
Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA pubblica di prima convocazione

Deliberazione N. 73 del 29 dicembre 2020

APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SERVIZI (TARI) – METODO TARIFFARIO ARERA - ANNO 2021.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 29
dicembre 2020 alle ore 19.30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica
certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - LAMBERTINI Paolo X

2 - BRIANO Maurizio X

3 - DALLA VEDOVA Matteo X

4 - DOGLIOTTI Marco X

5 - FERRARI Giorgia X

6 - FERRARI Nella X

7 - GARRA Caterina X

8 - GHIONE Fabrizio X

9 - GRANATA Ambra X

10 - LOVANIO Nicolò X

11 - NERVI Silvano X

12 - PENNINO Matteo X

13 - PERA Francesca X

14 - PIEMONTESI Ilaria X

15 - POGGIO Alberto X

16 - SPERANZA Roberto X

17 - ZUNINO Nicolò X
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Risulta l’assenza giustificata del Consigliere comunale di cui al n. 10.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.



NR. 73

APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SERVIZI (TARI) – METODO TARIFFARIO ARERA - ANNO 2021.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 8 all’O.d.G. e dà lettura della parte dispositiva della

connessa proposta di deliberazione;

Non vi sono ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2020 è stato
approvato il regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che occorre approvare le tariffe TARI in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.

443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI

RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe

TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell’anno 2021;

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le
disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014

dai commi da 641 a 668;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario

(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e validato dall’ETC;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base
della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021;

DATO ATTO che il Comune di Cairo Montenotte, nella seduta odierna di Consiglio, ha approvato
il PEF MTR redatto secondo la determina ARERA nr 443/2019;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della
Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando

l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di 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;

RILEVATO che 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, pur

con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono
la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

DATO ATTO che vengono confermate le riduzioni tariffarie ed in particolare:
riduzione percentuale tariffaria nella quota fissa e nella quota variabile, per le seguenti attività:

osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie – riduzione 33,63%;

birrerie, hamburgherie, mense – riduzione 16,82%;

bar, caffè, pasticcerie – riduzione 13,59%;

fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio – riduzione 49,08%;

autofficina, carrozzeria, elettrauto – riduzione 21,02%;

RITENUTO altresì ai sensi del comma 15 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 di prevedere:
la riduzione tariffaria del 20% nel caso di abitazione con unico occupante;

la riduzione tariffaria del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

CONSIDERATO che per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di

uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; la

misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a

giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento;

DATO ATTO che le agevolazioni di cui ai capi precedenti sono poste a carico del sistema rifiuti e
quindi ripartite alle altre utenze come avvenuto nei precedenti periodi di imposta;

RITENUTO che le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 sono quelle riportare negli allegati al
presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO che mediante deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stato approvato il piano

finanziario per l’anno 2021;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2021, le tariffe della TARI nella misura delle risultanze del
piano finanziario 2021 redatto con il metodo MTR di cui alla delibera ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima

del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

STABILITO di prevedere il pagamento della TARI in tre rate di pari percentuali di cui l’ultima a
conguaglio con le seguenti scadenze:

1^ rata - percentuale 33% – 31 agosto

2^ rata - percentuale 33% - 31 ottobre



3^ rata a conguaglio - percentuale 34% - 31 dicembre

VISTO l’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19

dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell’allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR

158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano

dalla categoria 11 alla categoria 12;

DATO ATTO che l’applicazione per l’anno 2021 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente (TEFA) pari al 5,00%, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato direttamente

alla Provincia di Savona dal soggetto che riscuote la somma dal modello F24 (Agenzia delle

Entrate);

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini

e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si

riferisce e purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2021;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio

Finanziario;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino

e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 16 componenti il Consiglio

comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

1) di approvare le tariffe della TARI sulla base del PEF MTR anno 2021 secondo la metodologia di

cui alla delibera ARERA 443/2019;

2) di approvare gli allegati prospetti tariffari della TARI valevoli per l’anno 2021, che fanno parte

integrante della presente deliberazione dando atto che si è proceduto all’applicazione di

agevolazioni tariffarie finanziate dalla fiscalità locale nei confronti delle utenze non domestiche e

nei confronti delle utenze domestiche;

3) di prevedere che per l’anno 2021 la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà:

1^ rata - percentuale 33% - 31 agosto

2^ rata - percentuale 33% - 31 ottobre



3^ rata a conguaglio - percentuale 34% - 31 dicembre

4) di applicare per l’anno 2021 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

(TEFA) pari al 5,00%;

5) di confermare le seguenti riduzioni tariffarie:

osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie – riduzione 33,63%;

birrerie, hamburgherie, mense – riduzione 16,82%;

bar, caffè, pasticcerie – riduzione 13,59%;

fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio – riduzione 49,08%;

autofficina, carrozzeria, elettrauto – riduzione 21,02%;

la riduzione tariffaria del 20% nel caso di abitazione con unico occupante;

la riduzione tariffaria del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

dando atto che dette riduzioni operano sul sistema tariffario della TARI;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero

medesimo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere in ragione della necessità di consentire la tassazione
nei termini previsti dalla normativa vigente

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino

e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 16 componenti il Consiglio

comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde dar corso

all’immediato avvio degli atti conseguenti.



