Allegato “A1”
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Ciclo integrato RU
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR –

COIEXPTV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Fattore di sharing – b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing –
b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Fattore di sharing – b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing –
b(1+ω)ARCONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

57.594,54 €
153.115,37 €
66.087,76 €
188.585,98 €
0,00 €
23.849,02 €
0,60
14.309,41 €
20.571,60 €
0,84
17.280,14 €
0,00 €
0,00

Rateizzazione r

0

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

47.111,34 €

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

-8.976,51 €

Totale voci libere costi variabili

0,00 €

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

471.928,93 €

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente

-44.222,89 €

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

427.706,04 €

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC
Costi generali di gestione - CGG

38.341,90 €
14.753,49 €
43.895,59 €

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

0,00 €

Altri costi - COal

0,00 €

Costi comuni – CC

58.649,08 €

Ammortamenti - Amm

0,00 €

Accantonamenti - Acc

0,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

0,00 €

- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal
contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Remunerazione del capitale investito netto - R

0,00 €

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

0,00 €

Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR –

0,00 €
COIEXPTF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Totale voci libere costi fissi
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

0,00 €
0,00 €
0,00
0
-42.699,42 €
6.626,59 €
0,00 €
60.918,15 €

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente
∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020

44.222,89 €
105.141,04 €
0,00 €

Totale PEF Arera

532.847,08 €

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

532.847,08 €

Grandezze fisico-tecniche
percentuale raccolta differenziata % rd

71,27% (dati 2019)

ton rifiuti qa-2

2.430,73

costo unitario effettivo €cent/ton

199,62 €

fabbisogno standard €cent/ton
costo medio settore €cent/ton
Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - ɣ 1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e
riciclo - ɣ 2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - ɣ 3

281,95 €
685.344,32 €

0,00
0,00
0,00

Totale ɣ

0,00

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

0,00

Verifica del limite di crescita
rpia
coeff. di recupero di produttività - Xa

1,70

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

0,00

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

0,00

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

1,60

(1+p)

0,10

1,0160

∑Ta

532.847,08 €

∑Ta-1

525.020,26 €

∑Ta/ ∑Ta-1
∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)
delta (∑Ta - ∑Tmax)
Attività esterne ciclo integrato RU

1,01
533.420,58 €
-573,50 €
0,00 €
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Allegato “A2”

COMUNE DI CANZO
Provincia di COMO

RELAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ANNO 2021

Relazione sul servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani – ANNO 2021

