
 
   Comune di Bonate Sotto   

 Provincia di Bergamo 
  

 

 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

NUM. 3   DEL  22-02-2021 
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PEF E DELLE TARIFFE 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2021 

 
 

L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 20:45, nella sala delle 
Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e 
dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

PREVITALI CARLO P BERTULETTI CLAUDIO P 

SANGALLI STEFANO P BREMBILLA PAOLO P 

MONZANI FRANCESCA P IACUZZI ROBERTO P 

ARSUFFI GIUSEPPE P TELI LAMBERTO P 

SEMPERBONI ELISA A TASCA ELENA P 

BOSCHINI ILARIA P RONZONI ARIANNA P 

ACERBIS ROBERTA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti    1 
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.  MOROLI FRANCA 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI 
CARLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno: 
 

  
   

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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Acquisiti e allegati alla presente, ai sensi degli artt. 49 e 147bis d. lgs. n. 267/2000 nonché degli artt. 5 e 
seguenti del vigente Regolamento sui controlli interni: 

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Area II Economico/Finanziaria 

- il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Area II Economico/Finanziaria 

Proponente e relatore: Carlo Previtali 

 
 

IL RELATORE 
 

 

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); 

- 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. 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”, e 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; 
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- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 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 Bonate Sotto, non risulta 

definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto 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 ammonta ad € 458.316,23; 

- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta 

complessivamente ad € 517.081,53; 

- 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; 

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; 

 

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la 

congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, 

relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del 

PEF) MTR;  

 

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) …”; 
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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 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 + 𝜸𝛂), dato dalla seguente somma: 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑 (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 …”; 

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

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
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- 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 …”; 

 

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 

dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di 

Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 

2021 relativamente al Comune di Bonate Sotto è complessivamente pari ad € 660.100,50; 

 

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo del fabbisogno 

standard come sopra determinato; 

 

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al 

servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 517.081,53, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 182.984,97 

COSTI VARIABILI € 334.096,56 

 

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 e 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 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze 

non domestiche. per cui: 

79,54% a carico delle utenze domestiche; 

20,46% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. 158/1999; 

 

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 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze 

domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche. 

 

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 

- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di 

cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, 

determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 è pari 

a 8.274,81, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 8.649,71; 

- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie 

determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

 

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; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
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Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 

n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi 

di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

Rilevato che con decreto del Ministro dell’Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto il differimento al 31 ottobre 

2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali; 

 

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: 

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

 

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 

27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Preso atto, inoltre, che l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “5. I comuni possono, in 

deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI 

e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 

2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 

Visto 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 …”. 

 

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; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali 
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PROPONE AL CONSIGLIO 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella 

misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico 

Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA; 

a) (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: 

valore pari a 0,6; 

b) b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

valore di  pari a 0,66; 

c) rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore 

pari a 1; 

d) (Xa) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10; 

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

prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00; 

f) (PGa) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento 

ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00; 

g) coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝛂), dato dalla seguente somma: 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑 

dove: 

➢  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: 0 

➢  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: 0 

➢  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: 0 

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

Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale parte 

integrante e sostanziale della presente 

3) di approvare, quindi, per l’anno 2020, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, 

Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla 

Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche; 

4) di quantificare in € 517.081,53 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via 

previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano 

Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato; 

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

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 trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini 

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 …”; 
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7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 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; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO dei pareri così come in premessa richiamati;  

VISTA la proposta di deliberazione così come illustrata dal Sindaco; 
 
DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione 
strategica ed operativa; 
 
RICHIAMATI:  

✓ lo Statuto Comunale;  

✓ il T.U.E.L. e s.m.i.  

 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta deliberativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

*********************************** 
Successivamente, vista l’urgenza di garantire immediata operatività al presente provvedimento, 
con separata votazione resa per alzata di mano: 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del T.U.E.L. e s.m.i.. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
PREVITALI CARLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  MOROLI FRANCA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 
 
 

 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-02-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art.134,comma3, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
 
Li,  23-02-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  MOROLI FRANCA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 



 
Comune di Bonate Sotto 

Provincia di Bergamo 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO   N. 5 DEL 12-02-2021 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PEF E DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2021 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS  
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 
 
Il sottoscritto Ing. Iunior CLAUDIA BANDINI, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Gestione e 

Controllo del Territorio, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000, 

esprime parere 

Favorevole  

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione di cui al presente 

atto. 

 

Bonate Sotto, 22-02-2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
Ing. Iunior CLAUDIA BANDINI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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 Provincia di Bergamo 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  12-02-2021  N.5   
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PEF E DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS  
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 
 
Il sottoscritto  GIULIANA BIAGINI, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e 
Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000, esprime parere 

Favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione di cui al presente 

atto. 

Bonate Sotto: 18-02-2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA  

FINANZIARIA E CONTABILE 
 GIULIANA BIAGINI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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 Provincia di Bergamo 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  12-02-2021  N.5   
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PEF E DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS  
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 

 

Il sottoscritto dott.ssa BIAGINI GIULIANA, nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000, 

esprime parere 

Favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al presente atto. 

Bonate Sotto: 22-02-2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA E CONTABILE 

Dott.ssa BIAGINI GIULIANA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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 Provincia di Bergamo 

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUM. 3   DEL  22-02-2021 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PEF E DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2021 

 

PUBBLICAZIONE N. 253 
 

Si certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line in data odierna e 
per 15 giorni consecutivi dal  08-03-2021  al 23-03-2021, ai sensi dell’art.124, comma 1 della 
Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, 
comma 1 della Legge n.267/00 

 

Lì,  08-03-2021 

 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Locatelli Venanzio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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 Provincia di Bergamo 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUM. 3   DEL  22-02-2021 
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PEF E 
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)  ANNO 2021 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a 
partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Locatelli Venanzio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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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 71.656,39 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 50.855,68 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 0,00 €  

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

convenzioni con gestori) 
214.431,47 €  

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

di compostaggio e trattamenti) 
121.831,68 €   

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
15.564,41 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
53.958,49 €    

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) 
0,00 €    

COal Altri costi  

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

nelle precedenti voci) 

316,39 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 23.880,16 €    

Acc Accantonamento 9.000,00 €    

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

- di cui per crediti 9.000,00 €    

- 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 23.038,98 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 1.149,76 €    

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  53.638,26 €    

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   55.365,59 €    

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 32.182,96 €    

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   36.541,29 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  15.701,98 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  -15.579,61 €   

coefficiente gradualità ɣ       1,00 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 15.701,98 €    

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -15.579,61 €    

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 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

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 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   



Piano finanziario TARI 

 

 

Comune di Bonate Sotto 

5 

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                  1,70%    

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €    

Costi fissi effettivi 182.984,97 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

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

Df+Cd2019f 
182.984,97 

Costi variabili effettivi 334.096,56 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
334.096,56 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 517.081,53 € 

 

 
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 
 

€ 411.286,65 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 79,54% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  79,54% 

€ 145.546,25 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 79,54% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  79,54% 

€ 265.740,40 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 105.794,88 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 20,46% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  20,46% 

€ 37.438,72 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

20,46% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 20,46% 

€ 68.356,16 
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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 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 411.286,65 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 145.546,25 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 265.740,40 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 105.794,88 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 37.438,72 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 68.356,16 
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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 
   80.765,68       0,80      771,20       1,00       0,360654     55,325699 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   87.261,50       0,94      732,93       1,80       0,423769     99,586259 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   62.868,53       1,05      503,78       2,00       0,473359    110,651399 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   46.312,28       1,14      385,07       2,20       0,513932    121,716538 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.017,60       1,23       92,98       2,90       0,554506    160,444528 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.591,00       1,30       52,00       3,40       0,586063    188,107378 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

   11.050,00       0,80       77,00       0,90       0,360654     49,793129 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

   13.057,00       0,94       86,00       1,62       0,423769     89,627633 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    7.093,00       1,05       52,00       1,80       0,473359     99,586259 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    3.610,00       1,14       26,00       1,98       0,513932    109,544885 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    1.450,00       1,23       10,00       2,61       0,554506    144,400075 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

      758,00       1,30        5,00       3,06       0,586063    169,296640 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      217,00       0,32        2,00       0,36       0,144261     19,917251 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      168,00       0,37        2,00       0,64       0,169507     35,851053 
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1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      372,00       0,45        2,00       0,79       0,205573     43,817954 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-STAGIONALI-

ESTERO 

      388,00       0,56        6,00       0,70       0,252458     38,727989 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-STAGIONALI-

ESTERO 

      319,00       0,65        3,00       1,26       0,296638     69,710381 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-STAGIONALI-

ESTERO 

      297,00       0,86        1,00       2,03       0,388154    112,311170 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASE SPARSE 
      149,00       0,32        1,00       0,40       0,144261     22,130279 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASE SPARSE 
       60,00       0,42        1,00       0,80       0,189343     44,260559 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CASE SPARSE 
       84,00       0,45        1,00       0,88       0,205573     48,686615 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CASE SPARSE-

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 

       90,00       0,45        1,00       0,79       0,205573     43,817954 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RID.TOTALE 
        0,00       0,80        1,00       1,00       0,000000      0,000000 
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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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    2.404,00      0,67       5,50       0,324063      0,605343 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       558,00      0,43       3,50       0,207980      0,385218 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   15.185,00      0,60       4,90       0,290205      0,539305 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      379,00      0,88       7,21       0,425635      0,793549 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       897,00      0,51       4,22       0,246674      0,464463 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       321,00      1,08       8,88       0,522370      0,977353 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     3.517,00      1,25      10,22       0,604595      1,124837 

2  .11 UFFICI,AGENZIE    10.816,00      1,52      12,45       0,735187      1,370276 

2  .12 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
    2.551,00      0,61       5,03       0,295042      0,553613 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.751,00      1,41      11,55       0,681983      1,271220 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       254,00      1,80      14,78       0,870617      1,626721 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
       20,00      0,83       6,81       0,401451      0,749524 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.071,00      1,48      12,12       0,715840      1,333955 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    2.748,00      1,03       8,48       0,498186      0,933328 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       729,00      1,41      11,55       0,681983      1,271220 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    6.027,00      0,92       7,53       0,444982      0,828769 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.966,00      1,09       8,91       0,527207      0,980655 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.182,00      5,57      45,67       2,694076      5,026548 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.438,00      3,96      32,44       1,915357      3,570423 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       83,00      2,30      17,80       1,112455      1,959110 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.287,00      2,15      16,50       1,039903      1,816029 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      410,42      7,17      58,76       3,467957      6,467265 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       104,00      1,91      15,68       0,923821      1,725778 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
      516,00      0,60       4,90       0,290205      0,539305 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       176,00      0,51       4,22       0,246674      0,464463 