Utenze domestiche anno 2021

Fascia Cod. inf. (n) componenti nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/N) (*)
FASCIA A 28 1 0,58 63,18

FASCIA A pert. 65 1 0,58

FASCIA B 28 2 0,68 116,95

FASCIA B pert. 65 2 0,68

FASCIA C 28 3 0,75 137,79

FASCIA C pert. 65 3 0,75

FASCIA D 28 4 0,82 174,75

FASCIA D pert. 65 4 0,82

FASCIA E 28 5 0,88 194,91

FASCIA E pert. 65 5 0,88

FASCIA F 28 > 5 0,94 228,52

FASCIA F pert. 65 > 5 0,94

Utenza

domestica a

disposizione

66 1 0,58 63,18

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola

unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.
Cod.

inf.
Attività Produttive

TF

(€/mq)

TV

(€/mq)

Tariffa

(€/mq)

1 29 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,84 1,15 1,99

2 30 Cinematografi e teatri 0,52 0,62 1,14

3 31 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,79 1,06 1,85

4 32 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,04 1,43 2,47

5 33 Stabilimenti balneari 0,76 0,90 1,66

6 34 Esposizioni, autosaloni 0,64 0,90 1,54

7 35 Alberghi con ristorante 2,09 2,87 4,96

8 37 Alberghi senza ristorante 1,41 1,94 3,35

9 38 Case di cura e riposo 1,61 2,20 3,81

10 39 Ospedali 1,42 1,96 3,38

11 40 Uffici e agenzie 1,93 2,65 4,58

12 41 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,80 1,10 1,90

13 42
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli
1,80 2,46 4,26

14 43 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,27 3,10 5,37

15 44
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato
1,07 1,45 2,52

16 45 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 2,13 3,91

17 47
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

estetista
1,46 2,00 3,46



Cod.
Cod.

inf.
Attività Produttive

TF

(€/mq)

TV

(€/mq)

Tariffa

(€/mq)

18 48
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, elettricista
1,13 1,55 2,68

19 49 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,46 2,00 3,46

20 50 Attività industriali con capannoni di produzione 1,12 1,52 2,64

21 51 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,13 1,55 2,68

22 52 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,42 10,16 17,58

23 54 Mense, birrerie, hamburgherie 9,14 5,63 14,77

24 55 Bar, caffè, pasticceria 5,28 7,21 12,49

25 57
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
3,54 4,84 8,38

26 58 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,26 4,46 7,72

27 59 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,56 13,07 22,63

28 60 Ipermercati di generi misti 3,40 4,65 8,05

29 61 Banchi di mercato genere alimentari 4,42 5,28 9,70

30 63 Discoteche, night club 2,37 3,25 5,62





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 12/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni

interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 12/01/2021

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 12/01/2021

Visto:

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Nadia CHINELLI

X



Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA pubblica di prima convocazione

Deliberazione N. 72 del 29 dicembre 2020

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) – METODO TARIFFARIO ARERA -
ANNO 2021.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 29
dicembre 2020 alle ore 19.30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica
certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - LAMBERTINI Paolo X

2 - BRIANO Maurizio X

3 - DALLA VEDOVA Matteo X

4 - DOGLIOTTI Marco X

5 - FERRARI Giorgia X

6 - FERRARI Nella X

7 - GARRA Caterina X

8 - GHIONE Fabrizio X

9 - GRANATA Ambra X

10 - LOVANIO Nicolò X

11 - NERVI Silvano X

12 - PENNINO Matteo X

13 - PERA Francesca X

14 - PIEMONTESI Ilaria X

15 - POGGIO Alberto X

16 - SPERANZA Roberto X

17 - ZUNINO Nicolò X

16 1

Risulta l’assenza giustificata del Consigliere comunale di cui al n. 10.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.



NR. 72

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) – METODO TARIFFARIO ARERA -
ANNO 2021.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 7 all’O.d.G. e dà lettura della parte dispositiva della

connessa proposta di deliberazione;

Il Consigliere Alberto Poggio afferma che si apprende sempre dai giornali che vi sono novità in

tema di rifiuti e chiede chiarimenti in merito;

Il Sindaco riferisce che vi è una proroga di sei mesi del termine per l’avvio dell’Ambito unico, da

cui è esclusa Savona, che costituisce un ambito a parte; riferisce che la scelta è stata quella di

trovare una soluzione di compromesso, che prevede l’affidamento del servizio ad una società in

house; afferma che la sensazione, contrariamente a quello che si vuol far credere, è che vi saranno

meno servizi e costi più elevati;

Il Consigliere/Vicesindaco, Roberto Speranza, riferisce che la proroga è prevista fino al 30 giugno;

Il Consigliere Poggio chiede cosa cambierà;

Il Vicesindaco afferma che cambierà il soggetto gestore e che bisognerà elaborare il piano

operativo per la gestione del servizio; dice che il piano operativo dovrà comunque garantire il

soddisfacimento delle richieste di ogni Comune; afferma che per il Comune di Cairo l’intenzione è

quella di mantenere lo stesso servizio offerto oggi; dice che la sfida importante è quel piano

operativo;

Il Consigliere Silvano Nervi dice che se ha capito bene non esiste ancora un capitolato che

definisca ciò di cui ha bisogno ogni Comune e che sei mesi sono niente;