Premessa
Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la
coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del
piano economico finanziario (di seguito: PEF), la Comunità montana del Triangolo Lariano ha
trasmesso in data 16/12/2020 prot. 12509:
· Il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria
competenza;
· una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge;
· la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
secondo lo presente schema di relazione ARERA.
All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante
alle attestazioni prodotte.
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.
Gestione
Il Comune di CANZO garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani differenziati e non, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e
piazze in parte con personale proprio e in parte con affidamento ad R.T.I. tra Econord S.p.a. con
sede a Varese, Via Giordani n. 35, e Masciadri Luigi & C. snc con sede in Caslino d’Erba, Via
Per Asso n.13; il trattamento e lo smaltimento vengono affidati ai sottoelencati gestori:
· Econord S.p.a
· Masciadri Luigi & C. snc
· ACSM -AGAM Ambiente srl
· Il Truciolo srl
· Azienda Agricola Garden dei F.lli Radaelli snc
La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è prevalentemente il metodo porta a porta,
finalizzato alla raccolta differenziata tesa alla valorizzazione dei materiali riciclabili ed al
miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani e dei materiali ingombranti.
Il canone annuo comprende:
- Raccolta porta a porta rifiuto frazione umida con frequenza bisettimanale;
- Raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato (secco) con frequenza settimanale;
- Raccolta porta a porta carta con frequenza quindicinale;
- Raccolta porta a porta plastica con frequenza quindicinale;
- Raccolta porta a porta vetro, lattine ed alluminio con frequenza quindicinale;
- Organizzazione e gestione del Centro raccolta rifiuti sovraccomunale “La Miniera” per il
conferimento di ingombranti, legno, inerti, oli, sfalci e ramaglie, RAEE nei giorni di martedì,
mercoledì, giovedì e sabato;
- Vuotatura contenitori pile, farmaci scaduti (frequenza mensile);
- Vuotatura cestini stradali;
- Fornitura calendari alle utenze domestiche e non domestiche di raccolta rifiuti vari, la cui
distribuzione è curata dal Comune di Canzo;
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È garantito l’impiego di mezzi idonei ed adeguati alle mansioni richieste in particolare il Comune
di Canzo è dotato di 2 motocarrini in dotazione agli operai, un’autospazzatrice e 2 soffiatori.
Per il 2021 non sono previsti investimenti relativi al servizio Raccolta Rifiuti.
Sul territorio è presente il Centro di Raccolta Rifiuti sovraccomunale “La Miniera”.
Nel 2017 è stato aggiudicato un nuovo appalto, come da Convenzione con la Comunità
Montana del Triangolo Lariano approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del
01/04/2016; pertanto dal 1° Luglio 2017 è stata introdotta la raccolta a porta a porta della
frazione umida, della plastica e del vetro.
Nel 2018 è stato proposto agli utenti un questionario di customer -satisfaction da compilare on
line direttamente dal sito istituzionale del Comune di Canzo. Dall’elaborazione delle risposte al
suddetto questionario è emerso un alto livello di soddisfazione della qualità del nuovo servizio di
raccolta differenziata.
Con la Convenzione con la Comunità Montana approvata con delibera di Consiglio Comunale
n.9 del 03/04/2019 sono state confermate le suddette modalità di raccolta.
Costi inseriti nel piano
La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica
sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. La determinazione delle entrate
tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie,
nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di
gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla
luce delle situazioni rilevate.
In particolare, le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti
contabili obbligatorie relative all’anno (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da
ARERA (pari a 1,011% per il 2020 e 1,001% per il 2021).
Pertanto il presente Piano Economico finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR
27/4/99, n.158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti diretti comunicati dalla
Comunità Montana Triangolo Lariano.
I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali
del servizio, sono stati integrati con i costi di diretta competenza del Comune, riferiti
principalmente ai costi amministrativi e di gestione dei rapporti con gli utenti e per il lavaggio
strade a mezzo di autospazzatrice; le voci di spesa conteggiate sono state desunte dal
Rendiconto dell’Esercizio 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del
20/05/2020 .
In particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre
2019 n. 443/2019/R/RIF risultano imputati tra i costi fissi le componenti relative a:
- costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC);
- quote di crediti inesigibili, per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente
tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito (CCD),
accantonamenti relativi ai crediti (fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE);
costo
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

valore
57.594,54 €
153.115,37 €
66.087,76 €
188.585,98 €
0,00 €
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Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione – CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD
Altri costi – COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti – Amm
Accantonamenti – Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto – R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

23.849,02 €
20.571,60 €
0,00 €
-8.976,51 €
38.341,90 €
14.753,49 €
43.895,59 €
0,00 €
0,00 €
58.649,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.626,59 €
0,00 €

Applicando il tasso di inflazione 2019/2021 previsto dal metodo MTR si ottengono i seguenti
valori:
CONSUNTIVO
CGG Costi generali di gestione

€ 32.140,99

Costi generali di gestione
CSL

Costi di lavaggio e spazzamento strade

€ 25.163,53

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio
CARC costi amministrativi dell'accertamento, riscossione , contenzioso

€ 16.139,92

Gestione rapporto utenti (reclami-call center sportelli dedicati)
Altro costo
CCD costi relativi alla quota di crediti inesigibili