2  .11 UFFICI,AGENZIE        69,00      1,52      12,45       0,735187      1,370276 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      622,00      1,03       8,48       0,498186      0,933328 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       446,00      1,41      11,55       0,681983      1,271220 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    4.548,00      0,92       7,53       0,444982      0,828769 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-RID.TOTALE 
    8.207,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RID.TOTALE 
    1.520,00      0,60       4,90       0,000000      0,000000 

2  .11 UFFICI,AGENZIE-RID.TOTALE       145,00      1,52      12,45       0,000000      0,000000 

2  .12 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI-RID.TOTALE 
       30,00      0,61       5,03       0,000000      0,000000 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RID.TOTALE 
      151,00      1,80      14,78       0,000000      0,000000 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RID.TOTALE 
      426,00      1,03       8,48       0,000000      0,000000 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RID.TOTALE 
   11.628,00      0,92       7,53       0,000000      0,000000 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-CO-OCCUPAZIONE 
      700,00      0,54       4,45       0,263603      0,490327 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Giornaliera ambu 

      802,00      0,40       3,29       0,194341      0,362292 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-Giornaliera ambu 
       60,00      0,23       1,94       0,114389      0,213609 

2  .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Giornaliera 

ambulanti fissi 
      224,00      0,61       4,70       0,296348      0,517568 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-Giornaliera ambu 
      128,00      2,04      16,74       0,988343      1,843170 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Avvio al riciclo 
    1.272,00      1,09       8,91       0,527207      0,000000 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-AREE SCOPERTE NO 
       94,00      1,09       8,91       0,000000      0,000000 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      86 79.842,22 0,00 79.842,22 3.992,11 80.064,19 221,97    -0,77% 4.003,21 11,10 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      98 119.280,95 0,00 119.280,95 5.964,05 123.616,21 4.335,26    -1,17% 6.180,81 216,76 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     105 91.968,02 0,00 91.968,02 4.598,40 94.093,74 2.125,72    -1,14% 4.704,69 106,29 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     102 75.423,59 0,00 75.423,59 3.771,18 75.668,04 244,45    -1,18% 3.783,40 12,22 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      95 22.609,01 0,00 22.609,01 1.130,45 23.503,24 894,23    -1,39% 1.175,16 44,71 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      93 13.053,25 0,00 13.053,25 652,66 14.349,17 1.295,92    -1,62% 717,46 64,80 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     589 2.245,98 0,00 2.245,98 112,30 2.234,31 -11,67   -17,02% 111,72 -0,58 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     558 332,89 0,00 332,89 16,64 331,00 -1,89   -17,01% 16,55 -0,09 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     410 13.197,82 0,00 13.197,82 659,89 13.024,16 -173,66   -17,02% 651,21 -8,68 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     126 464,54 0,00 464,54 23,23 462,08 -2,46   -17,02% 23,10 -0,13 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     214 766,69 0,00 766,69 38,33 763,04 -3,65   -17,03% 38,15 -0,18 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     160 483,88 0,00 483,88 24,19 481,41 -2,47   -17,02% 24,07 -0,12 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     879 6.115,61 0,00 6.115,61 305,78 6.082,41 -33,20   -17,02% 304,12 -1,66 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

     175 23.428,06 0,00 23.428,06 1.171,40 22.917,94 -510,12   -17,02% 1.145,90 -25,50 

2.12-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

     112 2.175,71 0,00 2.175,71 108,79 2.164,93 -10,78   -17,03% 108,25 -0,54 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      73 3.825,92 0,00 3.825,92 191,30 3.866,49 40,57   -17,02% 193,32 2,02 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      57 637,64 0,00 637,64 31,88 634,32 -3,32   -17,02% 31,72 -0,16 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      26 42,93 0,00 42,93 2,15 42,71 -0,22   -17,03% 2,14 -0,01 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      56 2.207,07 0,00 2.207,07 110,35 2.195,33 -11,74   -17,02% 109,77 -0,58 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     172 4.859,02 0,00 4.859,02 242,95 4.824,21 -34,81   -17,03% 241,21 -1,74 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     195 1.837,62 0,00 1.837,62 91,88 2.295,03 457,41   -17,02% 114,75 22,87 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     853 13.542,58 0,00 13.542,58 677,13 13.469,92 -72,66   -17,02% 673,50 -3,63 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     268 4.189,56 0,00 4.189,56 209,48 4.162,81 -26,75   -17,02% 208,14 -1,34 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     197 9.174,14 0,00 9.174,14 458,71 9.125,79 -48,35   -17,02% 456,29 -2,42 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     110 7.379,01 0,00 7.379,01 368,95 7.888,55 509,54   -17,02% 394,43 25,48 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      83 257,10 0,00 257,10 12,86 254,94 -2,16   -16,96% 12,75 -0,11 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     100 3.892,47 0,00 3.892,47 194,62 3.857,92 -34,55   -16,95% 192,90 -1,72 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      52 4.539,42 0,00 4.539,42 226,97 4.440,00 -99,42   -17,02% 222,00 -4,97 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     104 277,00 0,00 277,00 13,85 275,56 -1,44   -17,02% 13,78 -0,07 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 13.024,57 0,00 13.024,57 651,23 0,00 -13.024,57     0,00% 0,00 -651,23 
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TOTALI        0 521.074,27 0,00 521.074,27 26.053,71 517.089,45 -3.984,82     0,00% 25.854,50 -199,21 
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Premessa   

 
Il Comune di BONATE SOTTO, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di 

BERGAMO ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal 

gestore G.ECO s.r.l. 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; 

 

• 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 BONATE SOTTO 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 BONATE SOTTO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati 

trasmessi dal gestore e riportati nell’allegato, riguardante l’annualità 2021 relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2019. 
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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 G.eco s.r.l. 

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). 

 

Si riporta prospetto dei costi: 

 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 50.855,68 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 0,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 121.831,68 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 214.431,47 € 

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 53.638,26 € 

Fattore di sharing – b         0,60 

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

32.182,96 € 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 55.365,59 € 

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

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

36.541,29 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 15.701,98 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         1,00 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 15.701,98 €   

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

Totale voci libere costi variabili 0,00 € 

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  334.096,56 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 71.656,39 € 

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

15.564,41 € 

Costi generali di gestione - CGG 53.958,49 € 



  

4 
 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 316,39 € 

Costi comuni – CC 69.839,29 € 

Ammortamenti - Amm 23.880,16 € 

Accantonamenti - Acc 9.000,00 € 

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

- di cui per crediti 9.000,00 € 

- 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 23.038,98 €   

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 1.149,76 €    

Costi d'uso del capitale - CK  57.068,90 €    

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -15.579,61 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         1,00 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -15.579,61 € 

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 182.984,97 € 

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 G.eco s.r.l. 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 G.eco s.r.l.:  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), 

specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente 

metodologia tariffaria;  

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;  

• il dettaglio 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 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;  

• 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.  
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di BONATE SOTTO, 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 (𝑋𝑎) 

• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  

 

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 - 𝐶192020 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 perché 

 

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%, è stato 

quantificato come sopra perché non vi sono significativi incrementi di raccolta differenziata, di 

maggior frequenza nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e 

riciclo ecc. 

 

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%, è stato 

quantificato come sopra perché non sono previste modifiche 

  

𝐶192020 – 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%, è stato valorizzato 

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

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di BONATE SOTTO, in qualità di Ente territorialmente competente, 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. 
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4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
Il Comune di BONATE SOTTO, 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    0,00 

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 - 𝐶192020 0,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p   1,70 

(1+p)      1,0170 

 ∑Ta 517.081,53 € 

 ∑Ta-1 508.806,72 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1        1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 517.456,43 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -374,90 € 

 
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

 

Il Comune di BONATE SOTTO, 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   0,00 

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

  0,00 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3   0,00 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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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 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

D
I 

Q
U

A
L

IT
A

’
 P

R
E

S
T

A
Z

IO
N

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 

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 -0,25 e -0,06 

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

compreso tra -0,20 e -0,03 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3  compreso tra -0,05 e -0,01 

 

In particolare: 

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

Il Comune di BONATE SOTTO, 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 6.696 abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta 

differenziata del 78,77%, si posiziona sotto la media dei fabbisogni standard. 

 

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

Tale indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in 

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

evidenze quantitative con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far 

riferimento al precedente indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei 

valori di effettivo riutilizzo e recupero. Dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente 

all’annualità 2018, in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il 

Comune di BONATE SOTTO, ha un valore d’indifferenziato/pro-capite pari a 84,71 

kg/abitante, si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo 

cluster di popolazione residente servita 
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Anno 
Dato 
relativo a: 

Popolazione 
RD 
(t) 

Tot. RU 
(t) 

RD 
(%) 

RD 
Pro capite 
(kg/ab.*anno) 

RU 
pro capite 
(kg/ab.*anno
) 

2019 
Comune 
di Bonate 
Sotto 

6.696 2.105,341 2.672,601 78,77 314,42 399,13 

 

• per quanto riguarda il parametro γ3 – soddisfazione utenti: 

Per la valutazione di tale indicatore, non essendo state svolte indagini di soddisfazione 

degli utenti, non sono disponibili evidenze quantitative, pertanto è necessario innanzitutto 

far riferimento al precedente indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD come 

indicatore della soddisfazione. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di BONATE SOTTO, 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)         0,66 

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎        0,00 

 

A tal proposito ricordiamo che: 

 

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

[0,3;0,6];  

• 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;  

• 𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  

• Ω𝑎 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 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto 

degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; γ2,𝑎 è invece quantificato 

considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω𝑎 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 

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  



  

10 
 

rispettiva incidenza Fattore 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 ω𝑎 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 ω𝑎 

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: effettuata in numero 1 rate 

L’ente in accordo con il gestore, ha stabilito di fissare tale numero di rate. 