Il Vicesindaco afferma che dal punto di vista pratico la questione non è così complessa come dal

punto di vista burocratico;

Il Consigliere Poggio dice che crede che sui costi e sui servizi il Comune di Cairo abbia voce in

capitolo;

Il Vicesindaco afferma che ciascun Comune reputa il proprio servizio il migliore; dice che ci sarà

comunque la raccolta differenziata, anche se in forma diversa in ogni Comune, mentre i servizi

aggiuntivi dovranno essere remunerati a parte; riferisce in ordine ai criteri per la salvaguardia dei

Comuni che hanno partecipazioni di minoranza; dice che le clausole di salvaguardia e i patti

parasociali saranno oggetto di discussione; afferma che in sede provinciale si è arrivati all’in

house, che si tratta di soluzione inizialmente non accolta favorevolmente dall’Amministrazione di

Governo di Cairo, ma che si è dovuta accettare;

Non vi sono ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 occorre procedere ad
approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nonché il Piano Finanziario per l’annualità 2021

sulla base del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) emanato da ARERA con la delibera nr

443/2019;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.

443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI

RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo
di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo



parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che

impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati
alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di

cui all’articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle

annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla

variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata;

miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle

prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici

e/o operativi;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18
del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle

partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

DATO ATTO che il processo di approvazione del PEF - servizio rifiuti urbani delineato dall’art. 6
della deliberazione n. 443 (“Procedura di approvazione”) è il seguente;

il gestore del servizio: ha il compito di predisporre il PEF “secondo quanto previsto dal MTR”,
provvedendo quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia

stabilita dal Metodo tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443, nonché di corredare il

piano con una dichiarazione “attestante la veridicità” e una relazione che illustra il raccordo tra i

dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2);

l’ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando “la
completezza”, “la coerenza” e “la congruità” dei contenuti. L’ETC, inoltre, “assume le pertinenti

determinazioni, assegna la percentuale dei coefficienti e provvede a trasmettere all’Autorità la

predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio”;

l’ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a
tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con

l’approvazione finale dei corrispettivi.

POSTO che il gestore del servizio è inteso sia come il soggetto economico che ha in carico lo
svolgimento dell’intero servizio rifiuti, sia come insieme di diversi soggetti che erogano singole

parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia di parte del servizio;

CONSIDERATO che il gestore od i gestori del servizio hanno la responsabilità di predisporre
annualmente il PEF “grezzo”, cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di

accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC;

DATO ATTO che nella gestione del servizio RU del Comune di Cairo Montenotte sono

individuabili due soggetti gestori che sono la Ideal Service Soc Coop per la parte operativa del

servizio ed il Comune di Cairo Montenotte per il servizio di tariffazione;

POSTO che entrambi i soggetti gestori hanno presentato il PEF Grezzo e la dichiarazione attestante
la veridicità con la relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO che nell’ambito provinciale del Comune di Cairo Montenotte l’ETC provinciale
non è ancora operativo per cui i compiti dell’ETC devono essere svolti dal Comune stesso;

DATO ATTO che il Comune di Cairo Montenotte interviene sia quale gestore che quale ETC per
la validazione, per cui occorre garantire la terzietà della procedura di validazione in capo al Comune

quale ETC rispetto alle competenze del Comune quale soggetto gestore;

CONSIDERATO che la terzietà del Comune quale ETC rispetto al suo ruolo di gestore è stata
garantita ponendo in capo al Dirigente Responsabile del Settore Tecnico la procedura di validazione



di competenza ETC mentre la presentazione del PEF grezzo del Comune di Cairo Montenotte e la

dichiarazione di veridicità è stata riservata alla competenza del Dirigente Responsabile del Settore

finanziario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come
deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente

Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con
particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni
assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni chiamati alla delibera di

approvazione del PEF;

CONSIDERATO che l’Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico
degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste

dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare: a) il PEF,

considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR; b) la

relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; c) la

dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; d) la

delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;

POSTO che entrambi i soggetti gestori hanno presentato il PEF Grezzo e la dichiarazione attestante
la veridicità con la relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che l’ETC ha provveduto alla procedura di validazione che consiste nella verifica
della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla

elaborazione del Piano economico finanziario; alla definizione dei parametri/coefficienti per il

completamento del PEF previsti dal MTR; alla redazione della relazione di accompagnamento al

PEF;

VISTO il PEF e la relazione di accompagnamento redatto dall’ETC come da allegato alla presente
deliberazione;

CONSIDERATO di approvare per l’anno 2021 il Piano Finanziario secondo il metodo ARERA
deliberazione nr 443/2019;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
nr. 267;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino

e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 16 componenti il Consiglio

comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

Di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Cairo Montenotte, a partire dal
01 gennaio 2021, del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), nelle risultanze del Piano

Finanziario anno 2021 redatto secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ARERA nr

443/2019;

Di dare atto che il PEF metodo MTR validato dall’ETC è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;



Di dare atto che nei costi del piano finanziario non compare la quota prevista per la Provincia
(TEFA).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza a provvedere in ragione della necessità di consentire la tassazione nei

termini previsti dalla normativa vigente

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino

e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 16 componenti il Consiglio

comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde dar corso

all’immediato avvio degli atti conseguenti.



