
 

 

 

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 

Provincia di Pavia 
 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  18   Del  28-06-21  
 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Segreta. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   CAPITTINI NICCOLO' P GRIECO MARGHERITA P 

BECCARIA AMBROGIA P FACCIOLI FABIANA CLAUDIA P 

Rossanigo Luigi P CAPITTINI VALTER AUDISIO A 

CEI ALESSANDRA P ANGELERI MASSIMO A 

FREDDITORI ROBERTO A ANSANDRI PAOLO ROBERTO P 

BOTTA TIZIANA P   

   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Dott. MARIANO CINGOLANI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFFE E 

SCADENZA DI VERSAMENTO A SALDO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2021. 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Montini Serena 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to Montini Serena 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 

gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC; 

- il comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la 

componente TASI e le disposizioni relative all’IMU di cui all’art. 13 del D.L n. 

201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’Imposta Unica Comunale, 

confermano l’applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, 

dettate dall’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per 

la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 

dei costi efficienti e del principio comunitario “chi inquina paga”; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha introdotto il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) per l’individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI 

per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

- il comma 702, dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/1997; 

 

Dato atto che: 

- con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in 

deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 

53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e 

i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2021, il Comune di Pieve del 

Cairo ha determinato le scadenze di versamento in acconto 2021 e stabilito che “la 

scadenza di versamento per il conguaglio della tassa dovuta per l’anno 2021 verrà 

stabilita contestualmente all’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 

e delle tariffe 2021”; 

 

Richiamato, in particolare, l’art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, 

disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente 

Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da 

un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti; 
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Preso atto che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il 

PEF integrato, ossia dopo che l’Ente Territorialmente Competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pieve del Cairo non è 

presente e operante l’Ente di Governo d’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 

2011, n. 138, come convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle 

vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 

deliberazione ARERA 443/2019 sono attribuite Comune; 

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore 

del servizio di raccolta rifiuti, società Clir S.p.A., quale soggetto gestore del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti 

al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte; 

 

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi 

riconosciuti per € 258.116,00 al netto delle detrazioni di cui alla Determinazione 

ARERA n. 2/2020/D/rif costituita; 

 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati; 

 

Preso atto che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la 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 di seguito esposte, come 

indicato nella citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA e della dichiarazione, rese ai 

sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno 

redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle 

informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle 

fonti contabili obbligatorie; 

 

Atteso che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano 

finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità 

dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 

finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione; 

 

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento 

rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal MEF, 

Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative 

ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la 

quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui 

all’art. 16, dell’allegato A, alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Viste le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario 

opportunamente integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base 

della deliberazione n. 443/2019; 

 

Preso atto che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla 

necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e 

del vincolo alla crescita annuale delle tariffe; 
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Ritenuto, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel 

Piano finanziario e nei relativi allegati, riportati negli allegati alla presente 

deliberazione; 

 

Dato atto che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della 

successiva approvazione, come previsto dall’art. 6, della deliberazione ARERA n. 

443/2019; 

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 

ARERA n. 443/2019, “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”; 

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Visti, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale 

prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite 

nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 

assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

Considerato pertanto che risulta necessario provvedere all’approvazione delle tariffe 

TARI per l’anno 2021 in conformità al piano finanziario 2021; 

 

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi 

variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente 

di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

 

Visto il documento allegato “Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti 2021” inerente la 

formulazione delle tariffe TARI 2021 quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

Richiamato, inoltre, il D.L. 73/2021 che all’articolo 6 testualmente recita: 

“1) In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 

attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni 

di euro per l'anno 2021, finalizzato 

alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui 
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all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie 

economiche. 

 

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura 

superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su 

risorse proprie o sulle risorse 

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 

59033 del 1° aprile 2021, 

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli 

utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle 

agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 

2.” 