 

• 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 

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 

    0 

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 

0,00 

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

0,00 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      0 
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∑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) 

334.096,56 

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 

    0 

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 

0,00 

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

0,00 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      0 

∑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) 

182.984,97 

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

517.081,53 

 



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

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 50.855,68                  

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 121.831,68                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 197.874,97                

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

TV G -                              

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 53.638,26                  

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 32.182,95                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 55.365,59                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 36.541,29                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 15.701,98                  

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 1,00

Numero di rate   r E 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 15.701,98                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 317.540,07                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 71.656,39                  

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 567,74                        

                    Costi generali di gestione   CGG G 39.104,06                  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              

                    Altri costi   CO AL G 316,39                        

Costi comuni   CC C 39.988,19                  

                  Ammortamenti   Amm G 21.687,16                  

                  Accantonamenti   Acc G -                              

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

                        - di cui per crediti G -                              



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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 21.874,27                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 1.149,76                    

Costi d'uso del capitale   CK C 44.711,19                  

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

TF G -                              

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 15.579,61-                  

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1,00                            

Numero di rate   r C 1,00                            

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 15.579,61-                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 140.776,17                

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 458.316,23                

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

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

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

TV 2021 E

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

TV ,2021 E

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                  317.540,07 

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

TF 2021 E

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

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

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

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

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

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



∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 140.776,17                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 458.316,23                

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G

q a-2    kg G

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E

Totale   g C 0

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

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

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

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

(1+ r ) C

 ∑T a C

 ∑TV a-1 E

 ∑TF a-1 E

 ∑T a-1 C

 ∑T a / ∑T a-1 C

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

delta (∑Ta-∑Tmax) C

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



Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G

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

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              

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

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

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

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



agg. 24-11-2020

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

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Legenda celle

50.855,68                       compilazione libera

-                                   non compilabile

121.831,68                    celle contenenti formule

197.874,97                    celle contenenti formule/totali

-                                   

53.638,26                       

32.182,95                       

55.365,59                       

36.541,29                       

15.701,98                       

15.701,98                       

-                                   

-                              317.540,07                    

71.656,39                       

567,74                            

39.104,06                       

-                                   

316,39                            

-                              39.988,19                       

21.687,16                       

-                              -                                   

-                                   

-                                   

Ambito tariffario di 



-                                   

-                                   

21.874,27                       

1.149,76                         

-                              44.711,19                       

-                                   

15.579,61-                       

-                              -                                   

-                              -                                   

15.579,61-                       

-                                   

-                              140.776,17                    

-                                   

-                              458.316,23                    

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

                                 -                        317.540,07 

-                                   

-                              -                                   

-                                   

-                                   

-                              -                                   



-                              140.776,17                    

-                              458.316,23                    

78,77%

2.105.341

0

0

0

0

0 0

1 1

1,7%

0,10%

0,00%

0,00%

1,6%

1,016                              

458.316,2                   

-                                  

#DIV/0!

-                                   

#DIV/0!



-                                   

-                              -                                   

-                              -                                   

-                              -                                   

-                              -                                   

-                              -                                   

-                              -                                   
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1. PREMESSA 

 

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

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

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

tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l’anno 2021. 

In particolare, la presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

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

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

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

seguenti documenti:  

 

• la relazione di cui al punto 18.2 art.18 allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif;  

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

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

• la 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 (di cui 

all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif); 

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

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

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

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

di legge. 

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

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

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

 

 

2. RELAZIONE DI CUI AL PUNTO 18.2 ART.18 ALLEGATO A ALLA 

DELIBERAZIONE 443/2019/R/rif 
 

 

2.1 Programma degli investimenti 

 

Nella tabella che segue si riporta il programma degli investimenti per l’anno in corso, finalizzato a 

garantire la corretta erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani programmati da 

G.Eco srl. 

 

AREA DESCRIZIONE 

 IMPONIBILE 

INVESTIMENTO 

(€)  

DATA 

PRESUNTA 

ENTRATA IN 

FUNZIONE 

UNITA' 

OPERATIVA 

Impianti Carrello elevatore                     45.000,00  31/01/2021 Carvico 

Impianti Impianto selezione carta                  378.000,00  30/04/2021 Grassobbio 

Impianti Impianto aeraulico per rifiuti                  300.000,00  30/04/2021 Grassobbio 

Impianti Recinzione                  170.000,00  30/09/2021 Grassobbio 
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AREA DESCRIZIONE 

 IMPONIBILE 

INVESTIMENTO 

(€)  

DATA 

PRESUNTA 

ENTRATA IN 

FUNZIONE 

UNITA' 

OPERATIVA 

Servizio 

operativo 
N. 1 spazzatrice compatta                   150.000,00  31/01/2021 UOT 1 

Servizio 

operativo 
N. 2 autocarri leggeri con vasca                      80.000,00  31/01/2021 UOT 2 

Servizio 

operativo 
N. 6 autocarri leggeri con vasca                   240.000,00  31/01/2021 UOT 1/UOT 3 

Servizio 

operativo 
N.2 compattatori 3/4 assi                  340.000,00  31/01/2021 UOT 3 

Servizio 

operativo 
N.1 spazzatrice da 1,5 mc                  110.000,00  28/02/2021 UOT 1 

Servizio 

operativo 
N.2 autocarro scarrabile                  310.000,00  31/01/2021 UOT1/UOT2 

CdR - sedi di 

proprietà 
Esecuzione lavori CDR                  950.000,00  31/01/2021 UOT123 

CdR - sedi di 

proprietà 
Spese tecniche                  115.000,00  31/01/2021 UOT123 

Raccolta 

puntuale 
Contenitori                  280.000,00  31/01/2021 UOT 1-2-3 

Raccolta 

puntuale 
Sistemi di lettura tag                     65.000,00  31/01/2021 UOT 1 

Raccolta 

puntuale 

Spese di comunicazione/import 

banche dati etc 
                    80.000,00  31/01/2021 UOT 2 

 

 

2.2 Beni, strutture e servizi nelle disponibilità di G.Eco srl 

 

Nella tabella che segue si riporta l’estratto del Libro Cespiti (01.01.2021) di G.Eco srl.  

 

 

CATEGORIA CONSISTENZA 

Automezzi per Servizi Spazzamento 21 

Automezzi per Servizi Raccolta e Trasporto 156 

Autovetture per Tecnici 7 

Altre Autovetture 1 

Costruzioni Leggere 3 

Fabbricati Industriali 4 

Impianti Specifici di Lavorazione 1 

Impianti Specifici di Utilizzazione 281 

Impianti Depurazione 2 

Impianti Generici 15 

Impianti Sperimentali 1 

Macchinari, Attrezzature Specifiche 59 

Macchine Elettroniche d'ufficio 123 

Mezzi Sollevamento 14 

Mobili e Macchine Ordinarie d'ufficio 112 

Piattaforme – Cdr 1 
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Nella tabella che segue si riporta l’elenco dei fornitori di cui (al 31.12.2020) si vale G.Eco srl per 

l’acquisizione di servizi necessari all’espletamento della propria attività di gestione integrata dei 

rifiuti urbani.  

 

 

RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE SERVIZI 

A2A AMBIENTE SPA Trattamento 

ADDAMULTISERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trattamento 

Trasporto 

AGLIONI ANGELO S.R.L. 
Trattamento 

Trasporto 

AMBIENTI LEPRO SRL Raccolta 

AND TRASPORTI SRL Trasporto 

APRICA S.P.A. 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trattamento 

ARDENGHI FABIO & C. SNC Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

ARSUFFI GEOM. CRISTIAN Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

AUTOTRASPORTI DI SIMO ANGELO & C. SNC Trasporto 

AUTOTRASPORTI LUTEROTTI ANTONIO SRL Trasporto 

AUTOTRASPORTI STELIO SARCHIOTO SRL Trasporto 

AZIENDA AGRICOLA MAGGIONI CESARE Raccolta 

BENZONI ECOSOLUTION S.R.L 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trasporto 

BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 
Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

BERGAMELLI S.R.L. 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trattamento 

Tasporto 

BIOFACTORY SPA Trattamento 

BORONI SPURGHI S.N.C DI BORONI A. & C. Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

BOTTARO 1924 SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

CENTRO TRASPORTI E LOGISTICA SRL Trasporto 

CESEL S.R.L. Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

CGT LOGISTICA SISTEMI SPA Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

CGT SPA 
Trasporto 

Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

CO.RE.PLA. Trattamento 

CRIPPA FERNANDO E RENATO S.N.C. Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 
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RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE SERVIZI 

DE MIGLIO ALFONSO Trasporto 

DEL CURTO S.R.L Trattamento 

DITTA COLOMBO BIAGIO SRL 
Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

ECO FLY  SRL 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Trasporto 

ECO INERTI TREVIGLIO S.R.L. 
Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L. 
Trattamento 

Trasporto 

ECONOVA SRL Trattamento 

ECOSAC SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

ECOSVILUPPO COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trattamento 

Trasporto 

ELEVO SRL Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI SRL Trattamento 

ESTRI S.R.L 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Trasporto 

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

EUROSINTEX SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

F.A.I.P. SRL Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

F.LLI ZAPPETTINI S.R.L 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trattamento 

FARO SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

FLYERALARM SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

FRASSI SRL LATTONERIA COPERTURE Trattamento 

FRATELLI SALVETTI E C. S.R.L. 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trattamento 

Trasporto 

FUSARO MARIO SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

G.E.A. SNC Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

GASTOLDI & FERRI S.R. L. Raccolta 

GORENT S.P.A. Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

GTM S.P.A Trattamento 
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RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE SERVIZI 

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. Leasing 

IDROCOVER SRL Trattamento 

IL BARONE ROSSO SOCIETA' COOP. SOCIALE Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

IL GABBIANO SCRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

IL GIARDINO FIORITO DI MARINONI 

GABRIELE 
Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

IMPRESA MIGLIORATI SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

INDACO SRL Trasporto 

IZOD SP. Z.O.O. Trasporto 

LA FILIPPA SRL Trattamento 

LA MANUTENZIONE E PULIZIA SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

LA RINGHIERA SOCIETA' COOP. SOCIALE Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

LINEA AMBIENTE S.R.L. Trattamento 

LINEA SERVIZI SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

LOXAM ACCESS SRL Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

L'ULIVO SOC. COOP. SOCIALE Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

MONTELLO SPA Trattamento 

MONZANI AMBIENTE SRL 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

MOVINCAR SPA Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

NAPOLETANA PLASTICA SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

NEGRONI GIUSEPPE & C. SNC 
Trattamento 

Trasporto 

NEW ROGLASS SRL UNIPERSONALE 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Trasporto 

