
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/03/2021

L'anno 2021 addì 30 del mese di marzo alle ore 20.14, è stato convocato, previa l'osservanza, di  
tutte le formalità di legge, e si è riunito, a mezzo video conferenza, il Consiglio Comunale sotto 
la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in prima convocazione.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a 
ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO
CASARINI GIANDOMENICO
STOPPA ISABELLA
ANFOSSI GIORGIO
ASTORI ILARIO
BERTINI ANDREA
BOSI IACOPO
CAIMI SABRINA
MERLINO DOMENICO
RAMPONI PIERLUIGI
RENNA GIULIA
SPACCINI LUIGINA
GESMUNDO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SPAGNUOLO ANGELO
MASIERO ROBERTO
MORETTO SABRINA
VITALI GIANLUCA
ERRANTE FILIPPO
MAGISANO FRANCESCO
POGLIAGHI RITA
MEI ROBERTO
PENNATI AMOS
RIGGIO MARIA
RAPETTI LUIGI
SACCINTO ANTONIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti: 24
Totale assenti: 1

Partecipa  alla  seduta  il   Vice  Segretario  Generale del  Comune,  Dott.ssa  ROMAGNUOLO 
FILOMENA.

Scrutatori:

Renna Giulia – Spagnuolo Angelo – Mei Roberto

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara Presente                Assessora GALLI Elena              Assente

Assessora CRISAFULLI Angela Assente               Assessore MAGNONI Maurizio       Presente

Assessore DI STEFANO Francesco Presente

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI  2021 AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF



Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  (PEF)  TARI  2021  AI  SENSI  DELLA 
DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:
• IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;
• TASI  (tributo servizi  indivisibili):  componente servizi,  a  carico  sia  del  possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
• TARI  (tributo  servizio  rifiuti):  componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
− commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

PREMESSO che il  decreto legislativo n. 116 del  2020 ha apportato significative modifiche al 
Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). In particolare, la nuova definizione di rifiuti urbani 
entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, 
comma 10, ora vigenti presentano importanti implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti. A quest’ultimo riguardo, molto 
dipenderà dalla lettura delle principali disposizioni che presentano impatti diretti e indiretti, 
sulla disciplina e l’applicazione del prelievo sui rifiuti, tuttavia si considera al momento poco 
influente nel calcolo del Pef TARI 2021;

VISTO l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;



VISTO  il  Regolamento  generale  delle  entrate  comunali,  approvato  con  Deliberazione  del 
Commissario Straordinario n. 81 del 09/12/2019;

VISTO  il  Regolamento comunale per la disciplina della Tari,  approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 99 del 23.09.2020;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del  
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali  per la deliberazione del  bilancio di  previsione.  Dette deliberazioni, 
anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro il  termine  innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che con decreto del 13 gennaio 2021, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 13 del 18 
gennaio 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 
recante  “Definizioni  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

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;

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 443/2019 ha definito il seguente iter per l’approvazione del 
Piano finanziario:
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario e lo trasmette  
all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
b)  l’ente  territorialmente  competente,  effettuata  la  procedura  di  validazione,  assume  le  
pertinenti  determinazioni  e provvede a trasmettere all’Autorità il  PEF e i  corrispettivi  del  
servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
c)  l’ARERA  verifica  la  coerenza  regolatoria  degli  atti,  dei  dati  e  della  documentazione  
trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si  
deve intendere, proporre modifiche;
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio,  
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

VISTA la  successiva  delibera  di  ARERA  n.  444/2019,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

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;

DATO ATTO che il nuovo Mtr è già stato applicato per le tariffe TARI dell’anno 2021;

RICHIAMATI in particolare, della Deliberazione n. 443/2019:
·    l’art. 1 “Ambito di applicazione” che così recita: “1.1 Il presente provvedimento reca le  

disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione  
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,  
ovvero dei singoli servizi che lo compongono.1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al  
presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della  
normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e  
trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento  
e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.”;

·   l’art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che 
così recita: “2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite  
le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a)  
costi  operativi,  intesi  come  somma  dei  costi  operativi  di  gestione  delle  attività  di  
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di  
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di  
trattamento  e  di  recupero,  nonché  di  oneri  incentivanti  il  miglioramento  delle  
prestazioni; b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle  
immobilizzazioni,  degli  accantonamenti  ammessi  al  riconoscimento  tariffario,  della  
remunerazione  del  capitale  investito  netto  riconosciuto  e  della  remunerazione  delle  
immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità  
2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente  
comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di  
gestione dei Rifiuti, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR)”;

·  l’art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” che così recita: “4.1 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. 

4.2  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, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR: 
• del tasso di inflazione programmata;
• del miglioramento della produttività; 
•  del  miglioramento  previsto  della  qualità  e  delle  caratteristiche  delle  prestazioni  
erogate agli utenti; 
•  delle  modifiche  del  perimetro  gestionale,  con  riferimento  ad  aspetti  tecnici  e/o  
operativi. 
4.3 Qualora l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento  
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche  
al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo,  
per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il  
miglioramento della produttività. 
4.4  Nel  caso  in  cui  l’Ente  territorialmente  competente  ritenga  necessario,  per  il  
raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di  



squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma  
4.2,  presenta all’Autorità,  per  i  seguiti  di  competenza,  una relazione attestando le  
valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 
4.5 In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie  
determinate  ai  sensi  del  MTR  sono  considerate  come  valori  massimi.  È  comunque  
possibile, in caso di  equilibrio economico finanziario della gestione,  applicare valori  
inferiori.”

·   l’art. 6 “Procedura di approvazione” che così recita: “6.1 Sulla base della normativa  
vigente,  il  gestore  predispone  annualmente  il  piano  economico  finanziario,  secondo  
quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.6.2 Il  
piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla  
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, 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  con  i  valori  
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b)  
una  relazione  che  illustra  sia  i  criteri  di  corrispondenza  tra  i  valori  riportati  nella  
modulistica  con  i  valori  desumibili  dalla  documentazione  contabile,  sia  le  evidenze  
contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente  
competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza,  
della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione  
del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o  
da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base  
della  normativa  vigente,  l’Ente  territorialmente  competente  assume  le  pertinenti  
determinazioni  e  provvede  a  trasmettere  all’Autorità  la  predisposizione  del  piano  
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli  
servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.6.5  
L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza  
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1  
e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 Fino all’approvazione  
da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi  
del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”.

RICHIAMATA la Deliberazione Arera 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in  
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la  
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente  
competente” nelle cui  premesse esplicita che:  “in continuità con la  disciplina di  settore e  
tenuto conto della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, sia  
necessario  fornire  talune  indicazioni  basate  su  criteri  di  semplificazione  amministrativa  
riguardo  alla  validazione  dei  dati  e  all’approvazione  degli  atti  predisposti,  con  propria  
deliberazione, dall’Ente territorialmente competente”.