 

Ritenuto necessario introdurre, per l’esercizio 2021, una agevolazione tariffaria pari 

alla riduzione del 100% della tariffa fissa e della tariffa variabile per le sole utenze non 

domestiche interessate da provvedimenti di chiusura o limitazione dell’attività durante 

l’esercizio 2021, conseguenti alla emergenza sanitaria da Covid-19, afferenti alle 

seguenti categorie tariffarie principali (e locali accessori): 

 

- 2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

- 2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli  

- 2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere)  

- 2.16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

- 2.17 Bar, caffè, pasticceria  

- 2.21 Discoteche, night club 

 

Dato atto che tale agevolazione verrà finanziata mediante apposite autorizzazioni di 

spesa iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 e che il relativo 

onere, la cui copertura è garantita ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021, ammonta ad € 

20.660,16; 

 

Richiamato, inoltre, il D.L. 34/2019 che all’articolo 15 bis, comma 15 ter testualmente 

recita: 

“15-ter. …omissis. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 

dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente.” 

 

Considerato, infine, che risulta necessario provvedere alla definizione della scadenza di 

versamento a saldo per l’anno 2021 determinata ai sensi del citato art. 15 bis, co. 15 ter 

del DL 34/2019;  
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Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021; 

 

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi 

dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-

08-2000 n. 267; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

-  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

-  di approvare il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2021 del Comune di Pieve del Cairo allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale e composto dei seguenti 

documenti: 

• Appendice 1 MTR comune di Pieve del Cairo 2021; 

• Appendice 2 MTR Relazione Comune di Pieve di Cairo 2021; 

• Appendice 2 MTR Relazione Clir S.p.A. 2021; 

• Dichiarazione veridicità Clir S.p.a.; 

• Dichiarazione veridicità Comune di Pieve del Cairo; 

 

- di trasmettere il Piano Economico Finanziario di cui sopra all’Arera per la 

validazione degli atti, considerando i ricavi indicati quali “prezzi massimi” per 

l’applicazione della tariffa; 

 

- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti 2021 come da documento “Piano 

Tariffario Tassa sui Rifiuti 2021” allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse decorreranno dal 01/01/2021 

ai sensi del D.L. 41/2021; 

 

- di stabilire per l’esercizio 2021, una agevolazione tariffaria pari alla riduzione del 

100% della tariffa fissa e della tariffa variabile per le sole utenze non domestiche 

interessate da provvedimenti di chiusura o limitazione dell’attività durante l’esercizio 

2021, conseguenti alla emergenza sanitaria da Covid-19, afferenti alle seguenti 

categorie tariffarie principali (e locali accessori): 

 

• 2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

• 2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli  

• 2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere)  

• 2.16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

• 2.17 Bar, caffè, pasticceria  

• 2.21 Discoteche, night club 

 

- di dare atto che l’agevolazione di cui al punto precedente verrà finanziata mediante 

apposite autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 – 

esercizio 2021 e che il relativo onere, la cui copertura è garantita ai sensi dell’art. 6 

del D.L. 73/2021, ammonta ad € 20.660,16; 
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- di stabilire la seguente scadenza di versamento della Tassa sui Rifiuti a saldo 2021: 

venerdì 3 dicembre 2021; 

 

- di trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale. 

 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 8  favorevoli, espressi nelle forme di legge 

 

D I C H I A R A 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Sindaco     Il Segretario 
F.to CAPITTINI NICCOLO'    F.to Dott. MARIANO CINGOLANI 

 
 
 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno                                    , ai sensi dell’art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per 
rimanervi 15 giorni consecutivi 

                 
Il Responsabile del Servizio    
F.to Dott. CINGOLANI MARIANO 

 
___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-06-2021 
    

                   Responsabile del Servizio    
F.to Dott. CINGOLANI MARIANO 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                       F.to Dott. CINGOLANI MARIANO   



       PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente competente 

(E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 42.198,00                 741                            42.939                             
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 47.403,00                 -                              47.403                             
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 18.403,00                 -                              18.403                             
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 54.498,00                 -                              54.498                             
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G -                              -                              -                                    
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 3.828,00                   -                              3.828                               
Fattore di Sharing  – b E 0,55                           -                              -                                  
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 2.105,40                   -                              2.105                               
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 7.622,00                   -                              7.622                               
Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,77                           -                              -                                  
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 5.869,00                   -                              5.869                               
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -                              -                              -                                    
Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E -                              -                              
Rateizzazione r E -                              -                              
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E -                              -                              -                                    
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 16.382                      16.382                             
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 154.528                      17.123                        171.650                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -                              19.809                      19.809                             
                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              8.183                         8.183                               
                    Costi generali di gestione - CGG G 30.066,00                 -                              30.066                             
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                              -                              -                                    
                    Altri costi - COal G 144,00                      -                              144                                   
Costi comuni – CC C 30.210                         8.183                           38.393                             
                   Ammortamenti - Amm G 10.649,00                 -                              10.649                             
                  Accantonamenti - Acc G -                               1.265                           1.265                               
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                    
                        - di cui per crediti G -                              1.265,00                   1.265                               
                        - 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 8.100,00                   -                              8.100                               
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                              -                              -                                    
 Costi d'uso del capitale - CK C 18.749                         1.265                           20.014                             
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G -                              -                              -                                    
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                              -                              -                                    
Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E -                              -                              
Rateizzazione r E 4,00                           -                              
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -                              -                              -                                    
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.250,04                   8.250                               
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 48.959                        37.507                        86.466                             
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                              -                              -                                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 203.487                      54.630                        258.116                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                               943 -                           943-                                   

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo -                                    
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo -                                    
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 154.528                      17.123                        171.650                           
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo -                                    
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 48.959                        37.507                        86.466                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 203.487                      54.630                        258.116                           

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 258.116                           

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 33,83%
qa-2 G 937,90                           
costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 27,12                         -                              27,12                             
fabbisogno standard €cent/kg E
costo medio settore €cent/kg E 30,92                             

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E 0,25 -                          0,25 -                          0,25 -                              

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E 0,20 -                          0,20 -                          0,20 -                              

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E 0,05 -                          0,05 -                          0,05 -                              
Totale g C -0,5 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,5 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 1,7%
coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%
(1+r) C 1,016                               
 ∑Ta C 258.116                       
 ∑TVa-1 E 169.980                         
 ∑TFa-1 E 88.236                           

 ∑Ta-1 C 258.216                         

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,9996                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 258.116                           

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E 171.650                         

riclassifica TFa E 86.466                           

Attività esterne Ciclo integrato RU G

PEF 2021

Ambito tariffario PIEVE DI CAIRO
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Riferimenti normativi 

L’articolo n. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all’ARERA funzioni di 

regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare: 

• la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “predisposizione ed aggiornamento del 

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio 

e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 

dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”; 

• la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai 

sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il 

servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”; 

• la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani 

di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”. 

La deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018-2021” e il relativo allegato A denominato “Metodo tariffario servizio integrato di 

gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR”; 

La citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 

• adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una 

regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite 

nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani; 

• riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, 

viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere 

disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – 

che continua ad essere l’unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe - viene 

chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR, ma a questo strettamente correlata 

per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto; 

• definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni 

comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 

1); 

• fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un’ottica di sostenibilità 

tariffaria e di tutela dell’utenza, prevedendo la possibilità di presentare all’ARERA, da 

parte dell’Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del 
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limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a 

garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4); 

• prevede l’esclusione dell’IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti 

ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, 

dispone che in caso di IVA indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 

dell’Allegato A); 

• In particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato “Procedura 

di approvazione”, delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio 

rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti: 

• il soggetto Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente 

territorialmente competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2): 

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; 

• l’Ente territorialmente competente (in mancanza: il Comune ne fa le veci), che ha il 

compito di validare il piano economico finanziario mediante “la verifica della completezza, 

della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 

del piano economico finanziario” (co. 6.3), di assumere le “le pertinenti determinazioni” e 

di provvedere “a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del 

servizio” (co. 6.3); 

• l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, 

riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito 

positivo, procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5); 

• E’ da considerare, inoltre le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 

443/2019/R/RIF: l’art. 4, co. 5, secondo cui “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, co. 6, secondo cui “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”, con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale 
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validato dall’Ente Territorialmente Competente costituiscono i prezzi massimi del servizio 

che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all’approvazione definitiva del PEF 

e dei corrispettivi del servizio da parte dell’ARERA. 