OGGIONNI RITA Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

OMNISYST SPA Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

P.H.U. ARES AGATA SAJDAK Trasporto 

POZZI FRANCO S.R.L. Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

RECUPERI CRP DI SAVINO COSIMO Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

RIFFALDI MICHELE Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

RMB SPA Trattamento 

RONCELLI COSTRUZIONI SRL Trattamento 

S.E.A. SRL 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trattamento 

Trasporto 
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RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE SERVIZI 

SAN GERMANO SPA Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

SASSARI MARCO Trasporto 

SE.T.CO. HOLDING SRL Raccolta 

SELMABIPIEMME LEASING SPA Leasing 

SELPOWER SRL 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Trasporto 

SERVIZI COMUNALI S.P.A 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Trasporto 

SETCO SERVIZI SRL 
Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

SIMEA SRL Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

SMILE AMBIENTE SRL Trattamento 

SPEED LINE TRASPORTI E SERVIZI S.C. Trasporto 

SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L Trattamento 

T.R.C. DI RONDI MIRKO E C. S.N.C. 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Raccolta 

Trasporto 

TECNO RICAMBI S.R.L. A SOCIO UNICO Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

TELI EDIL COMMERCIALE SRL Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

TIPOGRAFIA ELIOGRAFIA SACCARDO SNC Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

TRASPORTI BERGAMO SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

TRECO SERVICE SRL Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

VALCART S.N.C DEI F.LLI ALBERTINELLI & C Trattamento 

VILLAGGIO DEL SOLE SNC DI FERRARI Raccolta 

WASTERENT SRL Noleggio veicoli/mezzi d'opera 

ZANETTI ARTURO & C. SRL 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Trasporto 

ZUCCHETTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 

Servizi collaterali (Cestini, CdR, EA etc.) 

Trattamento 

Trasporto 

 

 

 

2.3 Risorse finanziarie 

 

Si rimanda al successivo punto 4.1.3. 

 

 

2.4 Modello gestionale adottato 

 

Si rimanda al successivo punto 3.1. 
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2.5 Livello di qualità del servizio 

 

Si rimanda al successivo punto 3.1. 

 

 

2.6 Ricognizione degli impianti esistenti 

 

Di seguito si riportano gli impianti di trattamento rifiuti siti nella provincia di Bergamo attivi al 

30.12.2020 (fonte: Amministrazione Provinciale Bergamo).  

 

 

Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

3C DI CASSI OMAR E C. via Mozzi 45 - Mozzo  Autodemolizione 

3M SCAVI DI METELLI 

ROBERTO E ANACLETO & C 

SRL 

località Fontana del diavolo SNC 

- Torre Pallavicina  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

3V GREEN EAGLE via C. Colombo 45 - Grassobbio  
Depurazione (trattamento rifiuti 

liquidi) 

3V SIGMA via C.Colombo 45 - Grassobbio  Stoccaggio 

A2A AMBIENTE via Goltara 23 - Bergamo  

Termodistruzione / Recupero 

energetico 

Recupero 

A2A AMBIENTE via Goltara 23 - Bergamo  Recupero 

A2A AMBIENTE via Goltara 23 - Bergamo  
Stoccaggio 

Recupero 

ACQUA & SOLE 
località Cava Biancinella - 

Cavernago  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

AGAZZI AUTODEMOLIZIONI via Vailate 1 - Arzago d'Adda  Autodemolizione 

AGAZZI MARTINO via Redipuglia 77 - Treviglio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

AGLIONI ANGELO via Enrico Fermi 26 - Calcio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

AGNELLI DI AGNELLI GIUSEPPE 

E AGNELLI LUIGI 
via Osio 1/A-1/B - Ciserano  

Selezione e cernita 

Recupero 

AGNELLI DI AGNELLI GIUSEPPE 

E AGNELLI LUIGI 

via Ca' Treviglio 6 - Pontirolo 

Nuovo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ALIANCYS ITALIA SRL via Rodi 5 - Filago  
Termodistruzione / Recupero 

energetico conto proprio 

ALLIERI ANTONIO GIOVANNI 
via Bartolomeo Colleoni 29 - 

Gorlago  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

ALTA METAL via Arcene 2/a - Pontirolo Nuovo  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

ANSA TERMOPLASTICI via Nazionale 66 - Sovere  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

AOM ROTTAMI 
via Binda di Sopra 14 - Cisano 

Bergamasco  

Stoccaggio 

Recupero 

Aprica via Goltara 23 - Bergamo  
Infrastruttura raccolta 

differenziata 

ARA DI ZANARDI FRANCO & 

FIGLIO 

via Tonale 23 - Albano 

Sant'Alessandro  
Autodemolizione 

ARREDO STIL via San Alberto 5/A - Parre  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ASSOLARI M.M.T. Impianto mobile  Recupero 

AUTODEMOLIZIONE RIZZI SNC 

DI RIZZI ANNALISA E C. 
via Rossaro 10 - Treviglio  Autodemolizione 

AUTODEMOLIZIONI EFFENDI via P. Savoldini 30 - Martinengo  
Stoccaggio 

Autodemolizione 

AUTODEMOLIZIONI G.S.M. via don Bosco 11 - Suisio  Autodemolizione 

AUTODEMOLIZIONI G.S.M. via Presolana 23 - Medolago  Autodemolizione 

AUTODEMOLIZIONI ROTA 

SILVIO E FIGLI SRL 
via Gambetto 1 - Presezzo  Autodemolizione 

AUTODEMOLIZIONI ZAMBELLI 

DINO 
via ai Campi Spini 23 - Bergamo  Autodemolizione 

AUTODEMOLIZIONI ZANOTTI 

DI ZANOTTI ELIO & C 
via Fondo Ripa 24 - Gorno  Autodemolizione 

AUTOTRASPORTI GHISALBERTI via Volta 10 - Alme'  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

AZ. AGRICOLA GHEZZI 

ANGELO 

via IV Novembre 116 - Brembate 

di Sopra  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

AZIENDA AGRICOLA 

CATTANEO S.R.L. 
via Provinciale 1 - Valbrembo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

AZIENDA AGRICOLA 

COLOMBELLI GIANLUCA 

via Brescia, 52 - Cologno Al 

Serio  
Compostaggio 

AZIENDA AGRICOLA ZANCHI 

NATALE 
via Lungobrembo - Curno  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

B&B 
via per Soncino snc - Torre 

Pallavicina  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

BAFFI STEFANO via Cabina 23 - Ciserano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BAYER CROPSCIENCE via Delle Industrie 9 - Filago  Stoccaggio conto proprio 

BELLINI PALLETS 
via Galileo Galilei 138/74 - 

Barbata  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BELOTTI GUIDO Impianto mobile  Recupero 

BENZONI ECOSOLUTION via Vogno 16 - Rovetta  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

BERGAMELLI Impianto mobile  Recupero 

BERGAMELLI 
via Alessandro Pertini 13 - 

Albino  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

BERGAMO PULITA 
località Cava Biancinella - 

Cavernago  
Discarica 

BERGAMO ROTTAMI SRL 
via Andito Bedesco snc - Sotto Il 

Monte  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BERTOLA CESARE ENEA strada Francesca 57 - Ciserano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BERTOLA VENANZIO ROTTAMI 

SRL 

via John Fitzgerald Kennedy 12 - 

Ciserano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BERTULEZZI GIULIO DI 

BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI 

via John Fitzgerald Kennedy 7 - 

Villa di Serio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BETTONI 4.0 SRL località foppa leone - Cerete  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BIANCHI METALLI SRL 
via Galileo Galilei 8 - Brignano 

Gera d'Adda  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BIMETAL SRL via Monte Bianco 93 - Spirano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BIOFACTORY S.P.A. via Ninola 34 - Calcinate  Compostaggio 

BM ROTTAMI 
via Matteotti 41 - Trescore 

Balneario  

Stoccaggio 

Recupero 

B-METAL srl di Bagini Cristian viale Italia 5 - Levate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

BON METAL RECUPERI 
strada Cascina Benaglia 1 - 

Levate  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

BONOMELLI MASSIMO 
via DEI MILLE 121 - Castelli 

Calepio  

Stoccaggio 

Recupero 

BOSATELLI ALESSANDRO S.R.L. via Europa 10 - Bottanuco  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

BRAMATI PIERAGOSTINO 
via Crespi 710/A - Fara Gera 

d'Adda  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

BRM METALFER 
via Giacomo Pietro Quarti 27 - 

Cortenuova  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

C.& C. DI MELONI CLAUDIO via F.lli Crespi 8 - Gromo  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

C.E.F. 
via Clanezzo 1/bis - Almenno San 

Salvatore  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

C.E.I. via Enrico Fermi 8 - Arcene  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CA.BE.FO. Impianto mobile  Recupero 

CA.BE.FO. via Naviglio 197 - Isso  
Stoccaggio 

Recupero 

CASCAMIFICIO VIGANO' DI 

VIGANO' PIETRO E C. 
via A. Verga 27 - Bergamo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CASSINA via Francesco Nullo 51 - Seriate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CASTELFER via ACQUASPARSA 33 - Grone  
Stoccaggio 

Recupero 

CAVA "LA FORNASETTA" 
via Fornasotto 22 - Pontirolo 

Nuovo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CAVA DELLE CAPANNELLE via Capannelle 19 - Grassobbio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CAVA GHISALBA S.R.L. 
località Cascina Portico Nuovo 2 

- Ghisalba  

Stoccaggio 

Recupero 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

CAVA GHISALBA S.R.L. 
località Cascina Portico Nuovo - 

Ghisalba  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CAVA SURIANA Bagnatica  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CEMENTIR SACCI 
via Riva di Solto - Tavernola 

Bergamasca  
Recupero 

CENTRO EDILE FRANCIACORTA 

SRL 
via Crocefisso 43 - Bergamo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CENTRO EDILIZIA 
via Carducci 5 - Cazzano 

Sant'Andrea  
Stoccaggio 

CENTRO RECUPERO 

ECOLOGICO S.R.L. 

via Dell'Industria 326 - Comun 

Nuovo  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

CGS TRADING via Vittorio Veneto 2 - Rogno  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

CIEMME DI MAZZOLENI CINZIA 

& C. 