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:
• le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano 
essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 
– come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all’Ente territorialmente competente di 
preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive 
per la scelta del gestore;
• in un’ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari 
e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività 
di gestione, sia necessario:



-  con  riferimento  all’attività  di  validazione,  prevedere  misure  tese  ad  evitare 
sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati 
da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a 
contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni 
attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente 
di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
-  precisare  che  non  sono  tenuti  a  predisporre  il  piano  economico  finanziario  i  meri 
prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa 
previgente;

·   l’art. 1 “Semplificazioni procedurali” che così recita: “1.3 Laddove - a norma del comma 4.5  
della  deliberazione  443/2019/R/RIF  -  ci  si  avvalga,  in  caso  di  equilibrio  economico  
finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie  
determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico  
finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si  
ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.  
1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei  
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono,  
secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  di  settore,  l’Ente  territorialmente  competente  
acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la  
parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al  
fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del  
comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”;

·  l’art.2 “Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti  
determinazioni dell’Ente territorialmente competente” che così recita: “2.3 Nell’ambito del  
procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza modificazioni  
le  predisposizioni  tariffarie  deliberate,  sulla  base  della  normativa  vigente,  dagli  Enti  
territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4  
della  deliberazione  443/2019/R/RIF.  In  caso  di  modificazioni,  l’Autorità  ne  disciplina  
all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela  
degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente  
competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della  
gestione. 2.4 Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni  
assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con  
riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti,  
o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”.

TENUTO CONTO che
• l’art.  4  dell’MTR  -  Allegato  A alla  deliberazione  31  ottobre  2019  443/2019/R/RIF  - 

stabilisce  un  limite  alla  crescita  annuale  delle  entrate  tariffarie  per  l’anno  2021, 
utilizzando  come  valore  di  confronto  le  entrate  tariffarie  2020  al  lordo  delle  poste 
rettificative non ammesse al riconoscimento tariffario ai sensi del MTR;

• alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 

1,7%,  contribuiscono  le  seguenti  grandezze  determinate  dall’Ente  territorialmente 
competente entro i limiti fissati dall’MTR;

• il coefficiente di recupero di produttività (Ca), determinato dall’Ente territorialmente 

competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
• il  coefficiente per il  miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni  erogate  agli  utenti  (QLa ),  che  può assumere  un valore nei  limiti  della 

tabella successiva;



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

ad  aspetti  tecnici  e/o  operativi  (PGa),  che  può  assumere  un  valore  nei  limiti  della 

tabella successiva;
·  il  coefficiente  C192021 che  tiene  conto  dei  costi  derivanti  da  eventi  imprevedibili  ed 

eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al 
fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 
dell’emergenza da “Covid-19”; tali coefficienti possono essere valorizzati nell’intervallo di 
valori compreso fra 0% e 3% e possono essere valorizzati laddove si sia reso necessario, anche 
in  ottemperanza  alle  raccomandazioni  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  o  alla  normativa 
vigente, ovvero per finalità sociali;

·   l’art. 6 dell’MTR stabilisce che:
-  i  costi  ammessi  a  riconoscimento tariffario  sono  calcolati  secondo criteri  di  efficienza, 
considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i  
costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli 
oneri relativi all’IVA;
- I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2020,2021} 

per  il  servizio  del  ciclo  integrato  sono  determinati  sulla  base  di  quelli  effettivi  rilevati 
nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i 
costi riconosciuti per l’anno 2021 sono determinati sulla base di  quelli  effettivi dell’anno 
2019;
- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 
(a-2),  al  netto  dei  costi  attribuibili  alle  attività  capitalizzate  e  delle  seguenti  poste 
rettificative di costo operativo:
·    accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione 

di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 dell’MTR;
·    gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
-    le svalutazioni delle immobilizzazioni;
·    gli oneri straordinari;
·  gli  oneri  per  assicurazioni,  qualora  non  espressamente  previste  da  specifici  obblighi 

normativi;
·   gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso 

ove l’impresa sia risultata soccombente;

-    i costi connessi all’erogazione di liberalità;
·    i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in 

capo ai concessionari;
·    le spese di rappresentanza;

·   l’art. 7 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) 

prevedendo  tra  di  esse  anche  i  costi  operativi  incentivanti  (COI),  che  hanno  natura 
previsionale  e sono destinate alla copertura degli  oneri  variabili  e degli  oneri  fissi  attesi 
relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche 
del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, 
ad  esempio,  quelli  associati  al  possibile  incremento  della  raccolta  differenziata,  della 
percentuale  di  riciclo/riutilizzo,  della  frequenza  della  raccolta  ovvero  dell’eventuale 
passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli  oneri  di natura fissa rientrano, ad 
esempio, l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, 
lavaggio  strade  e  marciapiedi,  nonché  la  possibile  introduzione  di  sistemi  di  tariffazione 
puntuale con riconoscimento dell’utenza;

·  l’art. 9 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CGa) 

prevedendo tra di esse la componente (COALa) che includono tra le altre:



·   la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, 
nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 
territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi 
fissati dall’Ente territorialmente competente;

·  eventuali  altri  oneri  sostenuti:  a)  per  lo  svolgimento  di  campagne  informative  e  di 
educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle 
attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale nel territorio 
di  riferimento;  b)  per  misure  di  prevenzione,  di  cui  all'articolo  9  della  Direttiva 
2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un 
rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o 
l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente 
e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

·   i costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura 
nel  caso  in  cui  le  risorse  accantonate  in  conformità  alla  normativa  vigente  risultino 
insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

·  l'  art.  10 dell’MTR definisce  le  componenti  che costituiscono i  costi  d’uso del  capitale 
(CKa);

· l’art. 11 dell’MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:

• il  perimetro  delle  immobilizzazioni  comprende  i  soli  cespiti  in  esercizio  al  31 

dicembre  dell’anno  (a-2),  acquisiti  dall’esterno  o  realizzati,  che  non  siano  stati 
oggetto  di  radiazioni  o  dismissioni,  ovvero  oggetto  di  successivi  interventi  di 
sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento 
non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in 
corso risultanti al 31 dicembre dell’anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati 
da più  di  4 anni.  Sono altresì  escluse le immobilizzazioni  non inserite nella linea 
produttiva o poste in stand-by.

• La  ricostruzione  del  valore  lordo  delle  immobilizzazioni  materiali  al  31  dicembre 

dell’anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al  
momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso 
come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

• Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione 

del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
• Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l’applicazione della nuova 

regolazione,  la  ricostruzione  del  valore  del  costo  storico  e  di  tutti  gli  elementi 
necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla 
determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2021, si prevede l’invarianza delle 
corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

• Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei 

cespiti sono: il  bilancio di esercizio, il  libro cespiti, il  libro giornale, il  libro degli 
inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

• Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni 

economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico 
originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il 
rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

• Per  gli  anni  successivi  al  2018  sono  altresì  esclusi  dalla  valorizzazione  delle 

immobilizzazioni  gli  eventuali  incrementi  patrimoniali  corrispondenti  agli  oneri  ed 
alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

• Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle 



immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il 
valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli 
investimenti  fissi  lordi  al  netto  della  quota  già  degradata.  La  valorizzazione  dei 
finanziamenti  a  fondo  perduto avviene  indipendentemente  dal  soggetto  che  li  ha 
percepiti.

• Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a 

riconoscimento  tariffario  solo  nel  caso  in  cui  il  medesimo  proprietario,  a  fronte 
dell’uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; 
qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d’uso 
del  capitale  delle  relative  immobilizzazioni,  nei  limiti  di  quanto  corrisposto  ai 
proprietari.

• Per  i  cespiti  di  proprietà  di  comuni,  consorzi,  società  patrimoniali  o  comunità 

montane  sono  considerati  come  fonti  obbligatorie  il  conto  del  patrimonio  e  le 
scritture inventariali a valore.