La successiva deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di 

misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità 

per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze 

maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. 

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata Adozione di misure per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, la quale: 

• introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente 

competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 

158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi 

e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; 

• chiarisce che qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle 

suddette disposizioni integrative, rimangono valide le determinazioni già assunte, o 

restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle pertinenti determinazioni, 

in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente, per l’anno 2021. 
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1 Premessa 

Il Comune di PIEVE DI CAIRO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha verificato la 

completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 

annuale del piano economico finanziario, redatto sulla base delle pertinenti deliberazioni Arera, in 

particolare in base alla Delibera del 31.10.2019 n. 443/2019/R/rif, del 03.03.2020 n. 57/2020/R/rif, 

del 27.03.2020 n.02/DRIF/2020, del 23.06.2020 n. 238/2020/R/rif, del 24.11.2020 493/2020/R/RIF. 

Il Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF): 

• è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 

della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con l’allegato 002-

20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, n. 238/2020/R/rif 493/2020/R/RIF 

compilandolo per le parti di propria competenza; 

• è corredato della relativa dichiarazione, redatta utilizzando lo schema tipo di cui 

all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, 

sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• è corredato dalla relativa relazione di accompagnamento, nella quale sono illustrati sia i 

criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente 

schema di relazione tipo. 

Il Comune di PIEVE DI CAIRO in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e 

verificata la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e 

gli atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in 

ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 
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2 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

2.1 Attività di validazione svolta 

Il Comune di PIEVE DI CAIRO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati 

ricavati in ossequi a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA del 03.03.2020 n. 57/2020/R/rif., 

riguardante agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti 

delle annualità 2017, 2018 e 2019. 

Si è seguita tale impostazione anche per i dati forniti dalla C.L.I.R. S.P.A. che svolge il servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati inclusi gli smaltimenti dei rifiuti. Il Comune 

effettua le attività di spazzamento e lavaggio strade e l’accertamento, riscossione e contenzioso 

della tariffa TARI. 

E’ stata pertanto verificata: 

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

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

• il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 

calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. 

I dati ricavati secondo quanto sopra descritto sono riassunti nella seguente tabella:  
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       PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 42.198,00               741                           42.939                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 47.403,00               -                            47.403                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 18.403,00               -                            18.403                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 54.498,00               -                            54.498                            

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G -                            -                            -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 3.828,00                  -                            3.828                              

Fattore di Sharing  – b E 0,55                          -                            -                                 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 2.105,40                  -                            2.105                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 7.622,00                  -                            7.622                              

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,77                          -                            -                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 5.869,00                  -                            5.869                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -                            -                            -                                  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E -                            -                            

Rateizzazione r E -                            -                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E -                            -                            -                                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 16.382                     16.382                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 154.528                     17.123                       171.650                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -                            19.809                     19.809                            

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                            8.183                       8.183                              

                    Costi generali di gestione - CGG G 30.066,00               -                            30.066                            

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

                    Altri costi - COal G 144,00                     -                            144                                 

Costi comuni – CC C 30.210                       8.183                         38.393                            

                   Ammortamenti - Amm G 10.649,00               -                            10.649                            

                  Accantonamenti - Acc G -                              1.265                         1.265                              

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

                        - di cui per crediti G -                            1.265,00                  1.265                              

                        - 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 8.100,00                  -                            8.100                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                            -                            -                                  

 Costi d'uso del capitale - CK C 18.749                       1.265                         20.014                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G -                            -                            -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                            -                            -                                  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E -                            -                            

Rateizzazione r E 4,00                          -                            

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.250,04                  8.250                              

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 48.959                       37.507                       86.466                            

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 203.487                     54.630                       258.116                         

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                              943 -                          943-                                 

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo -                                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 154.528                     17.123                       171.650                         

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 48.959                       37.507                       86.466                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 203.487                     54.630                       258.116                         

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 258.116                         

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 33,83%

qa-2 G 937,90                          

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 27,12                       -                            27,12                            