via C. Colombo 21/O - Osio 

Sotto  
Recupero 

CMM GROUP SRL via Mattei 18 - Mozzanica  
Stoccaggio 

Recupero 

CO.MA.FER. DI ZANINONI LUIGI via Cinque Martiri 66 - Vertova  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

COALA via Marconi 41 - Comun Nuovo  
Stoccaggio 

Recupero 

COLOMBO MARIO IMPRESA 

INDIVIDUALE 
via Gorizia 71 - Treviolo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

COM.STEEL 
via Vittorio Emanuele II 815 - 

Calusco d'Adda  

Stoccaggio 

Recupero 

COMUNE DI BRANZI località GARDATA - Branzi  

Infrastruttura raccolta 

differenziata / Stazione di 

trasferimento 

COMUNE DI CAPRIATE SAN 

GERVASIO 

via Bergamo - Capriate San 

Gervasio  

Stoccaggio 

Compostaggio 

Recupero 

Infrastruttura raccolta 

differenziata 

COMUNE DI DALMINE via Bastone - Dalmine  
Infrastruttura raccolta 

differenziata 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

COMUNE DI GANDINO via Manzoni - Gandino  
Infrastruttura raccolta 

differenziata 

COMUNE DI OLMO AL BREMBO 

strada provinciale Lenna 

Mezzoldo SP n°1 - Olmo Al 

Brembo  

Infrastruttura raccolta 

differenziata / Stazione di 

trasferimento 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA località Disner - Santa Brigida  

Infrastruttura raccolta 

differenziata / Stazione di 

trasferimento 

COMUNE DI SELVINO via Valbrembana snc - Selvino  

Infrastruttura raccolta 

differenziata / Stazione di 

trasferimento 

COMUNE DI VALLEVE 
località Ponte detto "della Botta" - 

Valleve  

Infrastruttura raccolta 

differenziata / Stazione di 

trasferimento 

COOPERATIVA IMPRESA 

SOCIALE RUAH - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

via Corti 31 - Bergamo  
Stoccaggio 

Recupero 

COOPERATIVA SOCIALE PADRE 

DANIELE BADIALI - ONLUS 

via Simone Mayer 6 - Cisano 

Bergamasco  
Stoccaggio 

CORDEN PHARMA via Bergamo 121 - Treviglio  
Termodistruzione / Recupero 

energetico 

CORNA NICOLA 
via Dell'Industria 10 - Pontirolo 

Nuovo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

CORNAGO via A.Volta 24 - Alme'  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

CORTESI VIRGINIO & FIGLI Srl 
via San Carlo 14 - Castel 

Rozzone  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

COVESTRO via Industrie 9 - Filago  Stoccaggio conto proprio 

CRETTI INDUSTRIA MARMI 

GRANITI 
località Poltragno - Pianico  Discarica 

CRIPPA MARCELLO via Olimpia 29 - Alme'  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

DALMINE 
piazza Caduti 6 luglio 1944 1 - 

Dalmine  

Stoccaggio conto proprio 

Recupero conto proprio 

DAMINELLI UGO via E. Frizzoni 66 - Treviolo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

DEMOLIZIONI PLEBANI via Cherio 20 - Palosco  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

DONEDA F.LLI DI DONEDA 

LUCA LEONE & C 
via Delle Cave 115 - Brembate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

DUESSE COPERTURE SRL via Spiazzi 52 - Ponte Nossa  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

ECO MET 
strada statale Soncinese 2A - 

Romano di Lombardia  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ECO METAL 
via Tangenziale snc - Comun 

Nuovo  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

ECO.INERTI TREVIGLIO via Palazzo 1 - Treviglio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ECOIMBALL via Campo Romano 69 - Spirano  Recupero 

ECOLEGNO BERGAMASCA via Palazzo 1 - Treviglio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ECOLOMBARDIA 4 via Rodi 3 - Filago  

Termodistruzione / Recupero 

energetico 

Recupero 

ECOPATE' SRL via G.Natta 1 - Antegnate  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

ECORETRAS 
via Andito Bedesco - Sotto Il 

Monte  
Stoccaggio 

ECOSAC 
viale DEL LAVORO 20 - 

Spirano  

Stoccaggio 

Recupero 

ECOSERVIZI 
via Giovanni Carle 8 - Cisano 

Bergamasco  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ECOSVILUPPO - SOC. COOP. 

SOCIALE O.N.L.U.S. 
via Fiume Po s/n - Stezzano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ECOTESSIL DI DILDA ELENA 
via primo maggio snc - Fara 

Olivana Con Sola  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ECO-TRASS via Don Pedrinelli 53 - Carvico  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

EDIL CINQUARLA DI 

CINQUARLA CELESTINO & C. 

via Circonvallazione Est snc - 

Stezzano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

EDIL SCAVIL Impianto mobile  Recupero 

EDILCOMMERCIO via Roma 52 - Colzate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

EDILNOVA SRL 
via Fornaci 36 - Alzano 

Lombardo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

EDILSIMO 
via Dell'Artigianato 4 - 

Mozzanica  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

EFFEGI 
via Marconi 14/22 - Brembate di 

Sopra  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

EFFEGI RECUPERI via Volta 1 - Treviolo  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

EFFEGI RECUPERI 
via dell'Industria 250 - Comun 

Nuovo  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

ELECTRONIC METALS 

DISPOSAL IN FORMA 

ABBREVIATA E.M. DISPOSAL 

S.R.L. 

via Vecchia Fornace 1/3 - 

Bariano  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

EMILIO MAURI via Bergamo 129 - Treviglio  

Stoccaggio conto proprio 

Stoccaggio / condizionamento 

fanghi in agricoltura conto 

proprio 

EMMECIEFFE 
via Bolgare 13 - Carobbio Degli 

Angeli  

Stoccaggio 

Recupero 

EMMECIEFFE Impianto mobile  Recupero 

EREDI PISONI MARTINO 
via dell'Artigianato 1 - 

Mozzanica  
Stoccaggio 

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI via Trento 5 - Gorle  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

ESSETI località Porcherola - Songavazzo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ESTRI via Campo Romano 2 - Spirano  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

EURO D. via Provinciale 455 - Urgnano  

Depurazione (trattamento rifiuti 

liquidi) 

Recupero 

EUROFIBRE 
via Giacomo Matteotti 61 - 

Trescore Balneario  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

EUROSCAVI Impianto mobile  Recupero 

EXIDE ITALIA 
via Dante Alighieri 100/106 - 

Romano di Lombardia  
Stoccaggio 

F.G.S. FONDERIA GHISE E 

ACCIAI SPECIALI 
via MILANO 36 - Treviglio  Recupero 

F.LLI ARESI DI ARESI CARLO 
via Spirano snc - Brignano Gera 

d'Adda  
Recupero 

F.LLI FERRANDI DI FERRANDI 

ROMEO & C. 
via G.B. Moroni 92 - Brembate  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

F.lli Perico RL S.r.l. Impianto mobile  Recupero 

F.LLI PONTI 
via Papa Giovanni XXIII 19 - 

Arcene  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

F.LLI ROSSI via San Martino 44 - Pradalunga  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

F.LLI TESTA via Misericordia snc - Seriate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

F.LLI ZAPPETTINI via Bertoncina 15 - Seriate  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

FABBRICA ACCUMULATORI 

ARIETE 
via Enrico Mattei 7 - Suisio  Stoccaggio conto proprio 

FERRAM via Fornaci snc - Zandobbio  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

FERRANDI FULVIO SRL via G.B. Moroni 90 - Brembate  
Stoccaggio 

Recupero 

FERRO RECUPERI DI FERAZZINI 

GUERINO & C. 

via Leonardo Da Vinci 4/6 - 

Carobbio Degli Angeli  
Recupero 

FERSOVERE via Delle Industrie 9 - Sovere  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

FERSOVERE via Delle Industrie 11 - Sovere  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

FLUORMETALL 
via Dell'Artigianato 4 - Trescore 

Balneario  

Selezione e cernita 

Recupero 

FLYDECO via Ugo La Malfa - Treviglio  
Depurazione (trattamento rifiuti 

liquidi) 

FORNITURE EDILI 
viale Dell'Industria 1 - Villa 

d'Adda  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

FOSSATI MARIO GIUSEPPE 
via Del Lavoro 70 - Romano di 

Lombardia  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

FRANCESCA ROTTAMI 
via Vecchia Francesca 4 - 

Ciserano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

FRANCHINI SERVIZI ECOLOGICI Impianto mobile  Recupero 

FRATELLI SALVETTI E C. via Lungo Serio 45 - Grassobbio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

FRATELLI SCABURRI DI 

MAURIZIO SCABURRI E C. 
via Canale 80 - Vertova  

Stoccaggio 

Recupero 

FRATELLI SONZOGNI DI CARLO 

& C. 

corso Europa Unita 1 - 

Valbrembo  
Autodemolizione 

FRATELLI VESCOVI DI FRANCO 

E BATTISTA VESCOVI 
via I Maggio 46 - Bolgare  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

G.ECO località Borlezza - Rovetta  
infrastruttura per la raccolta 

differenziata 

G.ECO via Azzano 61/63 - Grassobbio  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

G.ECO via Palazzo 1 - Treviglio  
Infrastruttura raccolta 

differenziata 

G.ECO località San Alberto - Parre  

Infrastruttura raccolta 

differenziata / Stazione di 

trasferimento 

GAP Impianto mobile  Recupero 

GDS METALLI SRL 
via Locatelli 58 - Brembate di 

Sopra  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

GEOMATERIA via Campi Corona 1 - Lallio  Stoccaggio 

GEO-REF di Offredi Eugenio via Acqua dei Buoi - Nembro  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

GES. PO 
via San Giovanni delle Formiche 

snc - Villongo  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

GIAVAZZI ROBERTO via Friuli 41 - Cologno Al Serio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

GIUDICI via Monte Grappa - Rogno  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

GOISIS ECORECUPERI DI GOISIS 

LUCIANO E STEFANO 
via Monaco 13 - Ciserano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

GTM via dei Campi 2 - Ghisalba  Compostaggio 

GUSMINI PIETRO via lombardia 9 - Calvenzano  
Stoccaggio 

Recupero 

GUSMINI VINCENZO SRL via Vailate 21 - Calvenzano  
Stoccaggio 

Recupero 

GV MACERO via Lombardia 1/B - Calvenzano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

GV MACERO via Garibaldi 26/A - Pedrengo  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

I BONETTI DI BONETTI LUIGI E 

MASSIMILIANO 

via Michelangelo Merisi 1 - 

Antegnate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

I BONETTI DI BONETTI LUIGI E 

MASSIMILIANO 
via I Maggio 19 - Antegnate  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

I.TRA. via G. M. Scotti 66 - Mapello  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

IDRA via Mascagni 7 - Stezzano  Recupero 

IDROCLEAN 
via Dell'Industria 13/14/15 - 

Casirate d'Adda  

Stoccaggio 

Depurazione (trattamento rifiuti 

liquidi) 

Recupero 

IMBERTI RR DI IMBERTI 

MAURO 
via Europa 72 - Casnigo  

Stoccaggio 

Recupero 

IMPIANTI INDUSTRIALI Impianto mobile  Recupero 

IMPRESA BERGAMELLI via Crespi 23 - Nembro  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Impresa Edile Stradale Artifoni Impianto mobile  Recupero 

IMPRESA FRATELLI 

ALBORGHETTI 
via Ca' Fittavoli - Barzana  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

IMPRESA FRATELLI ROTA 

NODARI 

località De Rocca 2 - Almenno 

San Bartolomeo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

IMPRESA FRATELLI ROTA 

NODARI 
Impianto mobile  Recupero 

IMPRESA LIMONTA Impianto mobile  Recupero 

IMPRESA MILESI GEOM. 