1

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI
COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI
INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI
RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021 AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019/R/RIF

RELAZIONEDIACCOMPAGNAMENTO

E.T.C.

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Gestore: Idealservice Soc. Coop.

Comune di Cairo Montenotte
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1 Premessa

Soggetti gestori del ciclo dei Rifiuti Urbani - Comune di Cairo Montenotte, secondo la definizione

data dall’articolo 1 del Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021

(MTR), sono:

 Idealservice Soc.Coop. con sede in Pasian di Prato (UD) – soggetto affidatario del servizio

integrato di gestione dei Rifiuti Urbani;

 Comune di Cairo Montenotte con sede in Cairo Montenotte (SV) – soggetto che ha in cura

la gestione e riscossione della TARI – tributo.

La competenza all’approvazione del Piano Economico Finanziario quale Ente di governo

dell’Ambito o Egato è assegnata per l’anno 2021, nel territorio della Regione Liguria, in capo a

ciascun Comune.

Per quanto riguarda quindi il PEF 2021 le funzioni di ETC o EGATO sono svolte dal Comune di

Cairo Montenotte.

Stante la coincidenza dei compiti di ETC e soggetto Gestore per la tariffa TARI Tributo. sono

individuati e distinti all’interno della struttura del Comune di Cairo Montenotte il settore

competente alla funzione di gestore della tariffa TARI Tributo che è il Servizio Finanziario, da

quello competente alla predisposizione e sottoscrizione del PEF ETC che è assegnate il Servizio

Tecnico.

Al fine di consentire la verifica, la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle

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

i gestori, per le rispettive competenze operative, hanno provveduto ad inviare all’ETC:

 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 lo schema di relazione tipo.

 Dichiarazione 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, come da schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione

443/2019/R/RIF;

Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori è stata effettuata l’attività di verifica di

cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

2 Relazioni di accompagnamenti ai PEF predisposti dai gestori

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio integrato dei rifiuti insiste unicamente per il territorio del Comune di Cairo Montenotte e

non ha servizi effettuati per conti di altri Comuni

In riferimento al rapporto del Comune di Cairo Montenotte con il soggetto affidatario (Idealservice

Soc Coop) non ci sono modifiche rilevanti ai servizi o alle attività. Il contratto in essere è stato

avviato dal 01/03/2014.

Viene precisato che la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è tra le attività di

gestione dei rifiuti urbani considerata dal gestore Idealservice soc coop e non è compresa nei costi

evidenziati dal Comune di Cairo Montenotte.
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Dalla Relazione al Pef predisposta dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione
dei Rifiuti Urbani (Idealservice soc. coop) si ricavano i seguenti elementi conoscitivi:
La relazione tiene conto delle attività effettuate distinguendo tra le attività incluse nel servizio

integrato di gestione e attività esterne al servizio integrato di gestione.

Il Comune di Cairo Montenotte (abitanti n. 13005 al 31/12/2018) appartiene alla provincia di

Savona, ha un’estensione territoriale pari a 100,40 Kmq.

Le quantità di rifiuto gestite nel Comune di Cairo Montenotte per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono

riportate nella seguente tabella. I quantitativi indicati derivano da una estrazione dei dati gestiti

direttamente dalle sole attività e servizi effettuati dal gestore (attività di raccolta, trasporto,

intermediario, etc.):

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

RACCOLTA

UdM PORTA A PORTA PORTA A PORTA PORTA A PORTARIFIUTI INDIFFERENZIATI

Rifiuti indifferenziati raccolti
con raccolta stradale (cassonetti,
contenitori, isole ecologiche
attrezzate) t 901.335 971.615 1.029.135

Rifiuti racccolti tramite
spazzamento t 161.880 333.440 192.560

RACCOLTA

PORTA A PORTA PORTA A PORTA PORTA A PORTARIFIUTI INDIFFERENZIATI

RIFIUTI DIFFERENZIATI
RACCOLTI

di cui: organico t 1.094.030,00 1.148.880,00 1.160.490,00

sfalci verdi t 170.790,00 227.780,00 263.200,00

carta e cartone t 1.059.845,00 1.095.910,00 1.032.560,00

vetro t 523.761,00 540.020,00 552.660,00

metalli (acciaio, alluminio e altro) t 0 0 0

plastica t 429.080,00 458.270,00 457.550,00

legno t 990 8.140,00 5.640,00

tessili t

RAEE t 16.940,00 18.180,00 21.580,00

Rifiuti da costruzione e
demolizione t

Raccolta selettiva t

ingombranti t 92.840,00 101.460,00 132.810,00

pulizia stradale a recupero t

altro t 14.250,00 24.890,00 25.290,00

4.465.741 4.928.585 4.873.475
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I servizi previsti vengono sotto descritti tramite utilizzo di tabelle riassuntive che indicano le utenze

servite, il tipo di servizio, la tipologia di rifiuto raccolta, le modalità e le frequenze.

Servizio di raccolta

SERVIZIO PREVISTO

Tipologia di servizio Attrezzatura Frequenze servizio

FRAZIONE ORGANICA porta a porta sacco compostabile + contenitore
marrone

3 volte/sett dal 01 Lug. al 15 Sett. 2

volte /sett dal 16 Sett. Al 30 Giu.