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E 30,92                            

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E 0,25 -                         0,25 -                         0,25 -                             

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E 0,20 -                         0,20 -                         0,20 -                             

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E 0,05 -                         0,05 -                         0,05 -                             

Totale g C -0,5 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,5 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

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

(1+r) C 1,016                              

 ∑Ta C 258.116                   

 ∑TVa-1 E 169.980                       

 ∑TFa-1 E 88.236                         

 ∑Ta-1 C 258.216                       

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,9996                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 258.116                         

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E 171.650                       

riclassifica TFa E 86.466                         

PEF 2021

Ambito tariffario PIEVE DI CAIRO
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2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il Comune di PIEVE DI CAIRO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i 

coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori 

determinati dall’Autorità, quali: 

• il coefficiente di recupero di produttività (Xa) 

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

prestazioni erogate agli utenti (QLa), 

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

ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa); 

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il 

livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed 

operative al perimetro gestionale. 

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

PARAMETRI VALORE 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10 

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

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

 

Per l’individuazione del livello di efficienza ci si è avvalsi di una griglia di valutazione (da “molto 

elevato” a “molto insoddisfacente”) facendo il confronto per il costo medio per il servizio RU a 

tonnellata con i valori medi nazionali di Comuni di simile dimensione e di Comuni del Centro Italia di 

simile dimensione. 

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

stato quantificato come sopra perché è stato valutato elevato e al coefficiente di recupero di 

produttività Xa è stato assegnato un valore pari a 0,1% per il 2021, il minimo ammissibile. 

Per quanto riguarda invece la qualità delle prestazioni (QLa) non sono invece previste molte 

variazioni. Il QLa, ovvero il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi 

incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di 

spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere 

compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come (0%) perché non sono previste delle variazioni. 

Lo stesso dicasi per la valorizzazione al (0%) del coefficiente per le modifiche del perimetro 

gestionale (PGa -), con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, il quale può avere valori compresi 

tra lo 0% e il 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta) perché 

non sono previste variazioni nei prossimi anni. 

Quanto sopra premesso, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato all’1,6% 

dalla formula art. 4 del MTR = (𝜌𝑎=𝑟𝑝𝑖𝑎−𝑋𝑎+𝑄𝐿𝑎+𝑃𝐺𝑎) con 𝜌𝑎 uguale a 1,7%. 
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2.3 Costi operativi incentivanti 

Il Comune di PIEVE DI CAIRO, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha valorizzato le 

componenti     e  , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR, in quanto non sono 

previste variazioni nel servizio nell’anno 2021. 

Si registra comunque un incremento della raccolta differenziata, il miglioramento è dovuto 

all’introduzione del metodo di raccolta mediante “sacco unico” comprendente metallo, plastica, carta 

e cartone con raccolta porta a porta settimanale. La comodità del servizio e la frequenza di raccolta 

hanno contribuito ad una migliore raccolta differenziata sul territorio comunale e incentivato i cittadini 

a differenziare. 

Relativamente al servizio di pulizia urbana e spazzamento strade, in precedenza il servizio era 

gestito mediante un operaio dipendente comunale ed un operaio dipendente di cooperativa privata. 

Il servizio di pulizia veniva svolto principalmente nel “capoluogo” e meno frequentemente nelle 

frazioni e nelle zone limitrofe. 

La nuova amministrazione, insediatasi lo scorso settembre, ha deciso di procedere ad un 

potenziamento del servizio incrementando il numero di ore settimanali svolte dall’operaio già 

dipendente della cooperativa e richiedendo alla stessa un ulteriore operaio part-time. Il territorio del 

“capoluogo”, delle zone limitrofe e delle frazioni è stato diviso in “zone” ciascuna delle quali viene 

pulita con cadenza settimanale. In questo modo su tutto il territorio comunale è garantita una 

presenza degli operatori più assidua, organizzata e cadenzata. La finalità che l’amministrazione 

intende raggiungere è ovviamente il miglioramento della pulizia e del decoro urbano. 

 

2.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2020 e 2021 

Il comune valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il gestore dei servizi 

e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC. 