€0

FONDO FCDE (quote dubbia esigibilità)
CRT
IVA

Costi raccolta e trasporto rifiuti urbani indiffenziati

€0
€ 4.493,49
€ 6.626,59

Il valore complessivo di € 84.564,52, derivante dalla tabella sovrastante, va ulteriormente
decurtato di:
- € 14.309,41 quali proventi, calcolati dal totale di € 23.849,02 e moltiplicato del fattore di
sharing B pari a 0,60;
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- € 17.280,15 quali ricavi, calcolati da un totale di € 20.571,60 e moltiplicato del fattore di sharing
B pari a 0,60 e sharing b(1+W) pari a 0,84;
- Contributo MIUR di € 1.386,42
- Rimborso IVA € 8.976,51
Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il Comune di Canzo redige la contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011. I dati trasmessi
dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano (CMTL) sono coerenti con i costi sostenuti
dall’Ente nella missione 09.03-1.04.01.02.006 cap. 955980.
I costi sostenuti dall’Ente per la gestione diretta sono relativi a costo del personale
amministrativo, (missione 01.03-1.01.01.01.002 e missione 01.04-1.01.01.01.002), costo del
personale tecnico (missione 09.03-1.01.01.01.002), costi di gestione autospazzatrice (missione
09.03-1.10.99.99.999), carburante mezzi operativi (missione 09.03-1.03.01.02.000) costo
gestione software (missione 01.08-1.03.02.07.006).
Ai costi di diretta competenza del comune, pari ad € 84.564,52 , vanno sommati i costi indicati
nella relazione del gestore, pari ad € 485.823,12 ottenendo così l’importo di costi efficienti
ammissibili per il PEF TARI 2021 pari ad € 532.847,08 (compreso di conguagli, ricavi, proventi,
Miur, IVA rimborsata) importo al di sotto del limite di crescita di € 533.420,58 .
Si fa presente che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati (“sacco grigio”) è
proseguito presso l'impianto di Como – La Guzza della Soc. Econord S.p.A., fino al 31/07/2018
per un costo di smaltimento di € 97,00 alla tonnellata oltre IVA (aliquota 10%), mentre dal
01/08/2018 il corrispettivo è aumentato a € 107,00 alla tonnellata oltre IVA, a causa delle mutate
condizioni di mercato. Per contenere ulteriori aumenti e individuare l’impianto di conferimento
dal 01/11/2018 al 30/09/2019 si è provveduto ad espletare una nuova gara d’appalto: è risultato
aggiudicatario il R.T.I. tra la Soc. ACSM-AGAM AMBIENTE s.r.l. e la Soc. BEA GESTIONI
S.p.A. che ha offerto un corrispettivo unitario di € 109,70 alla tonnellata oltre IVA.
Esperita la gara con procedura aperta per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 è stato affidato il
nuovo appalto ad ACSM-AGAM AMBIENTE s.r.l. che ha offerto un corrispettivo unitario di €
113,00 alla tonnellata oltre IVA
Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente
Attività di validazione svolta
Considerato che nella Regione Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero
non sono operativi), l’Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Canzo.
L’Ente Territorialmente Competente ha effettuato l’attività di validazione annuale sui dati
trasmessi dal gestore sia riguardo all’anno a (2021) sia relativamente alla determinazione dei
costi efficienti dell’annualità 2019.
È stata, pertanto verificata:

a)

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b)

il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

c)

il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.

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.
In particolare, l’Ufficio Ragioneria ha effettuato l’attività di controllo circa completezza, coerenza
e congruità dei dati forniti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti. Per garantire il principio di
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terzietà introdotto dall’Autorità, i dati trasmessi e di competenza dell’Ufficio Ragioneria, attinenti
ad attività gestite in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione del
rapporto con gli utenti, sono stati validati dal Revisore dei Conti con nota prot. 1959 del
24/02/2021.
È stato acquisito da parte della Comunità Montana del Triangolo lariano, a cui è stata delegata
la gestione dell’appalto dei rifiuti a seguito di convenzione, il PEF con i seguenti elementi:

· 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.