SECCO RESIDUO porta a porta sacco grigio + contenitore grigio 1 volta/sett

PANNOLINI/PANNOLONI porta a porta - utenze registrate sacco bianco 3 volte/sett

CARTA E CARTONE porta a porta contenitore bianco 1 volta/sett

IMBALLAGGI IN PLASTICA porta a porta sacco giallo 1 volta/sett

VETRO/LATTINE porta a porta contenitore verde 1 volta/sett

PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI RACCOLTA STRADALE CONTENITORI MENSILE

TONER E CARTUCCE
UTENZE SELEZIONATE

(COMUNE/SCUOLE)
PAPERBOX A RICHIESTA

RACCOLTA INGOMBRANTI/RAEE servizio su prenotazione 1 volta/sett

RACCOLTA VERDE servizio su prenotazione
da apr a sett settimanale - da mar a ott

quindicinale

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI INTERVENTI SU PUNTI SEGNALATI SPONDA IDRAULICA / GRU A RICHIESTA

RACCOLTE CAROGNE ANIMALI INTERVENTI SU PUNTI SEGNALATI SPONDA IDRAULICA A RICHIESTA

RACCOLTA FITOFARMACI AZIENDE

AGRICOLE
NO NO NO

RACCOLTE RIFIUTI CESTINI NO NO NO

SERVIZIO DI LAVAGGIO

CASSONETTI

STRADALI

CONTENITORI DI PROSSIMITA LAVACASSONETTI 5 INTERVENTI ANNO

SERVIZIO DI LAVAGGIO CESTINI

STRADALI
NO NO NO

OLII VEGETALI NO NO NO

RACCOLTE RIFIUTI CIMITERIALI TRASPORTO MEZZO CON GRU A RICHIESTA

APERTURA E CHIUSURA CENTRO

DI RACCOLTA

Corso Stalingrado, 50 fraz. Bragno

Orari di apertura, eclusi i giorni

festivi, Martedì 09.00 - 12.00

Giovedì 09.00 - 12.00 / 15.00 -

18.00 Sabato 09.00 - 12.00

TRASPORTI DAL CENTRO DI

RACCOLTA
NO NO NO

SPAZZAMENTO MANUALE CENTRO + FRAZIONI PORTER GIORNALIERO

SPAZZAMENTO DOPO FESTE E

MANIFESTAZIONI
MECCANIZZATO E MANUALE SPAZZATRICE / PORTER 14 INTERVENTI ANNO

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO MECCANIZZATO SPAZZATRICE
OTT-MAG SETTIMANALE

GIU-SETT GIORNALIERO

ELENCO SERVIZI DI IGIENE URBANA
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Servizio Luogo Frequenze passaggi/anno

SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO ZONA CENTRALE + FRAZIONI

CENTRO STORICO 365/anno

ZONA CENTRALE Giornaliero

FRAZIONI Trisettimanale

SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E

SOSTITUZIONE DEI SACCHETTI
ZONA CENTRALE + FRAZIONI

CENTRO STORICO 365/anno

ZONA CENTRALE Giornaliero

FRAZIONI Trisettimanale

SPAZZAMENTO
AUTOMATIZZATO/MECCANIZZATO

ZONA CENTRALE + FRAZIONI
OTT-MAG SETTIMANALE

GIU-SETT GIORNALIERO

SPAZZAMENTO

AUTOMATIZZATO/MECCANIZZATO

ESPAZZAMENTOMANUALE

ZONA CENTRALE + FRAZIONI

OTT-MAG SETTIMANALE

GIU-SETT GIORNALIERO

a rotazione su tutte le zone

SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI RIFIUTI
DEDICATI

ZONA CENTRALE + FRAZIONI GIORNALIERO / TRISETTIMANALE

Le attività accessorie dei servizi svolte presso il Comune di Cairo Montenotte e costituite da

campagne di campagne informative, comunicazioni varie alle utenze, sono evidenziate nel

successivo prospetto.

ELENCO ATTIVITA' CAMPAGNA INFORMATIVA

Attività Specifiche Specifiche Specifiche

Predisposizione calendario

calendario porta a portae - tipologia rifiuto organico

-

plastica - carta/cartone - secco indifferenziato -

vetro/lattine

indicazione dei giorni di raccolta e modalità di

conferimento - altre raccolte

(verde/ingombranti)

Gestione App app Rifiuto Zero

notifiche giorno di raccolta - segnalazioni rifiuti

abbandonati/irregolarità allegando foto georeferenziate -

dizionario

dei rifiuti - calendario di raccolta - contatti utili

Gestione portale
portale Servizi Ambientali - sezione dedicata al

Comune di Cairo Montenotte

informazioni anagrafiche sul gestore del servizio di raccolta -

contatti telefonici e posta elettronica per informazioni,

reclami, segnalazioni di disservizi - informazioni sulle

modalità di erogazione del servizio di raccolta (calendari) -

istruzioni per il corretto conferimento della raccolta per le

diverse classi merceologiche dei rifiuti - area riservata ad

accesso limitato, ad esclusivo utilizzo della Stazione

Appaltante per la consultazioneepossibilità di scarico di dati

e reportistiche inerenti il servizio in

essere.

Educazione ambientale scuole primarie Tema - fantastica plastica -

Non sono previste attività esterne da parte del gestore.

Altre informazioni rilevanti

In capo al soggetto affidatario Idealservice Soc. Coop non sussistono procedure di liquidazione e/o

fallimentari e/o concorsuali di alcuna tipologia o natura ai sensi della normativa vigente in materia.