Per l’individuazione dei parametri sotto il controllo dell’Ente territorialmente competente ci si è avvalsi 

di una griglia di valutazione che attribuisce ai diversi parametri di efficacia ed efficienza un giudizio 

graduato in 6 livelli (da “molto elevato” a “molto insoddisfacente”). I parametri b, ω e γ sono stati 

conseguentemente definiti attribuendo il valore favorevole al gestore nel caso in cui il giudizio relativo 

sia positivo e quello meno favorevole nel caso di giudizio negativo, e interpolando linearmente i 

valori intermedi. 

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” 

e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 
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Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due 

elementi: 

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

ARERA; 

• segno della somma RC = RCV + RCF  

 

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati esaminati, ha determinato i valori γ_(1,a), 

γ_(2.a), γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+γ_a) 

quantificandoli come segue: 

 

PARAMETRO VALORE 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1 -0,25 

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

-0,20 

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

 

 

 

2.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

I fattori di sharing sulla vendita di materiale e di energia sono stati valorizzati tenendo conto 

dell’impegno che il gestore ha profuso per ottenere i ricavi, oltre le cessioni al CONAI. Il conferimento 

di materiali a operatori di mercato denota infatti uno sforzo ulteriore sia per l’impegno nell’economica 

circolare (coefficiente b, valori ammissibili da 0,3 a 0,6) che nell’impegno profuso nella raccolta 

differenziata (coefficiente ω, valori ammissibili da 0,1 a 0,4). 

Il fattore di sharing (b) è stato identificato come segue: 

 Costi superiori al benchmark di riferimento 

RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 

IN
D
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A
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O
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I 
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Z
IO

N
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Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

 
-0,45 < γ1 < -0,30 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

 
-0,30 < γ2 < -0,15 

 
-0,20 < γ2 < -0,03 

 

Valutazione 
soddisfazione utenti 

 
-0,15 < γ3 < -0,05 

 
-0,05 < γ3 < -0,01 

 

Costi inferiori o uguali al benchmark di 
riferimento 

RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

 
-0,20 < γ2 < -0,03 

 
-0,30 < γ2 < -0,20 

 
-0,05 < γ3 < -0,01 

 
-0,15 < γ3 < -0,05 
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PARAMETRO VALORE 

Fattore di Sharing – b̅  0,55 

Fattore di Sharing – b̅ (1+ω) 0,77 

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

 

2.6 Scelta degli ulteriori parametri 

L’ente ha ritenuto opportuno fissare il numero di rate al fine di incidere il meno possibile sulle tariffe 

dell’anno 2021 e distribuire con maggiore tranquillità i conguagli. 

Non sono stati quantificati ulteriori parametri. 

 

2.7 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il Comune di PIEVE DI CAIRO in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il 

raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione 

delle attività gestite, rientra nei limiti imposti dall’Autorità. 

I costi calcolati in base al MTR indicano una crescita nel limite per l’ambito tariffario di 1,6%, ci sono 

alcune attività e servizi integrativi avviati dall’anno 2020 e che proseguiranno per l’anno 2021 con 

l’obiettivo principale di incrementare la raccolta differenziata sul territorio Comunale. il miglioramento 

è dovuto all’introduzione del metodo di raccolta mediante “sacco unico” comprendente metallo, 

plastica, carta e cartone con raccolta porta a porta settimanale. La comodità del servizio e la 

frequenza di raccolta hanno contribuito ad una migliore raccolta differenziata sul territorio comunale 

e incentivato i cittadini a differenziare. 

Inoltre, è stato incrementato il servizio di pulizia urbana e spazzamento strade, in precedenza il 

servizio era gestito mediante un operaio dipendente comunale ed un operaio dipendente di 

cooperativa privata. Il servizio di pulizia veniva svolto principalmente nel “capoluogo” e meno 

frequentemente nelle frazioni e nelle zone limitrofe. 

