secondo criteri definiti dalle 

vigenti Convenzioni:

 Costi a canone  : sono i costi riferiti ai servizi di raccolta sul territorio, svolto con sistema porta a

porta, a cassonetti stradali o misto, e trasporto di RSU indifferenziati, frazione organica, carta e

cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, ecc.. Vengono ripartiti in ragione dei costi

industriali relativi a tutti i servizi inerenti il territorio di ogni Comune, così come approvati dalla

Comunità Montana e da ciascun Comune per quanto di competenza. Nel caso di più Comuni

interessati  dal medesimo servizio,  i costi non immediatamente attribuibili  a ciascun Comune

vengono ripartiti sulla base dei pesi medi dei rifiuti raccolti;

 Costi  per  servizi  a  chiamata  :  in  funzione  dei  servizi  richiesti  dal  singolo  Comune  ed

effettivamente svolti;

 Costi  per  servizi  accessori  :  in  funzione  dei  servizi  richiesti  dal  singolo  Comune  ed

effettivamente svolti;

 Costi di smaltimento  : in proporzione ai pesi riscontrati per ogni singolo Comune;

 Costo  per  Ufficio  Ecologia  della  Comunità  Montana  per  servizi  di  raccolta,  trasporto  e  

smaltimento: per tutti i Comuni, in percentuale fissa pari al 2,50% dell’importo (al netto di IVA)

dei  costi  dei  servizi  comunali  nel  loro  complesso,  derivanti  da  tutti  i  contratti  gestiti  dalla

Comunità Montana.

 Costo per Ufficio Ecologia della Comunità Montana per la gestione dei Centri Raccolta Rifiuti  :

solo per  i  Comuni che delegano tale  attività,  in percentuale fissa pari  al  1,50% della quota

comunale di importo (al netto di IVA) dei costi dei servizi del Centro Raccolta Rifiuti nel loro

complesso, derivanti da tutti i contratti gestiti dalla Comunità Montana. 

I ricavi derivanti dalla gestione in forma associata dei servizi di igiene urbana, raccolta differenziata

e smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, relativi alla cessione a Consorzi e/o

recuperatori  autorizzati  dei  materiali  provenienti  da  detti  servizi  e  per  i  quali  sono  previsti

corrispettivi a vario titolo, vengono ripartiti, al netto dell'IVA che sarà versata direttamente dalla

Comunità Montana, tra i Comuni convenzionati in proporzione ai pesi riscontrati per ogni singolo

Comune.

Il  rimborso IVA viene ripartito proporzionalmente a quanto pagato da ciascun Comune nell’anno

precedente a quello di rendicontazione.

Altre informazioni rilevanti

La Comunità Montana, relativamente alla Gestione Associata dei Servizi di Igiene Urbana:

- non ha a proprio carico procedure fallimentari, di concordato preventivo o altro;

- non ha ricorsi pendenti a proprio carico;

- non ha subito sentenze passate in giudicato.
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Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Dati tecnici e patrimoniali

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

La superficie totale del territorio dei Comuni convenzionati è pari a 194,03 km:

Comune km2 Comune km2

Asso 

Barni 

Bellagio

Blevio 

Caglio 

Canzo 

Caslino d'Erba 

Castelmarte 

Eupilio 

Faggeto Lario 

Lezzeno 

Longone al Segrino

6,45

5,76

28,14

5,60

6,62

11,29

7,26

1,90

6,82

17,81

20,59

1,43

Magreglio 

Nesso 

Pognana Lario 

Proserpio 

Ponte Lambro

Rezzago 

Sormano 

Torno 

Valbrona 

Veleso

Zelbio

3,05

14,65

5,00

2,43

3,21

3,84

10,75

7,46

13,51

5,94

4,52

Non sono previste variazioni nella composizione dell’aggregazione nel corso dell’anno 2020.

 

Dati tecnici e di qualità

L’anno 2017 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore, con decorrenza 01 luglio, di una nuova

impostazione dei servizi caratterizzata principalmente da:

- introduzione raccolta differenziata FORSU nei Comuni di Asso, Canzo, Caslino d'Erba, Eupilio,

Longone al Segrino, Valbrona (oltre al Comune di Ponte Lambro)

-  introduzione  della  raccolta  multimateriale  “leggera”  di  imballaggi  in  plastica,  imballaggi  in

alluminio e imballaggi in acciaio

- introduzione della modalità per punti di raccolta in Comune di Faggeto Lario per l’effettuazione

delle raccolte differenziate di carta e cartone e multimateriale “leggera”

- riduzione della frequenza di raccolta di RSU indifferenziati nel periodo estivo in alcuni Comuni