Con riferimento al servizio gestito, non sono pendenti ricorsi giudiziali di qualunque natura, né sono
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state emesse nei confronti del Gestore sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali passati in

giudicato

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

Il Comune viene gestito dal Cantiere di Idealservice sito presso il Comune di Cairo Montenotte. In

tale cantiere sono dirette le risorse relative a mezzi, attrezzature e personale per le attività su vari

comuni del territorio affidati a Idealservice.

Nella relazione si dà conto dei seguenti elementi:

 Dati tecnici e patrimoniali
 RAB di Terzi anno 2019
 Attribuzione Cespiti al Comune di riferimento
 Dati tecnici e di qualità
 Fonti di finanziamento
 Dati di conto economico
 Rifiuti conferiti presso impianti di terzi
 Le percentuali di raccolta differenziata

Non ci sono variazioni attese del perimetro (PG) o di attività.

Dati tecnici e di qualità

In relazione ad eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL), il servizio proposto

è regolato da apposito contratto che si basa su un Capitolato prestazionale e relativi allegati tecnici.

Il servizio è svolto secondo quanto previsto e i risultati in termini di qualità, frequenze, qualità

rifiuti raccolti sono molto buoni non portando il gestore a incorrere in nessun tipo di penale.

In ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie, visti i risultati

raggiunti non si ravvede la necessità di modificare la tipologia di servizio.

Dalla tabella riportata sulla percentuale delle raccolte differenziata si evince che i dati del Comune

sono soddisfacenti anche rispetto alla media dei dati provinciali e regionali.

ANNO Percentuale di raccolta differenziata

2017 74,57%

2018 73,52%

2019 74,93%

In merito ad eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti

indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio, si

evidenzia come non sussista una carta della qualità del servizio definitivamente approvata dagli

organismi comunali.

Durante il corso del 2019 Idealservice ha ricevuto n. 202 segnalazioni tramite il Numero Verde.
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Dalla Relazione predisposta dal Comune di Cairo Montenotte, quale soggetto che ha in
gestione la tariffa TARI Tributo, si ricava

In riferimento ai dati tecnici di qualità non vi sono segnalazioni da effettuare posto che il servizio di

accertamento, definizione delle tariffe TARI e loro riscossione/recupero evasione mantiene lo

schema operativo praticato in precedenza. Le competenze sono affidate alla struttura interna del

Comune costituita dall’Ufficio Tributi ed al personale dell’Ufficio Ambiente.

Nell’anno 2021 si determina l’applicazione della normativa in tema di riscossione coattiva disposta

dalla legge di bilancio per il 2020 di cui all’articolo 1, commi da 784 a 815, legge nr 160 del 2019.

Il Comune potrà quindi avvalersi dello strumento dell’accertamento esecutivo che rappresenta un

efficace strumento per il recupero dell’evasione TARI.

Le attività svolte dal Comune di Cairo Montenotte sono:

 Gestione del ciclo dell’imposizione e riscossione della TARI tributo;

 Corresponsione di compensi per attività di smaltimento rifiuti presso siti in discarica con

costi a carico del Comune svolte da prestatori d’opera diversi dal gestore a cui è affidato il

servizio integrato dei rifiuti (Idelaservice Soc.Coop.).

Non si attendono variazioni di perimetro o di attività.

Nella relazione si dà conto dei seguenti elementi:

 Fonti di finanziamento
 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
 Dati di conto consuntivo 2019.

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

Idealservice soc. coop
E’ riportato in apposite tabelle lo schema di rilevamento dei dati di conto economico. Nella prima

parte della tabella sono indicati i dati di conto economico, suddivisi in base ai principi contabili. I

ricavi della gestione caratteristica (A1) sono stati ulteriormente suddivisi per distinguere quelli

relativi alla vendita di materiali ed energia e quelli fatturati ai comuni. I primi, a loro volta, sono

stati ulteriormente ripartiti per distinguere vendita di energia e sottoprodotti energetici, compost,

materiali destinati al recupero presso CONAI e presso soggetti diversi dal CONAI (per comodità

inseriti solo nella voce della plastica ma in realtà imputabili a più tipologie di rifiuto). Il modello

permette di rilevare eventuali ricavi derivanti da attività che utilizzano asset o risorse del servizio

integrato.
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Nella sezione relativa ai costi operativi (dati di conto economico), vengono individuate dapprima le

voci di costo relative alle diverse voci dei principi contabili, le quali vengono ripartite per attività.

Alcune voci sono individuate in maggiore dettaglio. Per la voce B7 sono individuati in particolare i

costi per l’accesso a impianti di trattamento e smaltimento, sia presso terzi che presso altre imprese

del gruppo. Per la voce B8 vengono rilevati a parte i canoni versati ai proprietari di beni che

costituiscono RAB di terzi, nel nostro caso beni acquisiti in leasing.

I costi generali includono una quota dei costi amministrativi e per l’utilizzo di immobili di

proprietà. Il criterio di ripartizione è basato su driver specifici, come meglio illustrato in altre parti

della relazione. Il modello individua poi le poste rettificative (nel nostro caso pari a zero) e gli

accantonamenti.

La principale voce di costo è rappresentata dal personale seguita dall’acquisto di beni e servizi.