I dati economici relativi ai costi effettivamente sostenuti nell’anno 2019 forniti dalla Comunità
Montana del Triangolo lariano sono stati inseriti nel Conto economico del PEF in cui sono altresì
presenti i seguenti elementi:

· il criterio con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), sono stabiliti
dalla Convenzione,

· i costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione sono a
·

carico dell’Appaltatore (stampa calendari, opuscoli,).
le singole voci di ricavo che sono rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i ricavi
derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti
dal CONAI;

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 alle 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 2018, 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
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utenti.

· percentuale

di

raccolta

differenziata

conseguita

nell’anno

a-1

e

a-2;

· l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, con l’indicazione relativa
alla percentuale di impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta
differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;
·

le fonti di finanziamento del servizio sono a carico del Comune senza intervento di mezzi
di terzi.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffari
L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle
entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato
pari all’1,7%, stimato un coefficiente X dello 0,1% (valore minimo), non valorizzati i parametri QL
e PG, la variazione in aumento scaturente dal PEF 2021 rispetto al PEF dell’anno precedente è
inferiore al 1,6%. L’ammontare delle entrate tariffarie, determinato secondo l’imputazione dei
costi ammissibili stabiliti dal MTR, garantisce il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della
gestione del servizio rifiuti.
Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e scelta dei parametri
La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2019 avviene applicando il coefficiente di
gradualità (1+ya ), stabilito dall’ETC, allo scopo di attenuare l’effetto del conguaglio
sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2021.
Il valore è dato dalla seguente somma:
γ = γ1, + γ2, + γ3,
Dove:
• γ1, è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata da raggiungere;
• γ2, è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il
riciclo;
• γ3, è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del
servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei
servizi.
Considerato l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard (calcolati
facendo riferimenti ai costi complessivi €/ton da tool di calcolo fornito da IFEL) e costi unitari
effettivi, il coefficiente di gradualità è stato valorizzato nella misura di 0,50.
Come si può evincere dalla tabella sottostante, gli importi da porre a conguaglio delle annualità
2019 da inserire nei costi per il PEF 2021 sono i seguenti:
ANNO

PEF
DELIBERATO

PEF
A
CONSUNTIVO

CONGUAGLIO
2020/2021

COEFF.

IMPORTO
DA
CONGUAGLIARE

1 ANNO

2019

486.968,03

495.687,16

8.719,13

0,50

4.359,57

4.359,57
(senza
inflazione)
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Per il PEF 2021 si è scelto di conguagliare in 1 anno.
Focus sulla valorizzazione sui fattori di sharing
Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing
b, che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita,
con l’obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.
Il fattore di sharing viene definito dall’ETC e può assumere un valore compreso tra:
• Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo
nella valorizzazione dei rifiuti;
• Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo
nella valorizzazione dei rifiuti.
Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a
b(1+wa), dove ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall’ETC in
coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l’efficacia delle
attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.
Considerata la necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della
gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe, il fattore di sharing della vendita dei
materiali b e il fattore di sharing del corrispettivo CONAI risultano determinati rispettivamente
nella misura di 0,60 e 0,84.
OBIETTIVI
- Obiettivo d’igiene urbana
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna
di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini e in particolare nelle scuole per una maggiore
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc.). L’obiettivo era già stato definito nel
DUP 2020 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 23/12/2019, ma a causa
del COVID non è stato possibile illustrare nelle scuole quanto era stato progettato.
Pertanto il progetto rivolto ai ragazzi si ipotizza di riproporlo nel 2021, salvo ulteriori
problematiche dovute alla emergenza epidemiologica
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera
comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta negli anni è la seguente:
anno 2016
44,66%
anno 2017
60,22%
anno 2018
70,27%
anno 2019
71,27%
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati
L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel
servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità differenziata.
- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati
La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale al domicilio del produttore, per
mezzo di sacchi grigi trasparenti.
Il servizio di raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società R.T.I.
tra Econord S.p.a. e Masciadri Luigi & C Snc, la quale opera con proprie strutture operative e
decisionali.
- Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
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Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.)
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
- Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2021, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento.
- Obiettivo sociale
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità
finanziaria, potrà accordare a richiesta contributi a soggetti che si trovano in condizione di grave
disagio sociale ed economico.
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.