·  l’art. 13 dell’MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei 
cespiti comuni e specifici;

-  all’art.  14  dell’MTR,  con  specifico  riferimento  alla  valorizzazione  della  componente  a 
copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
• nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il  valore massimo pari all’80% di quanto 

previsto  dalle  norme  sul  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  di  cui  al  punto  3.3 
dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011

• nel  caso di  tariffa corrispettiva,  non possa eccedere il  valore massimo previsto dalle 

norme fiscali.
·  Di quanto stabilito dall’art. 15 dell’MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo 

art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall’ETC sulla base degli intervalli 
definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti 
urbani e assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: 
“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti  
approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per  
la trasmissione dei piani economico finanziari” da cui emergono i seguenti precisazioni:

• nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati 

su  base  comunale,  l’ambito  di  riferimento  per  l’applicazione  del  MTR  coincide  con 
l’ambito tariffario comunale;

• il  limite  alla  crescita  annuale  delle  entrate  tariffarie  di  cui  all’articolo  4  della 

deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie 
relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);

• nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte 

dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
• qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero 

offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise 
da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) 
sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato 
di  gestione  dei  rifiuti  urbani:  tramite  il  ricorso  alla  contabilità  separata  per  ciascun 
ambito tariffario e/o servizio; 

• in  subordine, applicando opportuni driver, definiti  secondo criteri  di  ragionevolezza e 

verificabilità.



• dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per 

le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto legge 248/07, le 
entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, le 
entrate  derivanti  da  procedure  sanzionatorie  oltre  alle  ulteriori  partite  approvate 
dall’Ente territorialmente competente;

• ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di 

cui all’articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
◦ nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:

▪ utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività 

- opportunamente riparametrati sull’intera annualità;
▪ determinare la componente a conguaglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva 
operatività del gestore;

◦ nei  casi  di  avvicendamenti  gestionali  aventi  decorrenza  a  partire  dal  2020,  fare 

ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

CONSIDERATO CHE Ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del 
MTR, i ricavi da incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità 
con  quanto  disposto  dagli  Enti  territorialmente  competenti  precedentemente  all’entrata  in 
vigore del MTR;

CONSIDERATO CHE il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella 
componente  CCDa  in  funzione  della  natura  della  tariffa  applicata  nell’ambito  tariffario, 
considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali 
crediti hanno avuto origine;

CONSIDERATO CHE la componente COAL,a, include la quota degli oneri  di funzionamento di 
Arera  effettivamente  sostenuti  dal  gestore  nell’anno  2021  con  riferimento  alla  competenza 
relativa all’anno 2020;

CONSIDERATO CHE riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del 
MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell’anno a è quello effettivo 
risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno a-2;

CONSIDERATO CHE con  riferimento  alle  modalità  di  riconoscimento  dei  leasing  finanziari  e 
operativi, l’Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di 
leasing  operativo  e  leasing  finanziario  considerando  le  relative  immobilizzazioni  nelle 
componenti  di  costo  dei  costi  d’uso  del  capitale  di  cui  all’articolo  10  del  MTR  e, 
contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto 
del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;

CONSIDERATO CHE in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle 
specificità  del  settore,  l’Ente  territorialmente  competente,  su  proposta  del  gestore,  può 
valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni 
nella determinazione dei costi operativi;  laddove tali  oneri  siano di  natura previsionale, tali 
canoni  potranno  altresì  essere  considerati  ai  fini  della  determinazione  dei  costi  operativi 
incentivanti di cui all’articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle 
caratteristiche del  servizio  QL e/o variazioni  del perimetro gestionale  PG e nel  rispetto dei 
vincoli di cui al medesimo articolo 8;



CONSIDERATO CHE ai  fini  della determinazione delle entrate tariffarie di  riferimento di  cui 
all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell’articolo 2 del MTR, i criteri applicati e 
le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo 
necessarie  per  la  predisposizione  del  PEF  devono  essere  opportunamente  illustrate  nella 
relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA inoltre la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF;

RICHIAMATA la  Deliberazione  Arera  n.  493/2020/R/Rif,  per  mezzo  della  quale  l’Autorità  ha 
approvato il nuovo schema di Pef 2021 e aggiornato il Mtr;

CONSIDERATO che l’Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di 
Corsico;

CONSIDERATO CHE sul Comune di Corsico suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini 
dell’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui 
all’art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i 
seguenti: 

Gestore 1 Gestore 2

Amsa S.p.A Comune di Corsico

VISTO che il Gestore Amsa S.p.A. ha trasmesso a mezzo Pec in data 03/03/2021 protocollo n. 
5770 la seguente documentazione:

• il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi 

efficienti  in applicazione dell’MTR ai  fini  del  loro riconoscimento nell’esercizio  2021, 
secondo  lo  schema  di  cui  all’appendice  1  del  Mtr  (Allegato  “A”  alla  presente 
Deliberazione);

• dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di 

cui all’appendice 3 dell’MTR (Allegato “B” alla presente Deliberazione);
• la  relazione  accompagnatoria  redatta  secondo  lo  schema tipo  di  cui  all’appendice  2 

dell’MTR (Allegato “C” alla presente Deliberazione);

VISTA la seguente documentazione predisposta da questo Ente;
• il  Pef 2021 redatto secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 della deliberazione 

ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, contenente la quantificazione dei propri costi 
efficienti  in  applicazione  dell’MTR ai  fini  del  loro  riconoscimento  nell’esercizio  2021 
(Allegato “D” alla presente Deliberazione) ; 

• la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di 

cui all’appendice 3 dell’MTR (Allegato “E” alla presente Deliberazione);
• la  relazione  accompagnatoria  redatta  secondo  lo  schema tipo  di  cui  all’appendice  2 

dell’MTR (Allegato “F” alla presente Deliberazione);

TENUTO CONTO che per il Comune di Corsico risulta che:
• il valore delle entrate tariffarie 2020 è pari a Euro 3.568.047,00 dalla documentazione 



pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell’ETC proposti dal Gestore risulta 
che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle 2020 è 
pari a 1,60% pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà superare 
l’importo di Euro 3.625.135,00. 

• le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Comune 

sono pari a zero;
• il  gestore  ha  inserito  Euro  21.685  tra  le  "Detrazioni  di  cui  al  comma  4.5  della  

Deliberazione 443/2019/R/RIF" a detrazione della componente di parte fissa.

PRESO ATTO che l’Ente non intende valorizzare la componente RCNDTV di cui alla deliberazione 
ARERA 238/2020/R/RIF;

PRESO ATTO che l’Ente non intende valorizzare le componenti COVTVexp, COSTFexp, COVTVexp 
di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF, e alla Deliberazione Arera n. 493/2020;

PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2021 come sopra determinate registrano una variazione 
percentuale rispetto a quelle del  2020 dell’1,60%, rispettando il  limite di  crescita tariffario 
imposto dalla Deliberazione n. 443/2019 di Arera;

DATO ATTO che:
• si  è  proceduto  alla  verifica  della  coerenza degli  elementi  di  costo  riportati  nel  PEF 

rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie del Comune;
• è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per 

la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che l’Ente ha provveduto:
• all’elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 del 

MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF (Allegato “D” alla 
presente Deliberazione);

• alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato “F” 

alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
✔ Attività di validazione svolta;

✔ Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

✔ Costi operativi incentivanti;

✔ Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

✔ Focus sulla gradualità per le annualità 2018;

✔ Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;

✔ Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e da quelle in possesso 
dallo stesso Comune di  Corsico, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, 
coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 
2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Corsico nell’ammontare 
complessivo di Euro 3.625.135,00;

VISTO l'art.  2  “Modalità  operative  di  trasmissione  dei  dati”  della  determinazione  n. 
02/DRIF/2020 del  Direttore della Direzione ciclo dei  rifiuti  urbani  e assimilati  di  ARERA che 
dispone:

• che gli ETC, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione 



degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 
443/2019/R/RIF,  come  elaborati  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  modalità  di  cui 
all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali 
di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base 
dello schema tipo allegato al MTR
b)  la  relazione  di  accompagnamento  predisposta  secondo  lo  schema  fornito 
nell’Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 
all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi tariffari relativi 
all’ambito tariffario.