Tra le attività, quella che assorbe la più elevata frazione di costo è rappresentata dalla raccolta

differenziata (CRD), a riprova dell’elevato impegno profuso in questo servizio, testimoniato dagli

eccellenti risultati raggiunti

In apposita tabella il gestore Idealservice soc.coop. riporta il dettaglio delle quantità conferite e dei

costi sostenuti per il conferimento dei rifiuti raccolti presso impianti di terzi.

Comune di Cairo Montenotte
Per quanto riguarda i ricavi, non sono da considerare gli incassi della TARI in quanto tassa e non

tariffa, ma unicamente quelli derivanti dalla vendita di materiali ed energia nonché dal trasferimento

del MIUR.

Per i ricavi da Conai questi sono riversati al Comune dal gestore Idealservice soc coop per cui non

sono computati nel PEF in quanto altrimenti sarebbero duplicazione di voci già rappresentate fra i

ricavi Conai del gestore Idalservice.

Negli altri ricavi si inserisce quanto corrisposto dalla ECOLVETRO per il recupero del vetro ed il

contributo del Miur per la tassa rifiuti degli istituti scolastici.

Gli importi vanno nel PEF al lordo dell’IVA.

Dati relativi ai costi di capitale

Idealservice soc. coop
I costi di capitale sono stati rilevati a partire dai valori dei beni iscritti a libro cespiti, riclassificati

nelle diverse categorie in base alle tabelle previste dal MTR e alle vite utili di ciascun bene.

Sono stati considerati ai fini del calcolo i soli cespiti impiegati direttamente nella gestione; il costo

d’uso dei beni afferenti ai servizi comuni, come in particolare le sedi aziendali, sono stati invece

calcolati come quota dei costi generali e inclusi nei costi operativi.

I valori dei cespiti e del relativo fondo di ammortamento sono stati individuati, conformemente al

MTR, in base al valore di iscrizione al libro e al netto delle rivalutazioni; sono stati considerati

eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

Sono state quindi applicate le formule previste dal MTR e i meccanismi di rivalutazione.

Per ciascun cespite è stata individuata una % di utilizzo nel comune; non sono stati considerati nel

calcolo quei beni che non hanno alcun impiego diretto in questo comune. In tal modo è possibile

considerare in ciascun anno una quota del costo di capitale che corrisponde all’effettivo impiego del

cespite.

Relativamente ai beni di terzi invece ai sensi dell’art. 1.11 della Determinazione 02/DRIF/2020

sono stati considerati nella componente di costo operativo ed in particolare nella categoria di costo

B8 – Godimento beni di terzi. In riferimento alle informazioni utilizzate per la definizione dei costi

d’uso del capitale si riporta di seguito il valore delle poste rettificative per il calcolo della

componente di remunerazione del capitale calcolata partendo dai dati di bilancio di Idealservice

dell’anno 2019 e attribuendo al Comune la quota in base al valore della produzione derivante dalle

attività svolte.
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Comune di Cairo Montenotte
Non vi sono costi di capitale.

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

Attività di validazione svolta

Si procede alla descrizione dell’attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore

riguardo all’anno a (2021) sulla base dei costi efficienti dell’annualità 2019.

Il Comune di Cairo Montenotte, nella sua qualità di ETC, ha ricevuto da parte dei gestori

(Idealservice soc coop e Comune di Cairo Montenotte) le relazione di accompagnamento e le

dichiarazioni di veridicità.

Per le operazioni di conguaglio sono stati quindi presi in esame il Pef approvato dal Comune di

Cairo Montenotte relativamente alla tassa rifiuti TARI annualità 2019.

Per quanto riguarda il gestore Comune di Cairo Montenotte gli elementi contabili sono stati desunti

e verificati dal conto consuntivo 2019.

Non vi è stata necessità di richiedere integrazioni o chiarimenti ai gestori sui dati trasmessi.

Sulla base dei dati acquisiti si è proceduto a determinare il Pef relativo all’anno 2021

Al fine della valutazione annuale 2021 si è altresì tenuto conto del fatto che l’Ambito Territoriale

Ottimale Provincia di Savona non è operativo e che il contratto di gestione del ciclo rifiuti stipulato

tra il Comune di Cairo Montenotte e la Idealservice soc coop è stato prorogato alla sua naturale

scadenza proprio in considerazione del mancato avvio della gestione comprensoriale che deve fare

capo all’ATO Provincia di Savona.

La gestione in proroga non consente la programmazione per un periodo sufficientemente lungo così

come non lo consente l’attesa del passaggio delle competenze dal Comune all’ATO Provincia di

Savona.

L’applicazione dei coefficienti di competenza ETC hanno quindi anche tenuto conto della

situazione di transizione e di incertezza sopra descritta.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

(L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle

entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori ��� e ���.)
Non viene dato alcun punteggio ai fattori QLa e Pga posto che non sono registrate variazioni

rispetto agli anni pregressi sulle caratteristiche del servizio (QL) e del perimetro (PG).

Costi operativi incentivanti

(L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie

valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti �����,����
e �����,����

, ai sensi di

quanto previsto dall’art. 8 del MTR.)

Non viene assegnato alcun valore al fattore COI in quanto non sono stati fissati obiettivi di

miglioramento.
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Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

(L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di

qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai

sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.)