SERGIO 
Impianto mobile  Recupero 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

IMPRESA MILESI GEOM. 

SERGIO 

località Cascina Birond snc - 

Brusaporto  
Recupero 

IMPRESA RIVA via Fermi 45 - Osio Sopra  Recupero 

IMPRESE PESENTI 
località Cava Bellinzana snc - 

Covo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ISOLANTI LEFFE via Viani 40/B - Leffe  Recupero 

ITALCEMENTI 
via Vittorio Emanuele 419 - 

Calusco d'Adda  

Termodistruzione / Recupero 

energetico 

Recupero 

LA BELLEDENSE ROTTAMI via Gramsci - Ciserano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

LAF 
via Dell'Artigianato 61/63 - 

Cologno Al Serio  

Stoccaggio 

Recupero 

LAINI ALBERTO via Bettole 15 - Gorlago  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

LAMERA SCAVI DI LAMERA 

BATTISTA & C. 
Impianto mobile  Recupero 

LEPORATI SCAVI DI LEPORATI 

GIANMARIO & C. 
via Palazzolo s.n.c. - Palosco  

Stoccaggio 

Recupero 

LIS FERRO. DI LISI MARCO E C. via Ada Negri 15 - Treviglio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

LOCATELLI PAOLO 
via Divisione Sforzesca 14 - 

Zanica  
Autodemolizione 

LOCATELLI RECYCLING S.P.A. Impianto mobile  Recupero 

L'OROBICA Impianto mobile  Recupero 

L'OROBICA via A. Locatelli 87 - Zogno  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

LUCCHINI RS via Giorgio Paglia 45 - Lovere  
Stoccaggio 

Recupero 

LUPINI F.LLI 
via Pietro Savoldini 28 - 

Martinengo  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

LUPINI F.LLI 
via Pietro Savoldini 28 - 

Martinengo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

LUPINI METALLI SRL via delle Industrie 26 - Bolgare  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

 

 

 

 

Comune di Bonate Sotto Prot.0001693 del 09-02-2021 arrivo Cat. 1 Cl. 1



20 
 

 

 
Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

M.P.I. ECOGREEN via XXV Aprile 1945 50 - Zanica  Stoccaggio 

MAGGIONI GIAMBATTISTA 
via Locatelli 58 - Brembate di 

Sopra  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

MAGITTERI S.A.S di Magitteri 

Andrea & C. 
via I Maggio 1/D - Presezzo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

MANEFER via Vittorio Veneto 35 - Rogno  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

MARCHETTI FRANCESCO 
via Maestri del Lavoro 16/18 - 

Brusaporto  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

MARELL SCAVI Impianto mobile  Recupero 

MAZZOLENI GIUSEPPE Impianto mobile  Recupero 

METAL BERG 
via bergamo 12 - Pontirolo 

Nuovo  

Stoccaggio 

Recupero 

METAL C. RECUPERI 
via Case Sparse Saletti 5 - 

Nembro  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

METAL FINISH via Cerioli 71 - Seriate  Recupero 

METALCOM 
largo delle Industrie 36 - Torre 

Boldone  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

METALPI 
via Portici Manarini 37 - 

Chiuduno  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

MINERALS & METALS ITALIA via Leopardi 26 - Rogno  Recupero 

MONTELLO 
località Portico Testa - Costa di 

Mezzate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

MONTELLO via Fabio Filzi 5 - Montello  
Compostaggio 

Recupero 

MORETTI MARCELLO 
via Giacomo Matteotti 28 - 

Trescore Balneario  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

MTM DI MANTEGARI 

GIANBATTISTA & C. 

via Paolo VI 45 - Romano di 

Lombardia  
Autodemolizione 

NEGRONI GIUSEPPE & C. via Zanica 32 - Stezzano  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

NICO FER via ACQUASPARSA - Grone  
Stoccaggio 

Recupero 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

NICOLI ECOSIDER via IV Novembre 4 - Bagnatica  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

NOLO CANTIERE Impianto mobile  Recupero 

NUOVA BREMBANA ROTTAMI 

SRL 
via Ponte Zogno 8/a - Zogno  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Recupero 

NUOVA BREMBANA ROTTAMI 

SRL 
via Ponte Zogno 8a - Zogno  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

NUOVA DEMI via Padergnone 33 - Zanica  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

NUOVA GANDIPLAST via Provinciale 10 - Gandino  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

O.R.P. via Termini 20 - Osio Sopra  Recupero 

OLIMPIC COMMERCE DI 

TICOZZI RAG. GIOVANNI 

ANTONIO 

via Arti e Mestieri - Caravaggio  

Stoccaggio 

Recupero 

OROBICA INERTI via Capra 9 - Osio Sopra  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

OROBICA INERTI Impianto mobile  Recupero 

OROBICA PALLETS DI 

DELCARRO ALESSANDRO E 

PAIOCCHI GIUSEPPE & C. 

viale Del Lavoro 31 - Romano di 

Lombardia  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

OROBICA ROTTAMI DI 

CARRARA MARCO 
via SARMA 28/36 - Presezzo  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

PARSANI LUIGI 
via Luigi Galvani 12 - Albano 

Sant'Alessandro  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

PEZZAMIFICIO BERGAMASCO 

DI NEDO SALA & FRATELLI 

via Madonna Della Neve 14 - 

Zandobbio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

PEZZOTTI 
località Cascina Baglioni snc - 

Costa Volpino  
Recupero 

PFC 2000 via Crema 70 - Cologno Al Serio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

PFC 2000 Impianto mobile  Recupero 

PIZIO via Bastone 2/A - Dalmine  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

PLASTIC LEFFE MOSCONI via P. D'Albertoni 97 - Leffe  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

PMB 
via Canzona Campo Alto - 

Cavernago  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

PMB località Biancinella - Calcinate  Recupero 

POLIPLAST via Preda 10 - Casnigo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

POLYNT 
via Enrico Fermi 51 - 

Scanzorosciate  
Stoccaggio conto proprio 

POLYNT 
via Enrico Fermi 51 - 

Scanzorosciate  

Termodistruzione / Recupero 

energetico conto proprio 

POLYNT 
via Enrico Fermi 51 - 

Scanzorosciate  

Termodistruzione / Recupero 

energetico conto proprio 

POLYRANN via Faccanoni 12/a - Cerete  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

PONTENOSSA località Valle Rogno - Gorno  Discarica conto proprio 

PONTENOSSA 
via Prealpina Orobica 60 - Ponte 

Nossa  
Recupero 

PREVITALI MANUEL 
via Delle Brede 24 - Bonate 

Sopra  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

PRO.GER. Impianto mobile  Impianto Moobile 

PROJECT FOR BUILDING SPA 
via lottizzazione Fornaci - 

Mornico Al Serio  

Stoccaggio 

Recupero 

PROSIMET via Rodi 10 - Filago  Recupero 

R&R 
via Nelson Mandela 20 - 

Treviolo  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

R.E.A. (RIFIUTI ENERGIA 

AMBIENTE) 
via Dei Dossi - Dalmine  

Termodistruzione / Recupero 

energetico 

Recupero 

R.G.F. 
via Leonardo Da Vinci snc - 

Caravaggio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

R.O.B.I. via Degli Assini 44 - Treviolo  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

RADIATORI 2000 via Francesca 54/A - Ciserano  Recupero 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

RADICINOVACIPS S.P.A. 
via Bedeschi 20 - Chignolo 

d'Isola  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

RANICA ANGELO DI RANICA 

CLAUDIO & C. 

strada provinciale 122 Francesca, 

27/29 - Cologno Al Serio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

RANICA ANNA PIERA & C. 
via Bergamo 61 - Cologno Al 

Serio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

RAVAGO ITALIA 
via Baraccone 5 - Mornico Al 

Serio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

RCS via Piemonte 3 - Spirano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

REBERG SRL 
via Calvarola snc - Trescore 

Balneario  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

REGAZZONI ANTONIO 

COSTRUZIONI 
Impianto mobile  Recupero 

RESPEDIL via Lombardia 1 - Bariano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

RIGENERAZIONE PALLETS DI 

FALCONI GIOSUE' & C. 
via Passerera 13 - Bolgare  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

RIVOIRA REFRIGERANT GASES via Portico 12 - Bagnatica  Recupero 

RONCELLI COSTRUZIONI via Marconi - Brembate di Sopra  
Compostaggio 

Recupero 

ROT - BERG 
via Monzio Compagnoni 64 - 

Treviglio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ROTA EMILIO EZIO & C. via Per Curnasco 47 - Bergamo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ROTA FER-METAL via Stezzano 33 - Zanica  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ROTTAMAIO 
via castel gandosso - Almenno 

San Bartolomeo  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ROVARIS ARNALDO 
via Fratelli Kennedy 42 - 

Chiuduno  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ROVEDIL 2002 
via Papa Giovanni XXIII 14 - 