• che gli  atti,  i  dati  e  la  documentazione suddetti  vengano trasmessi  tramite apposita 

procedura resa disponibile via  extranet  da Arera, con compilazione di maschere  web e 
caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione  telematica,  mediante  inserimento  nel  Portale  del  federalismo  fiscale,  delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia 
dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a  condizione  che  detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei 
Dirigenti  dell’Area Economico-Finanziaria e dell’Area Ambiente ed Energia,  espresso ai  sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 17

Contrari:           n.  4 (Pogliaghi, Magisano, Errante, Pennati)

Astenuti:           n.  3 (Saccinto, Rapetti, Mei)

DELIBERA

1. di approvare le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2. Di approvare, pertanto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’ anno 
2021,  i  cui  costi  complessivi  ammontano  ad  Euro  3.625.135,00,  suddivisi  in  Euro 
2.098.780,00 di parte variabile e Euro 1.526.354,00 di parte fissa;



3. Di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore Amsa 
S.p.A. e dallo stesso Comune di Corsico;

4. Di  dare  atto  che  la  validazione  risulta  a  seguito  delle  verifiche  effettuate  sulla 
completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e 
da Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;

5. Di approvare il Pef 2021 del Comune di Corsico redatto secondo lo schema tipo di cui  
all’Appendice  1  del  MTR,  come  aggiornato  con  la  deliberazione  ARERA  n. 
238/2020/R/RIF;

6. Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021, Allegato 
F al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto che i  parametri  di  competenza di  questo Etc sono stati  definitivamente 
assunti nel seguente ammontare:

Amsa S.p.A Comune di Corsico

C [01%-0,5%] 0,10% 0,10%

QL[0%-2%] 0,00% 0,00%

PG[0%-3%] 0,00% 0,00%

C192021 [0%-3%] 0,00% 0,00%

b [0,3-0,6] 0,30 0,30

w [0,1-0,4] 0,1 0,1

r [1-4] 4 4

Y1-a [-0,25/-0,06] -0,45 -0,45

Y2-a [-0,20/-0,03] -0,30 -0,30

Y3-a [-0,05/-0,01] -0,15 -0,15

8. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  ai  fini  della  sua  efficacia,  al  Ministero 
dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  per  la  pubblicazione  sul 
proprio sito entro il 31 ottobre 2021;



9. Di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni 
dalla  data  di  esecutività  della  presente  Delibera,  ai  sensi  dell’art.  8.1,  della 
Deliberazione n. 443/2019;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 17

Contrari:           n.  4 (Pogliaghi, Magisano, Errante, Pennati)

Astenuti:           n.  3 (Saccinto, Rapetti, Mei)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.  
Lgs n. 267/2000



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale

CASARINI GIANDOMENICO ROMAGNUOLO FILOMENA



agg. 24-11-2020

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

COMUNE di CORSICO  PEF 2021 RIBASSATO Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 361.751 361.751

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 488.978 488.978

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 452.004 452.004

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 616.045 616.045

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 124.971 124.971

Fattore di Sharing   b E 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 37.491 37.491

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 258.729 258.729

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 85.380 85.380

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 0

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

Numero di rate   r E 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 177.752 177.752

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.795.905 177.752 1.973.657

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 821.771 821.771

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

                    Costi generali di gestione   CGG G 374.430 374.430

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0

                    Altri costi   CO AL G 1.077 1.077

Costi comuni   CC C 375.507 0 375.507

                  Ammortamenti   Amm G 138.626 138.626

                  Accantonamenti   Acc G 0 0 0

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

                        - di cui per crediti G 0

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 56.484 56.484

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0

Costi d'uso del capitale   CK C 195.110 0 195.110

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -400.837 -400.837

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

Numero di rate   r C 4 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -10.021 -10.021

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 136.822 136.822

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.382.367 136.822 1.519.188

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.685 21.685

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 3.156.587 314.574 3.471.161

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                                   

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E -                                   

Numero di rate r' E
Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                   

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                    1.795.905                        177.752                         1.973.657 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               -                               -                                   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -9.771 -9.771 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -9.771 -9.771 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                   -                               -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.372.596                  136.822                      1.509.418                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.146.816                  314.574                      3.461.390                       

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 65%

q a-2    kg G 13.522.254

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 25,6

fabbisogno standard   €cent/kg E 36

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E
Totale   g C 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 1

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%
coefficiente di recupero di produttività   X a E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E
coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,7%

(1+ r ) C 1,017                               

 ∑T a C 3.461.390                  
 ∑TV a-1 E
 ∑TF a-1 E
 ∑T a-1 C -                                  

 ∑T a / ∑T a-1 C #DIV/0!

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

delta (∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E
Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                   

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 19.541-                        -                               19.541-                             

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 30.063-                        -                               30.063-                             

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

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 30.063-                        -                               30.063-                             

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

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

Ambito tariffario di 
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IL        27/05/1963 

RESIDENTE IN       BUSTO ARSIZIO  

VIA       DEL GALLO, 8/3 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.M.S.A. S.P.A. 
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DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA ODIERNA, RILEVANTI 

AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 
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DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 
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SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 
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1 - INTRODUZIONE 

1.1 PRESENTAZIONE 

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2021, secondo quanto stabilito 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Delibera del 24 Novembre 

2020 493/2020/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 

(MTR). 

Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l’imposta unica comunale 

IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

Il tributo deve essere corrisposto in base alla tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte.  

Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo in coordinamento con 

l’Amministrazione Comunale ed approvato dall’autorità competente. 

Il presente documento, pertanto, contiene il Piano Finanziario della gestione integrata del ser-

vizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed ogni altra attività relativa 

all’igiene e alla pulizia urbana (poi di seguito definito servizio tutela igiene del suolo) del Comune di 

Corsico. 

Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente docu-

mento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di 

costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con particolare 

riferimento all’Appendice 1 per il 2021, come integrata da delibera 493/2020/R/rif.  

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. 
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2 - PERIMETRO GESTIONE AFFIDAMENTO E SERVIZI FORNITI 

Per la descrizione dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda alla dettagliata relazione 

tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all’Amministrazione Comunale. 

Di seguito in Tabella 1 si riporta il report della percentuale di RD per l’anno 2020, in termini di 

quantità per tipologia di rifiuti e di percentuale di RD sul totale secondo quanto previsto dalla D.G. della 

Regione Lombardia 21.04.2017 - n° X/6511. 