Nel Piano Finanziario relativo all’anno 2021, redatto sulla base dei dati consuntivi 2019, vi è il

calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Viene stabilito il coefficiente di recupero di produttività nella misura minima del 0,1% che porta il

limite di crescita tariffaria ammesso alla misura del 0,9%.

Il totale dei costi desunti dal Pef per l’annualità 2021 è pari alla somma di EURO 2.194.996,85

Il Pef per la tariffi rifiuti approvato dal Comune di Cairo Montenotte per l’annualità a-1 (anno 2019)

indica la somma di Euro 2.199.567,83.

Il rapporto tra le annualità 2021, (come desunto dal PEF 2021), e 2020 (come desunto da PEF

approvato 2020), indica una percentuale di decrescita.

La percentuale di crescita tariffaria è quindi rispettata.

Focus sulla gradualità per l’annualità 2019

(L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le

componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili����,�e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ����,�, ai sensi dell’art. 15 del MTR.
Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori ��,�,��.�,��.� di cui all’art. 16
del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + ��). )
Per quanto riguarda la scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ�.� di cui all’art. 16 del MTR per la

quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + γ�). ) in primo luogo si è verificato il
Benchmark.

Il Benchmark è quello accertato per i costi consuntivi 2019 nel PEF approvato dal Comune di Caio

Montenotte per i fabbisogni standard come risulta dalla seguente tabella:

COMUNE CAIRO MONTENOTTE

REGIONE Liguria

Cluster

Cluster 1 - Alta densità abitativa vicino agli impianti di smaltimento, nord di

cintura

Forma di Gestione nulla

Quantità di rifiuti prevista in

tonnellate (N) 5.238,60

unità di

misura

coefficiente

(A)

Valore Medio

(M)

Valore del

Comune (B)
componente del

fabbisogno

A

intercetta 294,64 294,64

Reione (1) 0 Liguria 0

Cluster (2) 16,59 Cluster 1 16,59

Forme di gestione associata (3) 0 nulla 0

A°B
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Dotazione provinciale

infrastrutture (4)

Impianti di compostaggio n -2,15 1 -2,15

Impianti di digestione anaerobica n
0 0 0

Impianti di TMB n 5,17 1 5,17

Discriche rifiuti non pericolosi per

RU n
5,33 2 10,66

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della

benzina (5)

Scostamento

% dalla

media

1,22 1,6 1,61 0,96

(B-M)+A

Contesto domanda/offerta

raccolta differenziata prevista (6) % 1,15 45,3 80,52 40,47

Distanza tra il Comune e gli

impianti (7) Km
0,41 32,34 13,09 -7,94

A/N

Economie/diseconomie di scala

(coeff/(N))(8)

coeff in

Euro/Ton di

rifiuti

6321,84
1,21

Costo standard unitario C (8) Euro per ton 359,61

Costo standard complessivo

(D=N*C) (10) Euro 1.883.831,83

Le risultanze dei fabbisogni standard individuano per il Comune un costo a tonnellata di Euro

359,61 superiore quindi a quello del costo medio nazionale di riferimento che è di 294,64.

Per la determinazione dei fattori y occorre quindi considerare i parametri stabiliti dall’articolo 16,

punto 16.5, del MTR allegato A delibera ARERA 443/2019.

La somma dei compenti a conguaglio della Tariffa dei costi fissi e dei costi variabili è maggiore di

zero.

Ne deriva l’applicazione dei valori della prima colonna della tabella punto 16.5.

Sulla base degli ottimi risultati ottenuti dal gestore Idealservice soc coop nella raccolta differenziata

ed in considerazione del fatto che non vi sono elementi per valutare positivamente la performance

relativa al riutilizzo/riciclo dei rifiuti e neppure vi sono elementi per valutare positivamente la

soddisfazione degli utenti, si assegnano i seguenti valori:

coefficiente Y1 -0,3
coefficiente Y2 -0,3
coefficiente Y3 -0,15

Il totale Y è quindi -0,75 per cui il coefficiente di gradualità (1+Y) è pari a +0,25.
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Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

(L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei

proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o

energia.)

I fattori di sharing vengono applicati nei limiti di cui all’articolo 2, punto 2.2 del MTR di cui

Allegato A della delibera ARERA 443/2019.

In particolare:

 b è il fattore di sharing dei proventi ed assume un valore compreso nell’intervallo 0,3 – 0,6;

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

CONAI e assume un valore compreso nell’intervallo 0,1 – 0,4.

Per la valutazione di tale componente di sharing si tiene conto della valutazione effettuata sui

parametri Y1 e Y2.

Sono stati assegnati i seguenti valori:

per il fattore b ( sharing dei proventi) 0,3
per il fattore b(1+omega) (sharing del Conai) 0,1

I fattori di sharing vengono stabiliti nei valori minimi al fine di poter assegnare al gestore un

maggiore riconoscimento in ragione dei buoni risultati ottenuti con la raccolta differenziata.

Scelta degli ulteriori parametri

(In generale, l’Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei

valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla

relativa quantificazione.)

Non vi sono ulteriori parametri da valutare posto che non vi sono elementi del parametro COI

(target di miglioramento o estensione del perimetro gestionale).







Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 12/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni

interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 12/01/2021

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 12/01/2021

Visto:

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Nadia CHINELLI
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