Rovetta  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

RYMYC via Campignano 6 - Parre  Recupero 

S.A.T. (SERVIZI AMBIENTI 

TERRITORIALI) 
via Matteotti - Treviolo  

Infrastruttura raccolta 

differenziata 

S.E.B. SERVIZI ECOLOGICI DEL 

BREMBO 

via Fornasotto 31 - Pontirolo 

Nuovo  

Depurazione (trattamento rifiuti 

liquidi) 

S.I.L.C. via Cascina Secchi 211 - Isso  
Stoccaggio 

Recupero 

SA.MA.FER. 
via Piave 61/63 - Alzano 

Lombardo  

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

SAFETY GLOBAL SERVICE via Ciurlina 59 - Ghisalba  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

SANGALLI via San Cassiano 8 - Mapello  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

SANTA MONICA 
via ACQUASPARSA, SNC - 

Grone  

Stoccaggio 

Recupero 

SAVOLDI SRL 
via luigi galvani 5 - Albano 

Sant'Alessandro  

Stoccaggio 

Recupero 

SCRIM 
via Industriale dell'Isola 1 - 

Chignolo d'Isola  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

SER.ECO via Vezze 26/28 - Calcinate  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

SHELTIA WORK TRADE via Lago Maggiore - Chiuduno  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

SILFER METALLI 
via Pietro Agazzi 1/3 - Villa di 

Serio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

SIMI via Verdi 11 - Chignolo d'Isola  Recupero 

SISTEMI AMBIENTALI via Ninola 30 - Calcinate  Recupero 

SMART RECYCLING via Don Pedrinelli 53 - Carvico  Recupero 

SMV COSTRUZIONI SRL via Verdi 48 - Telgate  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

SOCIETA' INDUSTRIALE 

RECUPERO METALLI IN BREVE 

S.I.R.MET 

via per Palazzolo 12 - Telgate  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

SOMET via Kennedy 18 - Ambivere  
Stoccaggio 

Recupero 
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Impresa Indirizzo insediamento Tipologia impiantistica 

SPURGHI F.LLI TERZI via Basella - Grassobbio  Compostaggio 

STEMIN 
via Guglielmo Marconi 67 - 

Comun Nuovo  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

Recupero 

SYNTHOMER via Delle Industrie 9 - Filago  Stoccaggio conto proprio 

TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI Impianto mobile  Recupero 

TADINI Impianto mobile  Recupero 

TANKS INTERNATIONAL via Friuli 15 - Verdello  Stoccaggio 

TECHIMP via dei Chiosi 5/7 - Lallio  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

TECNOFRESE Impianto mobile  Recupero 

TECNOSERVIZI AMBIENTALI località Casette 4 - Cortenuova  
Stoccaggio 

Recupero 

TONINELLI PIETRO Srl Impianto mobile  Recupero 

TUTTAUTO DI FORNONI 

GIUSEPPE & C. 
via Locatelli 37 - Ardesio  Autodemolizione 

USUELLI AUTOTRASPORTI DI 

USUELLI PIO & C. 

via Guglielmo Marconi 117 - 

Romano di Lombardia  
Stoccaggio 

V & G COMMERCIO METALLI 
via Michelangelo Buonarroti 61 - 

Palosco  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

V.T.R. DI CILISTO 
via Patrioti Romanesi snc - 

Romano di Lombardia  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

VAL CAVALLINA SERVIZI 
località Santa Martina 10 - Costa 

Volpino  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Infrastruttura raccolta 

differenziata / Stazione di 

trasferimento 

VALCART DEI F.LLI 

ALBERTINELLI & C. 
via Vittorio Veneto 14 - Rogno  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

Recupero 

VALFERRO SRL 
via Gramsci 35 - Trescore 

Balneario  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

VALLI GESTIONI AMBIENTALI via A. De Gasperi 5/7 - Gorlago  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

VALLI GESTIONI AMBIENTALI via Bettole 19 - Gorlago  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 
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VALSIDER viale Mazzini 22/24 - Levate  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

VERIPLAST via Francesca 2/C - Ciserano  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

VIPIEMME 
via SS Padana Superiore 11 - 

Isso  
Stoccaggio 

VITALI 
via Bisone 7 - Cisano 

Bergamasco  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

VITALI ECORECUPERI via Francesca 50 - Ciserano  
Stoccaggio 

Selezione e cernita 

VITALI PIETRO Impianto mobile  Recupero 

VYS METALLI SRL via Francesca 48 - Ciserano  

Stoccaggio 

Autodemolizione 

Selezione e cernita 

WASTE - PAPER 
via Enrico Fermi 3 - Capriate San 

Gervasio  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ZANETTI ARTURO & C. via Strada Regia 5 - Mapello  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 

ZAVORRE INDUSTRIALI 
piazzale Delle Industrie 27 - 

Torre Boldone  

Stoccaggio 

Recupero 

ZENDRA SEVERINO Impianto mobile  Recupero 

ZETACAR DI ZENONI PIETRO via Tonale 50 - Leffe  Autodemolizione 

ZUCCHELLI GUERINO via Lunga 14/B - Albino  Autodemolizione 

ZUCCHETTI ANGELO 
via Cesare Battisti 27 - Osio 

Sotto  

Impianto di recupero in 

procedura semplificata 

(comunicazione) 

ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI via Levate 37 - Osio Sotto  

Stoccaggio 

Selezione e cernita 

Recupero 
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3. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL 

GESTORE 

 
3.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Il Comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti a G.Eco S.r.l. a seguito di 

aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per l’individuazione del partner privato, 

che rivesta il ruolo di Socio industriale strategico. 

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti, di repertorio n. 2006 del 23 

ottobre 2014 ed eventuali successive integrazioni. 

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

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

all’Amministrazione Comunale. 

I servizi erogati vengono di seguito richiamati brevemente. 

 

A) Servizi di raccolta porta a porta 

 

Frazione Frequenza 

 Secco indifferenziato  Settimanale 

 Forsu  Settimanale + Bisettimanale (estivo) 

 Carta/cartone  Quindicinale 

 Imballaggi in plastica  Quindicinale 

 Imballaggi in vetro Quindicinale 

 Imballaggi in metallo Mensile 

 

 

B) Gestione Centro di Raccolta 

 

Prestazione 

Apertura al pubblico per 27 ore per settimana 

Noleggio cassoni scarrabili/presscontainer/altri contenitori  

Trasporto cassoni scarrabili/presscontainer 

Movimentazione rifiuti con ragno 

Svuotamento altri contenitori 

 

 

C) Pulizia strade 

 

Prestazione  

 Spazzamento stradale meccanizzato 

 Spazzamento stradale manuale  

 Svuotamento cestini/pulizia area mercato 
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D) Servizi di trattamento rifiuti 

 

Frazione 

 C.E.R. 200301 - Rifiuti urbani indifferenziati  

 C.E.R. 200303 – Terre di spazzamento 

 C.E.R. 170904 - Rifiuti inerti  

 C.E.R. 200307 - Rifiuti ingombranti   

 C.E.R. 200201 – Residui vegetali 

 C.E.R. 200108 - Frazione organica   

 C.E.R. 200134 - Pile  

 C.E.R. 200132 - Farmaci   

 C.E.R. 200127 - Vernici-solventi-inchiostri   

 

 

E) Altri servizi 

 

Servizio 

Spurgo pozzetti/caditoie  

Rimozione carcasse animali 

Fornitura sacchi per Raccolta differenziata 

 

 

 

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

Delibera 443/2019/R/RIF. 

La micro-raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è erogata nell’ambito della gestione dei 

rifiuti urbani. 

 

 

 

 

3.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Al 31 dicembre 2020, il personale G.Eco ammonta complessivamente a 210 unità; il personale 

operativo in organico G.Eco, è pari a 167 unità, di cui 24 dedicate ai servizi di spazzamento strade e 

le restanti ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti.  

Nella tabella che segue, vengono elencati gli Enti per i quali G.Eco srl nell’anno corrente eroga servizi 

di igiene urbana. 
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Comune CRT CRD CTS CTR CSL 
Rapporti 

con utenza 

ANTEGNATE X X  X X   

ARCENE X X  X X   

ALME’ X X     

ALMENNO SAN 

BARTOLOMEO 
X X  X X   

ALMENNO SAN 

SALVATORE  
X X  X X   

AMBIVERE  X X  X X   

ARDESIO X X  X X   

ARZAGO D'ADDA X X  X X   

AZZONE X X  X X   

BARIANO X X  X X   

BARZANA X X  X X   

BONATE SOTTO X X  X X   

BOTTANUCO X X  X X   

BREMBATE  X X  X X   

BREMBATE SOPRA X X  X X   

CALUSCO D'ADDA X X  X X X 

CALVENZANO X X  X X   

CANONICA D'ADDA X X  X X   

CAPRIATE S.G.  X X  X X   

CAPRINO BERG. X X  X X   

CARAVAGGIO X X  X     

CARVICO X X  X X X 

CASIRATE D'ADDA X X  X X   

CASNIGO X X  X X   

CASTEL ROZZONE X X  X X   

CASTIONE DELLA 

PRESOLANA 
X X  X X   

CAZZANO S.ANDREA X X  X X   

CERETE X X  X X   

CHIGNOLO D’ISOLA X X  X X   
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Comune CRT CRD CTS CTR CSL 
Rapporti 

con utenza 

CISANO BERGAMASCO X X  X X   

CISERANO X X  X X   

CLUSONE X X  X X   

COLERE X X  X X   

COLZATE X X  X X   

CORTENUOVA X    X X   

FARA GERA D’ADDA X X  X X   

FARA OLIVANA X X  X X   

FILAGO X X  X X   

FINO DEL MONTE X X  X X   

FIORANO AL SERIO X X  X X   

FORNOVO S. GIOVANNI X X  X X   

GANDELLINO X X  X X   

GAZZANIGA X X     

GHISALBA X X  X X   

GORNO X X  X X   

GROMO X X  X X   

ISSO X X  X X   

LURANO X X  X X X  

MADONE  X X  X X   

MAPELLO X X  X X X 

MISANO GERA D'ADDA X X  X X   

MORENGO X X  X X   

MOZZANICA X X  X X   

OLTRESSENDA ALTA X X  X X   

ONETA X X  X X   

ONORE X X  X X   

OSNAGO X X  X X   

PAGAZZANO X X  X X   

PALAZZAGO X X  X X   
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Comune CRT CRD CTS CTR CSL 
Rapporti 

con utenza 

PARRE X X  X X   

PIARIO X X  X X   

PONTE NOSSA X X  X X   

PONTE SAN PIETRO X X  X X   

PONTIDA X X  X X   

PONTIROLO NUOVO X X  X X   

PREMOLO X X  X     

PRESEZZO X X  X X   

PUMENENGO X X  X X   

RIVOLTA D’ADDA X X  X X   

ROMANO DI L.DIA X X  X X   

RONCOLA X X  X X   

ROVETTA X X  X X   

SCHILPARIO X X  X X   

SOLZA X X  X X  X 

SONGAVAZZO X X  X X   

SOTTO IL MONTE X X  X X   

SUISIO X X  X X   

TORRE DE BUSI X X  X     

TREVIGLIO X X  X X   

VALBONDIONE X X  X X   

VALBREMBO X X  X X   

VALGOGLIO X X  X X   

VERDELLO X X  X X   

VERTOVA X X  X X   

VILLA D'ADDA X X  X X X 

VILLA D’ALME’ X X     

VILLA D'OGNA X X  X X   

VILMINORE DI SCALVE X X  X X   
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Il Gestore provvede alla stipula dei contratti con impianti terzi per il trattamento dei rifiuti.  