 

Tabella 1 

[t]

TOTALE RACCOLTA RIFIUTI = (RU tot  + RU esc) 12.831,73                     

Manufatti stradali in cls -                                  

Rifiuti Cimiteriali -                                  

Fanghi fognatura -                                  

Fanghi fosse settiche -                                  

Oli emulsionati -                                  

Assorbenti e stracci -                                  

Eternit -                                  

Terre e rocce -                                  

Gesso 0,33                                

Materiale da costruzione isolante -                                  

Macerie inerti -                                  

Organici contenenti sost. Pericolose -                                  

Altri rifiuti raccolti sul territorio -                                  

Altri metalli -                                  

Rifiuti organici -                                  

Bombole gas non pericolose -                                  

TOTALE RIFIUTI ESCLUSI DA CALCOLO %RD 0,33                               

RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI = (Σ  RI + Σ  RD ) 12.831,40                     

Sacco nero 4.458,86                          

TOTALE RACCOLTE INDIFFERENZIATE 4.458,86                       

Umido 2.909,94                          

Sfalci e Potature 202,30                             

Carta 1.578,90                          

Cartone 34,06                              

Vetro 1.477,98                          

Multimateriale Leggero (Imballaggi di plastica e Lattine) 984,53                             

Legno 200138 341,53                             

Legno 150103 -                                  

Tessili - Indumenti -                                  

Metalli 93,87                              

Pneumatici 4,05                                

Macerie inerti 148,10                             

RAEE - R1 (Freddo) 0,08                                

RAEE - R2 (Bianchi) 201035 -                                  

RAEE - R2 (Bianchi) 200136 -                                  

RAEE - R3 (TV - Monitor) -                                  

RAEE - R4 (Apparecchiature varie) 0,04                                

RAEE - R5 (Sorgenti Luminose) 0,44                                

RUP 17,85                              

Altri rifiuti 5,08                                

Residui spazz. Stradale 142,34                             

Ingombranti 431,45                             

TOTALE RACCOLTE DIFFERENZIATE 8.372,54                       

Stima % RD 65,25%

Nota bene : Il calcolo della  stima della % di Raccolta Differenziata è stato effettuato secondo quanto 

previsto dalla D.G. della Regione Lombardia 21.04.2017 - n° X/6511

RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI CORSICO - Consuntivo 2020

100% x
RSU

RD
RD

tot

=
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3 - DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO O BACINO DI 
AFFIDAMENTO FORNITI DAL GESTORE  

3.1 DATI TECNICI E PATRIMONIALI 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

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

sono dunque incrementi di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell’anno 2020. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

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

sono dunque incrementi delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2020, 

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

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

AMSA S.p.A. garantisce in ogni caso l’impegno al miglioramento continuo delle proprie presta-

zioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità am-

bientale.  

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

AMSA S.p.A. è gestita nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alla 

stessa vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi sono pertanto fonti di finan-

ziamento dirette verso terzi. 

 

3.1.4 Piano Investimenti 2021 

Per l’anno 2021 non si prevedono investimenti.  

Gli investimenti effettuati negli anni passati sono legati alle esigenze determinate dagli impegni 

e dagli obiettivi riportati nel Contratto in essere e dalle necessità di adeguamento a prescrizioni 

normative, di mantenimento in efficienza di fabbricati e impianti e di salvaguardia dell’ambiente. 
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3.2 DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DI RIFERIMENTO 

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

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

disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2019) come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO  

Con riferimento all’anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la 

somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2019. 

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 24 

novembre 2020 n.493/2020/R/rif, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue: 

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CSL 

CARC) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel 

sistema di contabilità aziendale, attribuendo: 

• in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del 

servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di 

contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/tratta-

mento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali; 

• i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrez-

zature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel 

comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal per-

sonale in servizio. 

Costi generali di gestione (CGG) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel 

sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito 

descritte:  

• costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsa-

bile dell’erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole 
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gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, 

CTS, CTR, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra; 

• costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso (costi 

di staff, costi amministrativi, …); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché 

ai servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in 

ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra. 

L’utilizzo di tali criteri costituisce una parziale innovazione rispetto alla precedente metodologia 

tariffaria. 

Nella determinazione dei costi per il 2021, sono state scorporate dai costi consuntivi 2019 le 

spese afferenti all’erogazione dei servizi non finanziabili con TARI. 

 

3.2.2 FOCUS SUI RICAVI DERIVANTI DA VENDITA DI MATERIALI E/O 
ENERGIA  

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

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

nell’anno 2019 e riportate al 2021 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 24 Novem-

bre 2020 n.493/2020/R/rif. 

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto 

economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci ARa e ARCONAI, a 

seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali 

aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi). 

Per l’allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti: 

• Attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifi-

che del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità 

analitico-gestionale; 

• Attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più 

gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti su ogni singola gestione risultanti 

dai dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di identificazione dei rifiuti e/o do-

cumenti di trasporto e di pesata. 

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

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

della deliberazione 493/2020/R/rif. 
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3.2.3 DATI RELATIVI AI COSTI DI CAPITALE  

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute 

agli articoli 10-11-12-13-14 del MTR. 

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il comune, è stato 

utilizzato il seguente criterio: 

• Attribuzione diretta nei casi in cui l’asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in 

generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche, automezzi); 

• Attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento 

dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro 

evasi dal personale in servizio (si tratta, in generale di altre immobilizzazioni). 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni 

nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

• Il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali realizzati 

dal gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, 

allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7; 

• Le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente 

prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali 

alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 
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4 - PIANO FINANZIARIO 2021 

Il PEF 2021 è redatto in base alla Delibera ARERA 24 Novembre 2020, n. 493 e fa riferimento: 

 Allo specifico layout di risultato “493-2020-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; 

 Alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne rappre-

senta lo schema tipo; 

 all’Allegato A Delibera 493-20, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 

 

Seguendo il MTR si definisce: 

��� =���� +���� 

 a = anno 2021 

 ∑�� = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 

 ∑���= entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

 ∑��� = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

���� = 	
�� + 	��� + 	�
� + 	
�� − ���
�� − ��1 + ����
�����,� + �1 + ���
	��,�/� 

Dove: 

 	
�� è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU indifferen-

ziati 

 	��� 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 che è posto a 0,3 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 

   �1 + ����
�����,� dove ω è posto a 0,1 mentre �
�����,� è la somma dei ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI 
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 �1 + ���
	��,�/� dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 

– 2019 ed è posto a -0,9 mentre 
	��,� è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, 

r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio ed è posto a 4. 

 

���� = 	��� + 		� + 	 � + �1 + ���
	�!,�/� 
 

Dove: 

 	��� è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

 		� sono i costi comuni 

 	 � sono i costi d’uso del capitale 

 �1 + ���
	�!,�/� dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 

– 2019 ed è posto a -0,9 mentre 
	�!,� è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio ed è posto a 4. 

 

Come previsto nel 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 "#$%& pari allo 0,90%, "#$#$ pari all’1,10% e "#$#% pari a 0,1% 

come stabilito dall’Art.6.5. 

Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 

∑��= 3.146.816 Euro al netto di IVA. 

Nelle tabelle 2 e 3 vengono riportati i dettagli delle voci di costo che compongono il metodo 

tariffario come sopra esposto e secondo lo schema tipo proposto da ARERA, Appendice 1 al MTR (ver-

sione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF). 

Al fine di confrontare i costi della tariffa ARERA con i costi che compongono i contratti in essere, 

si riportano di seguito gli importi previsti per il 2021: 

- Importo del canone 3.145.739 Euro netto IVA pari a 3.460.313 Euro IVA compresa. 