Ciclo integrato RU
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR –

COIEXPTV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Fattore di sharing – b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing –
b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Fattore di sharing – b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing –
b(1+ω)ARCONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r

57.594,54 €
153.115,37 €
66.087,76 €
188.585,98 €
0,00 €
23.849,02 €
0,60
14.309,41 €
20.571,60 €
0,84
17.280,14 €
0,00 €
0,00
0

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

47.111,34 €

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

-8.976,51 €

Totale voci libere costi variabili

0,00 €

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

471.928,93 €

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente

-44.222,89 €

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

427.706,04 €

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

38.341,90 €
14.753,49 €
43.895,59 €
0,00 €
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Altri costi - COal
Costi comuni – CC

0,00 €
58.649,08 €

Ammortamenti - Amm

0,00 €

Accantonamenti - Acc

0,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

0,00 €

- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal
contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Remunerazione del capitale investito netto - R

0,00 €

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

0,00 €

Costi d'uso del capitale - CK

0,00 €

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

0,00 €

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

0,00 €

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Totale voci libere costi fissi
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente
∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020

0,00
0
-42.699,42 €
6.626,59 €
0,00 €
60.918,15 €
44.222,89 €
105.141,04 €
0,00 €

Totale PEF Arera

532.847,08 €

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

532.847,08 €

Grandezze fisico-tecniche
percentuale raccolta differenziata % rd

71,27% (dati 2019)

ton rifiuti qa-2

2.430,73

costo unitario effettivo €cent/ton

199,62 €

fabbisogno standard €cent/ton

281,95 €

costo medio settore €cent/ton
Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - ɣ 1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e
riciclo - ɣ 2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - ɣ 3

685.344,32 €

0,00
0,00
0,00

Totale ɣ

0,00

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

0,00

Verifica del limite di crescita
rpia
coeff. di recupero di produttività - Xa

1,70

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

0,00

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

0,00

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

1,60

(1+p)

0,10

1,0160
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∑Ta

532.847,08 €

∑Ta-1

525.020,26 €

∑Ta/ ∑Ta-1
∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)
delta (∑Ta - ∑Tmax)
Attività esterne ciclo integrato RU

1,01
533.420,58 €
-573,50 €
0,00 €

Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, contenuto nel presente
documento, e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri
e le voci di costo previsti nel metodo MTR.
La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
Il PEF 2021 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa riferimento:
ü allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” utilizzato
di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento
alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con la distinzione tra ciclo integrato e
costi del Comune;
ü alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne
rappresenta lo schema tipo;
ü all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI 2019-2021 indicato in seguito come MTR.
Seguendo il MTR si definisce:
ü a = anno 2021
ü
= totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
= entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
ü
ü
= entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

Dove:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU
indifferenziati
è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei
RU
è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei RU
è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle
frazioni differenziate
dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi
della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri
servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
dove
è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi
riconosciuti dal CONAI
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ü

Dove:
ü
ü
ü
ü

dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi
è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r
efficienti 2019 mentre
rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio

è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
sono i costi comuni
sono i costi del capitale
dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi
efficienti 2019 mentre
è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r
rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.

Come previsto dal MTR, i costi consuntivi 2019 (a-2 con a=2021) vengono presi a base per il
calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I medesimi
sono poi stati attualizzati considerando i tassi 2020 pari allo 1,11% e 2021 pari all’1,01% come
stabilito dall’Art.6.5.
Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli, è pari a:
= 532.847,08 Euro
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Allegato “C”

TARIFFE TARI 2021
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KB appl

KA appl
Tariffa utenza domestica

1 .1
1 .2
1 .3
1 .4

1 .5
1 .6

mq

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI
USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