Fanno eccezione: 

 

• i manufatti in plastica (no imballaggi); 

• la carta/cartone; 

• i rifiuti ingombranti; 

 

che vengono per la totalità avviati ad un impianto di titolarità G.Eco srl. 

Vengono altresì trattati parzialmente presso impianti di titolarità G.Eco srl: 

 

• i rottami ferrosi; 

• le terre di spazzamento (limitatamente ai quantitativi raccolti presso i Comuni di Arcene, Arzago, 

Calvenzano, Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate, Castel Rozzone, Ciserano, Fara Gera 

d’Adda, Lurano, Misano Gera d’Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Rivolta d’Adda, Treviglio, 

Verdello).  

 

G.Eco S.r.l. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni. 

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale G.Eco S.r.l. esercisce il servizio presso il 

Comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato. 

 

 

4. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO O BACINO DI AFFIDAMENTO 

FORNITI DAL GESTORE 

 

4.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

4.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2021 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 

dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell’anno 2020. 

 

4.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per l’anno 2021 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 

dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2020, se 

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

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

G.Eco S.r.l., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive 

del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione 

della frequenza della raccolta dell’indifferenziato), garantisce in ogni caso l’impegno al 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in 

termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta 

differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2021 si traduce, senza assunzione 

di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell’anno 

2019 che è pari al 78,77% (fonte: ISPRA). 

 

4.1.3 Fonti di finanziamento 

G.Eco S.r.l. possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità con 

differenti fonti di finanziamento. 
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4.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

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

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021), in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

In particolare, per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune 

sono stati utilizzati:  

 

• i dati di bilancio di esercizio 2019 per la determinazione delle componenti di costo delle entrate 

tariffarie 2021; 

• il PEF 2019 (al netto IVA) per i costi di competenza del gestore per la determinazione dei 

conguagli;  

• il PEF 2021 (al netto IVA) per i costi di competenza del gestore per la determinazione del limite 

annuale alla crescita delle entrate tariffarie; 

 

come illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

4.2.1 Dati di conto economico 

Ai fini del calcolo del PEF anno 2021 per il Comune le voci contabili utilizzate sono riconciliate con 

la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2019, determinati nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 

n.443/2019/R/RIF. 

Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a partire dai costi di 

bilancio 2019 rivalutati ai tassi di inflazione annuali indicati dalla delibera n.443/2019 all'art. 6.5 e 

delibera 494/2020 del 24/11/2020, corrispondenti a: 1,1% per il 2020 e 0,1% per il 2021. 

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio 

CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, in particolare:  
 

B6 = Costi per materie di consumo e merci  

B7 = Costi per servizi  

B8 = Costi per godimento di beni di terzi  

B9 = Costi del personale  

B14 = Oneri diversi di gestione  

 

 
 

 

 

 

TIPOLOGIA DI COSTO IMPORTO TOTALE

B6 materie 

di 

consumo e 

merci

B7 Servizi

B8 

Godimento 

beni di terzi

B9 Personale

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 

accanton. 

per rischi

B13 altri 

accanton

am.

B14 Oneri 

diversi

Costi della produzione 1.999.664

per servizi 18.746.405

per godimento beni di terzi 1.176.809

personale 10.155.960

variazione rimanenze prime -        59.245,00 

Accantonamento Rischi                -   

Altri Accantonamenti            -   

Oneri di Gestione 234.355

32.253.948,00           1.999.664,00   18.746.405,00     1.176.809,00   10.155.960,00      59.245,00-        -                     -               234.355,00     

B10 1.470.207,00             

Quadratura Costi produzione Bilancio 33.724.155,00           
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I valori sono al netto delle poste rettificative relative alle attività del ciclo integrato dei rifiuti 

(identificate nell’Allegato A, Delibera 443/2019), pertanto questi costi di bilancio sono esclusi dal 

conto economico. 

 

 

 
 

Criteri 

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

2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto tramite attribuzione diretta 

ove possibile e, ove non sia stato possibile, sono stati definiti dei drivers a partire da indicatori 

significativi del territorio, secondo un principio di equità, oggettività, ragionevolezza e verificabilità. 

In particolare, i drivers, applicati alle voci CRT, CRD, CSL, COAL e CGG, sono stati definiti sulla 

base della quantità di rifiuto prodotto, della superficie del Comune e della consistenza della 

popolazione. 

 

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

Con riferimento all’anno 2021, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia 

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

nell’anno 2019 e riportate al 2021 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 

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

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

energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui all’Appendice 1 

della deliberazione 443/2019/R/rif. 

 

4.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Il calcolo degli ammortamenti è determinato in base all'art. 13.2 della delibera n. 443/2019 

 

 
 

Per gli investimenti sono stati considerati gli investimenti effettuati al 31-12-2019 classificati come 

previsto dall’art. 13.2 della delibera n. 443/2019, mentre relativamente agli investimenti post 

31/12/2018, gli stessi sono rivalutati dell’1%. 

Le IMN sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non completamente 

ammortizzati, e suddivisi per categoria, così come prevede la delibera n. 443/2019. 

Il Capitale Circolare Netto (CCN) è stato calcolato secondo lo schema previsto dal MTR, secondo il 

quale viene ipotizzato un incasso a 90 giorni per i ricavi e di 60 giorni per il pagamento dei costi. I 

ricavi considerati sono quelli previsti nelle voci A1 mentre i costi sono quelli previsti nelle voci B6 e 

B7 desunti dal bilancio 2019 e concernenti le sole attività di gestione dei rifiuti e rivalutati secondo i 

tassi di inflazione così come previsti dall’art. 6.5 della Delibera ARERA n. 443/2019. 

 

 

POSTE RETTIFICATIVE

B6 materie di 

consumo e merci
B7 Servizi

B8 Godimento 

beni di terzi
B9 Personale

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.
B14 Oneri diversi

ONERI STRAORDINARI 46078,9

ONERI ASSICURATIVI (QUALORA NON PREVISTE DA SPECIFICI 

OBBLIGHI NORMATIVI) 10251,24

ONERI PER SANZIONI PENALI E RISARCIMEENTI E 

CONTENZIOSO 17549,4

EROGAZIONE DI LIBERALITÀ

COSTI PUBBLICITARI E MARKETING 15000,41

SPESE RAPPRESENTANZA 34148,81

TOTALE 0 10251,24 49149,22 0 0 0 0 63628,3
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Conguagli 

I conguagli sono definiti in base all’articolo 15 dell’Allegato 1 della Delibera ARERA 443/2019, 

secondo le formule sotto riportate: 

  
Essendo i dati del Gestore solo una parte degli elementi necessari alla determinazione dei conguagli 

definitivi (considerando che la ripartizione dei Costi Fissi e dei Costi Variabili ante MTR è regolata 

da metodi percentuali non in possesso del Gestore, la parzialità del dato economico del gestore 

rispetto al totale del PEF, e la gestione dell’IVA indetraibile), si è ritenuto opportuno definire un 

conguaglio in base ai ricavi 2018 (n-1 secondo il DPR 158) ripartiti in percentuale costi fissi/variabili 

così come risultanti dal PEF 2019 definito con metodo MTR in base ai costi 2017.  
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Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 50.855,68 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 0,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 121.831,68 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 214.431,47 € 

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 53.638,26 €    

Fattore di sharing  – b       0,60 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 32.182,96 €    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 55.365,59 €    

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 36.541,29 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 15.701,98 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       1,00 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 15.701,98 €    

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

Totale voci libere costi variabili 0,00 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 334.096,56 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €   

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  334.096,56 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 71.656,39 € 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 15.564,41 € 

Costi generali di gestione - CGG 53.958,49 €    

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 316,39 € 

Costi comuni – CC 69.839,29 €    

Ammortamenti - Amm 23.880,16 € 

Accantonamenti - Acc 9.000,00 €    

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

- di cui per crediti 9.000,00 €    

- 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 23.038,98 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 1.149,76 €    

Costi d'uso del capitale - CK  57.068,90 €    

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -15.579,61 €   

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       1,00 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -15.579,61 € 

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

Totale voci libere costi fissi 0,00 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 182.984,97 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €   

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 182.984,97 € 

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

Totale PEF Arera 517.081,53 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 517.081,53 € 
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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 €    

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 

   0    

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 

0,00 €    

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

0,00 €    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)     0   

∑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) 

334.096,56 €    

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 

   0    

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 

0,00 €    

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

0,00 €    

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)     0    

∑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) 

182.984,97 €    

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

517.081,53 €    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Grandezze fisico-tecniche    

percentuale raccolta differenziata % rd      78,65 

ton rifiuti qa-2 0,00 

costo unitario effettivo €cent/ton 0,00 €   

fabbisogno standard €cent/ton 0,00 €   

costo medio settore €cent/ton  0,00 €   

 

Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1        0,00 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ 2        0,00 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3        0,00 

Totale ɣ       0,00 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       1,00 

 

Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,00 

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

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

coeff. per l’emergenza COVID-19 C192020 0,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       1,70 

(1+p)     1,0170 

 ∑Ta 517.081,53 € 

 ∑Ta-1 508.806,72 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 517.456,43 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -374,90 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 
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