 

In aggiunta a tali costi, viene inserito il contributo ARERA per l’anno 2019 pari a 1.077 Euro che 

AMSA ha regolarmente versato all’Autorità come previsto dall’Allegato A alla determinazione 

73/DAGR/2020 del 16 Novembre 2020 e per il quale provvederà ad emettere fattura al Comune in 

esenzione d’IVA.   

L’MTR 2021 calcolato è stato ribassato al valore dei contratti in essere ai sensi del comma 4.5 

della Deliberazione 443/2019/R/RIF, nell’apposita riga dello schema MTR di seguito riportato. 
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La tariffa ARERA ribassata al valore dei contratti in essere più il contributo ARERA è pari a 

3.146.816 Euro (3.145.739 + 1.077 = 3.146.816 Euro) come da seguente tabella 2 e 3.  

Nelle medesime tabelle viene anche evidenziata la colonna con i costi di competenza del Comune 

ed una terza ed ultima colonna totale somma delle colonne di competenza del Gestore e del Comune 

(comprensivo d’IVA).  

 

 

 

Tabella 2 

 

 

 

 

 

COMUNE di CORSICO  PEF 2021 RIBASSATO
Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori  (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i 

diverso/i dal 

Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 361.751 361.751

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 488.978 488.978

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 452.004 452.004

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 616.045 616.045

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

TV G 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 124.971 124.971

Fattore di Sharing   b E 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 37.491 37.491

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 258.729 258.729

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 85.380 85.380

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 0

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

Numero di rate   r E 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 177.752 177.752

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.795.905 177.752 1.973.657

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 821.771 821.771

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

                    Costi generali di gestione   CGG G 374.430 374.430

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0

                    Altri costi   CO AL G 1.077 1.077

Costi comuni   CC C 375.507 0 375.507

                  Ammortamenti   Amm G 138.626 138.626

                  Accantonamenti   Acc G 0 0 0

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

                        - di cui per crediti G 0

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 56.484 56.484

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0

Costi d'uso del capitale   CK C 195.110 0 195.110

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

TF G 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -400.837 -400.837

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

Numero di rate   r C 4 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -10.021 -10.021

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 136.822 136.822

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.382.367 136.822 1.519.188

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.685 21.685

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 3.156.587 314.574 3.471.161

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0

Ambito tariffario di 
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Tabella 3 

 

 

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

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

TV 2021 E -                                  

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

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4

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

493/2020/R/RIF)
C                   1.795.905                       177.752                        1.973.657 

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

TF 2021 E -                                  

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

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -9.771 -9.771 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -9.771 -9.771 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4                                 -                              -                                  

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

493/2020/R/RIF)
C 1.372.596                 136.822                     1.509.418                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.146.816                 314.574                     3.461.390                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 65%

q a-2    kg G 13.522.254

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 25,6

fabbisogno standard   €cent/kg E 36

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E

Totale   γ C 0 0 0

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,7%

(1+ ρ ) C 1,017                              

 ∑T a C 3.461.390                

 ∑TV a-1 E

 ∑TF a-1 E

 ∑T a-1 C -                                 

 ∑T a / ∑T a-1 C #DIV/0!

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

delta (∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 19.541-                       -                              19.541-                            

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

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

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

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

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

 

In merito alle valutazioni dell’Ente territorialmente competente si faccia riferimento all’Allegato 

F,  443-2019-R-rif Appendice 2_2021 metodo MTR. 

 



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

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Gestore 1 Amsa 
Spa

Gestore 2 
Comune di Corsico

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Legenda celle
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 361.751                     -                              361.751                         compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 488.978                     -                              488.978                         non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 452.004                     -                              452.004                         celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 616.045                     113.949                     729.994                         celle contenenti formule/totali

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 124.971                     -                              124.971                         

Fattore di Sharing   b E 0,30                            0,30                            

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 37.491                       -                              37.491                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 258.729                     -                              258.729                         

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33                            0,33                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 85.381                       -                              85.381                            

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10                            0,10                            

Numero di rate   r E 4                                  4                                  

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              188.925                     188.925                         

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.795.906                 302.874                     2.098.780                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 821.771                     -                              821.771                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              5.604                         5.604                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 374.430                     -                              374.430                         

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

                    Altri costi   CO AL G 1.077                         -                              1.077                              

Costi comuni   CC C 375.507                     5.604                         381.111                         

                  Ammortamenti   Amm G 138.626                     -                              138.626                         

                  Accantonamenti   Acc G -                              23.246                       23.246                            

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

                        - di cui per crediti G -                              23.246                       23.246                            

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 56.484                       -                              56.484                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 195.110                     23.246                       218.356                         

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 400.837-                     -                              400.837-                         

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,10                            0,10                            -                                  

Numero di rate   r C 4,00                            4,00                            -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 10.021-                       -                              10.021-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              136.822                     136.822                         

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.382.367                 165.672                     1.548.039                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.685                       -                              21.685                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 3.156.588                 468.546                     3.625.135                      

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

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                              -                              -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E -                              -                              -                                  

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0 0 -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 -                                  

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                   1.795.906                      302.874                       2.098.780 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                                  

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

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                              -                                  

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.382.367                 165.672                     1.548.039                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.156.588                 468.546                     3.625.135                      

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 65%

q a-2    kg G 13.522.254,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,39

fabbisogno standard   €cent/kg E 34,98

costo medio settore   €cent/kg E

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

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

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

Totale   g C -0,9 -0,9 -0,9

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

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

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

(1+r ) C 1,016                              

 ∑T a C 3.625.135                 
 ∑TV a-1 E 1.721.213                   

 ∑TF a-1 E 1.846.834                   

 ∑T a-1 C 3.568.047                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 3.625.135                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 2.098.780                   

Riclassifica TFa E 1.526.354                   

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

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

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

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

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

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

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

Ambito tariffario di Corsico



 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

443/2019/R/RIF 

 

La sottoscritta Filomena Romagnuolo .…………………………………………………………………...……. 

Nata a Napoli…………………………………………………………….   il 27/07/1960……………………... 

In qualità di Dirigente del Settore Istituzionale del Comune di Corsico……………..………………………… 

Avente sede legale in Corsico……………………………… Via Roma 18………………………………...…. 

Codice Fiscale 00880000153 ……………………… Partita IVA ……………………………………….......... 

Telefax …………………………………....  Telefono 02.44801…………………………………………...…. 

Indirizzo e-mail ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it……………………………………………...…. 