-  razionalizzazione  della  frequenza  di  raccolta  di  RSU  indifferenziati,  carta  e  cartone  e

multimateriale “leggera” in alcuni Comuni

-  servizio  aggiuntivo  SECONDO  PASSAGGIO  SETTIMANALE  RACCOLTA RIFIUTI  NON

DIFFERENZIATI c/o CASA DI RIPOSO nel Comune di Asso

- servizio aggiuntivo VUOTATURA CESTINI STRADALI nei Comuni di Canzo, Caslino d'Erba,

Castelmarte, Eupilio, Longone al Segrino e Proserpio
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Ulteriori variazioni ai servizi sopravvenute sono:

DA GENNAIO 2018 IN POI

-  incremento  frequenza  di  RACCOLTA  RIFIUTI  NON  DIFFERENZIATI  nel  periodo  Estivo,

Pasquale e Natalizio in Comune di Barni

- incremento frequenza di RACCOLTA RIFIUTI NON DIFFERENZIATI, PLASTICA+LATTINE

e CARTA nei Comuni di Veleso e Zelbio

DA GENNAIO 2019 IN POI

- incremento frequenza di RACCOLTA PLASTICA+LATTINE nei Comuni di Caglio e Sormano

DA OTTOBRE 2019 IN POI

- variate modalità di RACCOLTA VETRO (da Campane a Porta a Porta) nei Comuni di Asso e

Longone al Segrino

Le suddette misure hanno consentito all’aggregazione nel suo insieme l’incremento di percentuale

di raccolta differenziata (da 43,47% nell’anno 2016 a 61,13% nell’anno 2019); di seguito i dati per

Comune:

COMUNE 2016 2017 2018 2019

ASSO 35,54% 58,93% 72,06% 72,14%

BARNI 34,03% 37,20% 39,18% 42,70%

BELLAGIO 34,29% 42,03% 44,45% 46,74%

BLEVIO 45,24% 51,11% 51,11% 56,08%

CAGLIO 30,31% 36,54% 39,26% 40,88%

CANZO 44,66% 60,22% 70,27% 71,27%

CASLINO D’ERBA 53,39% 65,62% 75,45% 75,93%

CASTELMARTE 52,35% 55,38% 57,86% 59,52%

EUPILIO 47,18% 58,83% 66,37% 65,82%

FAGGETO LARIO 31,48% 36,10% 34,29% 39,96%

LEZZENO 32,92% 50,09% 51,88% 54,32%

LONGONE AL SEGRINO 51,31% 64,03% 73,43% 73,14%

MAGREGLIO 37,91% 42,64% 43,07% 44,25%

NESSO 41,38% 54,76% 57,13% 56,14%

POGNANA LARIO 39,77% 53,79% 55,45% 57,05%

PONTE LAMBRO 61,44% 66,54% 69,91% 71,34%

PROSERPIO 57,89% 71,32% 72,22% 74,65%

REZZAGO 39,48% 49,78% 49,47% 56,92%

SORMANO 43,28% 43,25% 44,56% 48,27%

TORNO 36,66% 44,67% 45,09% 46,62%

VALBRONA 46,93% 66,54% 74,37% 74,02%

VELESO 28,97% 45,03% 45,11% 46,27%
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ZELBIO 24,95% 42,47% 43,76% 44,37%

TOTALE AGGREGAZIONE 43,47% 54,92% 59,92% 61,13%

Di conseguenza, si è riscontrato un incremento degli introiti derivanti dalla gestione dei materiali

(da € 250.593,43 nell’anno 2016 a € 364.269,26 nell’anno 2019); di seguito i dati per Comune:

COMUNE 2016 2017 2018 2019

ASSO € 12.745,71 € 19.609,25 € 26.111,75 € 26.882,52

BARNI € 3.498,03 € 4.023,92 € 4.355,57 € 4.922,48

BELLAGIO € 39.458,88 € 52.457,94 € 51.895,78 € 63.121,50

BLEVIO € 9.921,16 € 11.659,93 € 11.661,42 € 13.547,85

CAGLIO € 3.051,05 € 3.813,24 € 4.014,84 € 4.514,89

CANZO € 29.679,27 € 39.290,67 € 39.973,97 € 43.893,41

CASLINO D’ERBA € 10.673,90 € 12.798,39 € 12.978,63 € 14.663,68

CASTELMARTE € 8.314,36 € 10.363,56 € 9.660,95 € 11.021,62

EUPILIO € 15.450,82 € 19.680,14 € 19.767,87 € 21.021,22

FAGGETO LARIO € 6.479,67 € 7.876,94 € 6.991,63 € 8.852,82

LASNIGO (importi relativi a CRR di Barni) € 8,22 € 9,73 € 227,96 € 342,24

LEZZENO € 16.161,47 € 18.486,41 € 18.595,78 € 19.609,31

LONGONE AL SEGRINO € 10.996,55 € 13.130,48 € 13.771,25 € 13.967,91

MAGREGLIO € 4.168,00 € 5.358,51 € 6.455,58 € 8.043,09

NESSO € 8.674,37 € 10.927,29 € 11.899,89 € 13.259,10

POGNANA LARIO € 5.242,23 € 6.637,70 € 7.659,24 € 8.628,70

PONTE LAMBRO € 24.262,91 € 29.288,62 € 29.912,61 € 30.730,00

PROSERPIO € 5.200,07 € 6.193,44 € 5.640,45 € 6.592,85

REZZAGO € 1.670,94 € 2.214,04 € 1.998,32 € 2.493,58

SORMANO € 5.429,04 € 5.599,22 € 6.314,57 € 5.470,13

TORNO € 8.483,37 € 10.395,56 € 10.128,73 € 11.355,74

VALBRONA € 16.202,19 € 20.479,39 € 23.335,00 € 24.275,59

VELESO € 2.113,54 € 2.766,43 € 3.874,85 € 3.458,10

ZELBIO € 2.707,69 € 2.842,48 € 4.018,59 € 3.600,93

TOTALE AGGREGAZIONE € 250.593,43 € 315.903,30 € 331.245,22 € 364.269,26

Nel corso del 2020 sono previste le seguenti variazioni:

DA FEBBRAIO 2020 IN POI

- introduzione servizio di SPAZZAMENTO MENSILE STRADE nel Comune di Asso

- introduzione servizio di RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI presso CRRS "La Miniera" per il

Comune di Asso
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-  introduzione  servizio  di  RACCOLTA  RIFIUTI  INGOMBRANTI,  VEGETALI,  LEGNOSI,

PERICOLOSI presso CRRS "La Cava" per il Comune di Faggeto Lario

DA OTTOBRE 2020 IN POI

- variazione modalità di RACCOLTA VETRO (da Campane a Porta a Porta) in Comune di Caslino

d’Erba, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

A tale  proposito  è  stata  effettuata  una valutazione  costi/benefici  basata  su  analoghe  esperienze

effettuate in Comuni facenti  parte dell’aggregazione (Asso, Canzo, Longone al Segrino e Ponte

Lambro), presso i quali si sono raggiunti i seguenti obiettivi:

- miglioramento della capacità di intercettazione del rifiuto da imballaggi in vetro

- incremento della raccolta differenziata e del conseguente introito da COREVE

- maggiore efficacia nel controllo qualitativo della raccolta

-  eliminazione  di  problematiche  legate  ad  abbandono  di  materiale,  odori,  dispersione  su  aree

comunali di detriti pericolosi

In base alle succitate esperienze, si prevede un periodo di adattamento dell’utenza al nuovo sistema

di raccolta di circa 2-3 mesi, trascorso il quale si otterranno prestazioni quali-quantitative analoghe

ai Comuni contigui (incremento di raccolta di imballaggi in vetro tra il 25% e il 30%).

Per quanto riguarda il riutilizzo e il riciclo delle frazioni differenziate,  si riportano di seguito gli

esiti delle verifiche circa il contenuto di impurità/frazioni estranee effettuate nel periodo in oggetto:

DATA MATERIALE CONSORZIO % IMPURITA’

27/01/2017 Imballaggi in vetro COREVE 2,47 %

15/02/2017 Carta e cartone COMIECO 0,88 %

27/09/2017 Carta e cartone COMIECO 1,62 %

16/03/2018 Carta e cartone COMIECO 0,22 %

01/08/2018 Carta e cartone COMIECO 0,53 %

09/08/2019 Imballaggi in vetro COREVE 1,36 %

04/02/2020 Imballaggi in vetro COREVE 1,70 %

11/03/2020 Carta e cartone COMIECO 0,86 %

12/06/2020 Imballaggi in vetro COREVE 2,89 %

09/10/2020 Imballaggi in vetro COREVE 0,99 %

21/10/2020 Carta e cartone COMIECO 0,29 %

21/10/2020 Carta e cartone COMIECO 1,20 %

Fonti di finanziamento

La  Comunità  Montana si  avvale di fondi  propri di bilancio e di fondi  trasferiti  dai  Comuni in

proporzione ai servizi resi a ciascuno di essi, come previsto da Convenzione.