73.990,17
60.365,61
43.527,39
39.133,00

9.247,00
5.215,00

Num uten
Esclusi
immobili
accessori

0,80
0,94
1,05
1,14

1,23
1,30

Coeff
proporzionale
di produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

848,00
504,99
362,01
297,00

71,00
35,00

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1,00

0,205507

71,922763

1,80

0,241471

129,460974

2,30

0,269728

165,422356

2,50

0,292848

179,806909

2,90

0,315968

208,576015

3,40

0,333950

244,537396

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KC appl
Tariffa utenza non domestica

2 .1
2 .3
2 .4

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

2 .6

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI

2 .7

ALBERGHI CON RISTORAZIONE

2 .8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

2 .9

CASE DI CURA E RIPOSO

2 .11

UFFICI,AGENZIE

2 .12
2 .13
2 .14
2 .15
2 .17
2 .18

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

mq

6.111,00
3.123,00
644,00
2.145,00
3.023,00
129,00
5.150,00
3.696,79
2.401,00
2.566,00
262,00
216,00
946,00
2.760,00

Coeff
potenziale di
produzione
(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per
attribuzione
parte
variabile)

0,67

5,50

0,60

4,90

0,88

7,21

0,51

4,22

1,64

13,45

1,08

8,88

1,25

10,22

1,52

12,45

0,61

5,03

1,41

11,55

1,80

14,78

0,83

6,81

1,48

12,12

1,03

8,48

Tariffa
fissa

0,315826
0,282829
0,414816
0,240405
0,773067
0,509093
0,589228
0,716501
0,287543
0,664649
0,848488
0,391247
0,697646
0,485524

Tariffa
variabile

1,286773
1,146398
1,686843
0,987306
3,146746
2,077554
2,391059
2,912787
1,176813
2,702224
3,457911
1,593259
2,835581
1,983971

2 .19
2 .20
2 .21

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

2 .22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB

2 .24

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

2 .25
2 .27

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

2 .28

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

2 .1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-DISTANZA DAL PUN

303,00
6.624,00
4.116,98
1.243,00
1.112,00
1.143,00
237,00
303,00
450,00

1,41

11,55

0,92

7,53

1,09

8,91

5,57

45,67

3,96

32,44

2,76

22,67

7,17

58,76

2,74

22,45

0,26

2,20

0,664649
0,433672
0,513807
2,625601
1,866675
1,301016
3,379814
1,291588
0,126330

2,702224
1,761710
2,084573
10,684900
7,589625
5,303847
13,747422
5,252376
0,514709

COMUNE DI CANZO
Provincia di Como
Dott.ssa Cinzia FERRARI
REVISORE DEI CONTI

Parere del Revisore sulla Delibera del Consiglio Comunale relativa all’approvazione del Piano
Economico Finanziario e Tariffe Tari anno 2021
La sottoscritta Dott.ssa Cinzia FERRARI, Revisore dei Conti del Comune di Canzo (CO), come da
deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.2020, ai sensi dell’art. 234 e seguenti del
TUEL
ESAMINATA
la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario
e Tariffe Tari anno 2021;
Richiamato l’art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 così come sostituito dall’art. 3,
comma 1, lettera o) decreto legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione esprima il
proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata effettuata sulla base delle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del Piano Economico e Finanziario relativo alla gestione
del ciclo dei rifiuti e assimilati per l’anno 2021, quest’ultimo redatto sulla base dei criteri e delle regole
stabilite dall’autorità di regolazione per l’energia, reti ed ambiente (Arera) con propria deliberazione n. 443
del 31.10.2019;
Vista la Relazione sul Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani anno 2021;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario;
CONSIDERATO
Che con Decreto Ministeriale del 13/01/2021 è stato differito al 31.03.2021 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali;
TUTTO CIO’ ESAMINATO
esprime parere favorevole all’Approvazione del Piano Economico Finanziario e Tariffe Tari anno 2021.

19/02/2021

Il Revisore
D.ssa Cinzia Ferrari
FIRMATO DIGITALMENTE