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

DICHIARA 

 CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE RINVENIENTI DALLA CONTABILITA’ 

E DAGLI ARCHIVI DEL COMUNE ACQUISITI IN DATA 16/03/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI 

SONO COMPLETI E VERITIERI;  

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

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DAL COMUNE DI CORSICO IN QUALITA’ DI 

GESTORE DI ALCUNI SERVIZI CHE COMPONGONO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI; 

 CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE IL COMUNE DI CORSICO STA 

ATTUALMENTE FORNENDO ALCUNI SERVIZI CHE COMPONGONO IL SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI:  

  V     È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE  

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

 

Corsico, 16/03/2021 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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Premessa 
Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito il Piano 
economico e finanziario (PEF) dell’anno 2021 per il servizio integrato dei rifiuti relativamente al Comune 
di Corsico in applicazione del MTR, allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli 
atti di ARERA (deliberazioni e determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a 
semplificazione del MTR stesso. 
Il Comune di Corsico, oltre ad essere un soggetto gestore per il proprio ambito, è anche Ente 
Territorialmente Competente, in quanto nella Regione Lombardia non sono presenti Egato/Autorità 
d’ambito operativi. 
Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del Servizio ed 
ogni altro elemento informativo richiesto nello “schema tipo di relazione d’accompagnamento” nei successivi 
capitoli si fa riferimento alla “Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore” e ai “Dati relativi alla 
gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore”. 
Infine, si riportano, coerentemente con le indicazioni dell’art. 6.4 della Deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF, le “pertinenti determinazioni” assunte dall’Ente Territorialmente competente ai fini della 
determinazione del PEF 2021. 
Relativamente allo schema tipo del PEF, occorre specificare che è stato utilizzato lo “schema tipo del PEF” 
di cui all’Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF;  
 
1 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore 
Per quanto concerne la descrizione del perimetro della gestione e dei servizi forniti, si rimanda alla 
Relazione di Accompagnamento trasmessa dal gestore Amsa S.p.A in data 03/03/2021 PG 5770, oltre 
che al contratto di servizio n. 14422 del 12-05-2015 registrato all’Ufficio Milano 5 (Agenzia delle Entrate) 
il 26-05-2015 al n.33 serie 1. 
 
2 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 
Anche con riguardo alla presente sezione, si si rimanda alla Relazione di Accompagnamento trasmessa 
dal gestore Amsa S.p.A in data 03/03/2021, oltre che al contratto di servizio sottoscritto in data 
12/05/2015 tra Amsa S.p.A e Comune di Corsico. 
La fonte di finanziamento del Comune di Corsico è l’entrata derivante dalla tariffazione della tassa rifiuti 
(ruolo emesso) per ciascun anno di riferimento. 
Per quanto concerne le componenti di costo a carico del Comune di Corsico si rappresenta quanto segue. 
 
CRD 
Il Comune di Corsico gestisce in proprio una cd. “piattaforma ecologica” per il conferimento dei rifiuti, 
attraverso un contratto di appalto con la società Spazio Aperto Soc. Cooperativa Sociale. I costi sostenuti 
per l’anno 2019 ammontano ad Euro 113.949,00+Iva (importo già comprensivo di rivalutazione 
inflazionistica). 
 
CARC 
I CARC sono i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che 
comprendono le operazioni di: 
- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); 
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call- 
center; 
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; 
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a); 
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b); 
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Relativamente a queste voci sono state individuate in base ai dati del Rendiconto di gestione 2019 Euro 
5.604 da imputare alla componente in parola. 
La componente Ck, di importo pari ad Euro 23.246, risulta così composta: 
 

 
 
 
La componente Acc è relativa all’accantonamento al Fcde, inserito nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
14, del Mtr. 
 

3 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
3.1 Attività di validazione svolta  

L’attività di validazione effettuata è stata consistente nell’analisi della coerenza dei dati trasmessi e delle 
poste contabili allocate dal gestore con le disposizioni contenute all’interno dell’Allegato A alla 
Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF, così come integrata con la Deliberazione Arera n. 
238/2020/R/RIF. 
I dati consuntivi dell’anno 2017 e dell’anno 2019, recuperati da fonti contabili obbligatorie solo per 
quanto attiene il Comune di Corsico (Rendiconto della gestione anni 2017 e 2019), sono stati inflazionati 
secondo quanto disposto dall’art. 6.5, del MTR. 
Per quanto concerne il gestore AMSA S.p.a. si fa presente che quest’ultimo non ha provveduto alla 
trasmissione del dettaglio dei dati contabili desunti da fonti contabili obbligatorie, necessario per una 
compiuta validazione del Piano Finanziario, per cui il Comune di Corsico, in qualità di Ente 
territorialmente competente, ha provveduto alla determinazione dei costi del servizio partendo dai dati 
comunicati dal gestore per la determinazione dei Pef secondo le disposizioni diramate dall’Autorità. 
Non avendo ricevuto nessuna ulteriore documentazione da parte del gestore AMSA S.p.a., l’Ente, 
trovandosi nella necessità di procedere all’approvazione del Piano, ha inserito le risultanze contabili 
sintetiche trasmesse dal gestore all’interno degli schemi approvati dall’Autorità. 
 

3.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, 
contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti 
fissati dal MTR:  
 il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎), determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;  
 coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

che può assumere un valore tra 0% e 2%;  
 il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi 

(𝑃𝐺𝑎), che può assumere un valore compreso tra 0% e 3%; 
 il coefficiente C192021 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in 

particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità 
e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da “Covid-19”; 
 

Costi d'uso del capitale Comune di Corsico𝐴𝑀𝑀 𝑎 0
Costi d'uso proprietari (11.12) 0𝐴𝑐𝑐𝑎 (Inflazionato) 23.246𝑅𝑎 (in tariffa) 0𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 0𝐶𝐾𝑎 23.246
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Parametro PEF 𝑟𝑝𝑖 1,70% 𝑋 [01%-0,5%] 0,10% 𝑄𝐿 [0%-2%] 0,00% 𝑃𝐺 [0%-3%] 0,00% C192021 [0%-3%] 0,00% 
Totale 1,60% 

 
Si osserva che: 
 

 
 
Per tale motivo non si sono rese necessarie le rimodulazioni, nel rispetto dell’equilibrio economico-
finanziario della gestione del servizio, così come previsto dalla Deliberazione Arera n. 57/2020/R/RIF. 
Tuttavia, il gestore Amsa Spa, nello schema di Pef trasmesso ha indicato rimodulazioni pari ad Euro 
21.685, senza darne evidenza all’interno della Relazione di accompagnamento. 
 
Per quanto attiene al limite di crescita di cui all’art. 3, del MTR, ovvero alla condizione tale per cui: 

 
Si riportano di seguito l’esplicitazione numerica della formula sopra riportata: 
 

 
 
Per tale motivo non è stato necessario procedere alla riclassificazione dei costi fissi e variabili. 

 

 
 

Limite alla crescita annuale PEF
T old

2020 3.568.047
S T a 3.625.135
S T a / S T a-1 1,016

TV a PEF - Rimodulato
STVold2020 2.062.533
STVa 2.098.780
S Tva/S Tva-1 1,02

TV a PEF - Rimodulato
STVa 2.098.780
S TVa dopo riclassificazione 2.098.780

S Tva/S Tva-1 dopo riclassificazione 1,02

TF a PEF - Rimodulato
STFa 1.526.354
S TFa dopo riclassificazione 1.526.354

S Ta dopo riclassificazione 3.625.135
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3.3 Costi operativi incentivanti 
Le componenti 𝐶𝑂𝐼 ,  e 𝐶𝑂𝐼 ,  non sono state valorizzate posto che non sussistono i requisiti per 
procedere all’addebito sul piano di tali spese in base all’art. 8 del MTR. 
 

3.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
La crescita delle entrate tariffarie è coerente con quanto previsto dalle disposizioni regolatorie. 
 

3.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  
Sulla base delle risultanze della gestione del servizio rifiuti l’Ambito tariffario del Comune di Corsico 
presenta la seguente situazione: 
 

 
 
 

Il Comune di Corsico risulta avere un Cueffa-2 inferiore rispetto al benchmarck. Per tale motivo il range 
della componente γa è il seguente: 
 

  
 
Tenuto conto delle performances raggiunti nei 3 ambiti contenuti all’interno del Mtr, è stato ritenuto di 
porre il componente γa a -0,50, determinando un coefficiente di gradualità 1- γa pari a 0,50. I 3 indicatori 
sono stati così determinati: 

 γ1: -0,45, tenuto conto dell’andamento della percentuale di raccolta differenziata; 
 γ2: -0,30, preso atto dell’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 
 γ3: -0,15, in quanto non sono pervenute istanze di reclamo con riguardo all’effettuazione del 

servizio di raccolta dei rifiuti. 
Il recupero dei predetti conguagli avverrà in n. 4 annualità. 