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

La Comunità Montana Triangolo Lariano redige la contabilità secondo le normative di legge; allo

scopo  viene  utilizzato  il  programma  gestionale  “Contabilità finanziaria”  della  Suite  Halley

Informatica.
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Per  quanto  riguarda  i  costi  relativi  alla  Gestione  Associata  dei  Servizi  di  Igiene  Urbana,  essi

risultano  imputati  alla  MISSIONE  09.03  “Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e

dell’ambiente” del DUP (Documento Unico di Programmazione - D.Lgs. 118/2011) della Comunità

Montana. I capitoli di bilancio interessati sono i seguenti:

- 1205/1 - SPESE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO APPALTO RSU - Codice di

Bilancio 09.03-1.03.02.05.999;

- 1205/2 - RIMBORSO AI COMUNI CORRISPETTIVI VENDITA RIFIUTI DIFFERENZIATI -

Codice di Bilancio 09.03-1.04.01.02.003;

-  1205/3  -  RIMBORSO  IVA SERVIZI  NON  COMMERCIALI  -  Codice  di  Bilancio  09.03-

1.04.01.02.003.

La  suddivisione  per  Comune  avviene,  come  in  precedenza  detto,  sulla  base  delle  vigenti

Convenzioni in essere con i Comuni, mediante:

- fogli elettronici preimpostati per la suddivisione delle fatture e la quadratura complessiva mensile;

- sistema di misurazione dei quantitativi raccolti e conferiti.

Dati di conto economico

Con riferimento all’anno 2021, nel PEF allegato alla presente relazione si riportano le componenti di

costo  riconciliate  con  la  somma  dei  costi  effettivamente  sostenuti  dal  gestore  nell’anno  2019  e

relative al Comune di FAGGETO LARIO; si ribadisce che tutti i costi sono relativi ad attività del

servizio integrato di gestione rifiuti, non essendo svolte dalla Comunità Montana attività esterne ad

esso.

In data 13/07/2020 sono stati forniti anche gli analoghi dati relativi all’anno 2018, per la redazione

del PEF 2020, e all’anno 2017, per gli adempimenti di cui all’art. 15 (Componenti a conguaglio

relative agli anni 2018 e 2019) dell’Allegato A (METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 – MTR) alla deliberazione 443/2019/R/rif di ARERA.

Criteri  e  driver con  i  quale  sono  state  ripartiti  costi  e  ricavi,  invariati  rispetto  alle  gestioni

precedenti, sono quelli riportati al precedente punto 2.1 e derivanti dalle vigenti Convenzioni.

La campagna di informazione è  ricompresa tra le attività a carico dell’appaltatore dei servizi di

raccolta e trasporto rifiuti e remunerata dai canoni già corrisposti per i servizi relativi.

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

I ricavi, di cui è riportata la serie storica 2016-2019 al precedente punto 3.1.2, si suddividono in:

- corrispettivi riconosciuti da Consorzi aderenti al sistema CONAI: si tratta degli importi relativi a

Carta  e  cartone  (consorzio  COMIECO),  Imballaggi  in  vetro  (consorzio  COREVE)  e  Legno

(consorzio RILEGNO):

MATERIALE 2016 2017 2018 2019

Carta e cartone (consorzio COMIECO) € 69.350,76 € 92.465,72 € 71.329,57 € 74.813,34

Imballaggi in vetro (consorzio COREVE) € 58.320,61 € 67.432,48 € 70.325,52 € 90.183,51

Legno (consorzio RILEGNO) € 3.621,44 € 3.681,41 € 3.989,99 € 4.897,25

TOTALE AGGREGAZIONE € 131.292,81 € 163.579,61 € 145.645,07 € 169.894,10
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-  corrispettivi  derivanti  da vendita  di  materiali:  Multimateriale  leggera  (imballaggi  in  plastica,

imballaggi  in  acciaio,  imballaggi  in  alluminio)  ceduta  alla  Soc.  Econord  S.p.A.  -  impianto  di

Carbonate (CO) - e Metallo ceduto alla Soc. Diotti S.p.A. di Erba (CO).

MATERIALE 2016 2017 2018 2019

Multimateriale leggera (Econord S.p.A.) € 59.893,65 € 71.722,15 € 83.834,75 € 87.933,20

Metallo (Diotti S.p.A.) € 59.406,97 € 80.601,54 € 101.765,40 € 106.441,96

TOTALE AGGREGAZIONE € 119.300,62 € 152.323,69 € 185.600,15 € 194.375,16

Dati relativi ai costi di capitale

Non risultano dalla contabilità costi di capitale imputabili ai Comuni convenzionati relativamente

alla gestione dei servizi di igiene urbana.
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Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

La presente  Sezione non viene  compilata  in  quanto  di  competenza  del  Comune di  FAGGETO

LARIO,  individuato  ai  sensi  della  deliberazione  443/2019/R/rif  quale  Ente  Territorialmente

Competente.

Canzo, 14/12/2020

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Responsabile Unico del Procedimento

dott. ing. Roberto Braga

LA PRESIDENTE

Patrizia Mazza

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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