3.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  
L’Ente territorialmente competente ha ritenuto opportuno, in accordo con il gestore Amsa Spa, al fine 
di massimizzare l’incentivo alla valorizzazione dei rifiuti, porre i coefficienti di sharing ai seguenti livelli: 

CUeff a-2 2019

STV old
a-2  (IVA Inclusa) 2.200.119

STF old
a-2  (IVA Inclusa) 1.367.927

q a-2 13.522

CUeff a-2 263,86

Benchmark 2019

Corsico 349,81

RC a 2021

RC TV,a 0

RC TF,a -400.837

RC a -400.837

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD -0,45 < g1 < -0,25VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO -0,30 < g2 < -0,20VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI -0,15 < g3 < -0,05
RCTV,a + RCTV,a <= 0
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3.7 Scelta degli ulteriori parametri  
Sul punto l’Ente territorialmente competente ritiene che non vi siano informazioni rilevanti da 
comunicare. 
Non è stata esercitata da parte del gestore e del Comune la facoltà di valorizzare le componenti di costo 
introdotte dalla Deliberazione Arera n. 238/2020 e confermate dalla Deliberazione Arera n. 493/2020. 
 
Di seguito si riportano le risultanze finali del Pef Tari 2021. 
 

Benchmark Min PEF Maxb [0,3 - 0,6] 0,3 0,3 0,6
w [0,1 - 0,4] 0,1 0,1 0,4
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Gestore 1 Amsa 
Spa

Gestore 2 
Comune di 

Corsico

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 361.751                     -                              361.751                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 488.978                     -                              488.978                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 452.004                     -                              452.004                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 616.045                     113.949                     729.994                         

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 124.971                     -                              124.971                         

Fattore di Sharing   b E 0,30                            0,30                            

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 37.491                       -                              37.491                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 258.729                     -                              258.729                         

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33                            0,33                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 85.381                       -                              85.381                            

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10                            0,10                            

Numero di rate   r E 4                                 4                                 

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              188.925                     188.925                         

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.795.906                 302.874                     2.098.780                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 821.771                     -                              821.771                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              5.604                         5.604                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 374.430                     -                              374.430                         

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

                    Altri costi   CO AL G 1.077                         -                              1.077                              

Costi comuni   CC C 375.507                     5.604                         381.111                         

                  Ammortamenti   Amm G 138.626                     -                              138.626                         

                  Accantonamenti   Acc G -                              23.246                       23.246                            

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

                        - di cui per crediti G -                              23.246                       23.246                            

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 56.484                       -                              56.484                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 195.110                     23.246                       218.356                         

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 400.837-                     -                              400.837-                         

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,10                            0,10                            -                                  

Numero di rate   r C 4,00                            4,00                            -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 10.021-                       -                              10.021-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              136.822                     136.822                         

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.382.367                 165.672                     1.548.039                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.685                       -                              21.685                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 3.156.588                 468.546                     3.625.135                      

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

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                              -                              -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E -                              -                              -                                  

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0 0 -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 -                                  

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

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

C                   1.795.906                       302.874                        2.098.780 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                                  

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

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                              -                                  

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

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

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

C 1.382.367                 165.672                     1.548.039                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.156.588                 468.546                     3.625.135                      

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 65%

q a-2    kg G 13.522.254,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,39

fabbisogno standard   €cent/kg E 34,98

costo medio settore   €cent/kg E

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

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

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

Totale   g C -0,9 -0,9 -0,9

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

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

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

(1+ r ) C 1,016                              

 ∑T a C 3.625.135                
 ∑TV a-1 E 1.721.213                    

 ∑TF a-1 E 1.846.834                    

 ∑T a-1 C 3.568.047                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 3.625.135                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 2.098.780                    

Riclassifica TFa E 1.526.354                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

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

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

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

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

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

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

Ambito tariffario di Corsico



8 
 

 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CORSICO 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

 

VERBALE N.  ____5___________ DEL _26/03/2021__________________________ 

OGGETTO: Parere/validazione del piano economico finanziario TARI 2021. 

 

 

IL  COLLEGIO DEI  REVI SORI  DEI  CONTI   
 

 

PREMESSO che la Circolare n. 585/2020 Prot. n. 2761/2020 del 17 agosto 2020 chiarisce che, in 

risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per 

l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di 

aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune 

come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente 

medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera 

ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”. 

In conseguenza di questo parere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, si ritiene 

che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere 

ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che 

l’organo di revisione dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano 

Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti. 

 

PRESO ATTO che in Lombardia non essendo costituiti gli Ato, l'ente territorialmente competente 

(Etc) è identificato nel Comune e, sempre nel contesto lombardo, frequentemente il Comune mantiene 

a sé parte del servizio e quindi è sia Etc che Gestore, risultando così privo del necessario profilo di 

terzietà ai fini della validazione. 

 

VISTI:  

- l’articolo 107, comma 5, del D.L. n.18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia); 

- le deliberazioni ARERA in materia della tariffa TARI secondo il metodo MTR, con particolare 

riguardo alla deliberazione n. 443/2019; 

- la circolare Anci Lombardia n. 585/2020; 

- la vigente normativa in materia tributaria con particolare riguardo alla TARI; 

VERIFICATA:  

– la correttezza formale e sostanziale della documentazione facente parte del Piano economico 

finanziario TARI 2021; 

– la coerenza delle previsioni del Piano economico finanziario TARI 2021 con i dati contabili di 

entrata e di spesa;  

– l'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità della spesa;  

– il rispetto/della procedura definita da ARERA per l’adozione del Piano economico finanziario 

TARI 2021;  

– il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

DATO ATTO: 

– che in data 19/03/2021 è pervenuta la documentazione inerente il Piano economico finanziario TARI 

2021 con richiesta di validazione; 

– che la documentazione trasmessa è composta da: 

 Allegato A- MTR: Metodo tariffario Integrato di gestione dei rifiuti; 

 Allegato B: dichiarazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante della società AMSA 

S.p.a. in data 17/02/2021; 



 

 Allegato C: PEF del comune di Corsico per l’anno 2021; 

 Allegato D: Allegato 1 al MTR; 

 Allegato E: dichiarazione di veridicità firmata dal dirigente del Settore Istituzionale del Comune 

di Corsico in data 16/03/2021; 

 Allegato F: Relazione di accompagnamento al PEF TARI 2021 del gestore AMSA; 

 Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Governo del Territorio 

in data 22/03/2021; 

 Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in 

data 22/03/2021. 

 

– che, ove necessario, dovranno essere effettuati gli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio 

(corrente/prossimo) occorrenti per tener conto delle nuove entrate ed uscite derivanti dalla nuova 

tariffazione e dal nuovo piano siccome approvato. 

 

Tutto ciò premesso, verificato e considerato:  

 

 

FORMULA PARERE FAVOREVOL E  

 
 

affinché il Consiglio Comunale approvi il Piano Economico Finanziario Tari 2021 con i relativi 

allegati.  

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Dott.ssa Maria Grazia Zanni 

Rag. Francesco Candido 

Dott. Sergio Curti 

 
 