La nuova amministrazione, insediatasi lo scorso settembre, ha deciso di procedere ad un 

potenziamento del servizio incrementando il numero di ore settimanali svolte dall’operaio già 

dipendente della cooperativa e richiedendo alla stessa un ulteriore operaio part-time. Il territorio del 

“capoluogo”, delle zone limitrofe e delle frazioni è stato diviso in “zone” ciascuna delle quali viene 

pulita con cadenza settimanale. In questo modo su tutto il territorio comunale è garantita una 

presenza degli operatori più assidua, organizzata e cadenzata. La finalità che l’amministrazione 

intende raggiungere è ovviamente il miglioramento della pulizia e del decoro urbano. 
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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nella Deliberazione 443/2019/R/RIF, indica 

che “le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano 

essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge 481/95 – come 

i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente 

competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure 

concorsuali.” (si veda pag.17 Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF). 

Si è proceduto quindi al confronto dei costi derivanti dall’applicazione del MTR con i valori contrattuali 

per il gestore. Gli uffici del comune hanno definito i valori contrattuali del gestore anche in seguito al 

confronto con lo stesso. 

Il valore contrattuale per l’anno 2021 per il gestore C.L.I.R. S.P.A. risulta quindi pari al canone 

contrattuale di 203.487,00 Euro. 

 

Verifica del limite di crescita 

rpia 1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa 0,10 

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

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

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

1,60 

(1+p) 1,0160 

∑Ta 258.116,00 € 

∑Ta-1 258.216,00 € 

∑Ta/ ∑Ta-1 0,9996 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 258.116,00 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) 0,00 € 
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2.8 Esito finale e validazione 

L’analisi quindi, si conclude con una formulazione POSITIVA dell'attività di validazione, intesa come 

verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni forniti dal 

Gestore; 

Le osservazioni e le raccomandazioni contenute nell’elaborato non vanno in conflitto con la 

descrizione delle attività di verifica riportate nelle Relazioni di accompagnamento. 

La relazione da contezza del fatto che il Comune chiude un piano economico finanziario per l’anno 

2021 che rientra nei limiti di crescita tariffaria imposti da ARERA. Questo non determina nessun 

disequilibrio economico per il gestore C.L.I.R. S.P.A. e per il Comune. 

 

Per quanto riguarda la documentazione presentata i dati contabili predisposti dal Comune stesso 

per le voci di propria competenza e i calcoli dell’MTR, è stata analizzata e verificata e si può validare 

positivamente. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con 

le fonti contabili ufficiali, in particolare con il rendiconto della gestione per l’anno 2019. 
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2021 
IN ACCORDO ALL’MTR 443/19 DI ARERA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gestore e supporto a cura di: 

CLIR SPA 
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1. PREMESSA 
La presente relazione è redatta ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che pone 
a carico del Gestore dei Servizi di Igiene Urbana  la predisposizione del Piano Economico Finanziario (di 
seguito PEF) da presentare all’Ente Territorialmente Competente e riferito ai comuni serviti. 
 
Si tiene conto della mancata definizione, in Regione Lombardia, degli ambiti territoriali ottimali e dei relativi 
Enti di governo e conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle diverse interpretazioni 
seguite all’emanazione della predetta delibera, l’ETC è l’ente di governo d’ambito (EGATO), se identificato 
dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei 
contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi. 
 
CLIR  S.p.A. è la società a totale capitale pubblico locale, derivante dalla trasformazione operata per obbligo 
di legge, del preesistente consorzio, attualmente affidataria in forma diretta, secondo la formula dell’in 
house providing pluri-partecipato, della gestione dei servizi di igiene urbana – alla data del 1 Gennaio 2021 
- per conto di 36 Comuni soci secondo la medesima formula organizzativa e gestionale. 
 
La peculiare modalità di gestione assicurata da CLIR S.p.A., prevede che la stessa si occupi in primo luogo - 
in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la 
corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta le attività correlate al ciclo 
integrato dei rifiuti urbani, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, 
carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.). 
 
Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario 
(di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

• Il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 
della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 
443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente 
schema di relazione tipo. 

 
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua 
l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità 
la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
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2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 

2.1 PERIMETRO DELLA GESTIONE/AFFIDAMENTO DEI COMUNI SERVITI 
 
Nell’ambito servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani i Comuni serviti alla data del 1 gennaio 2021 
sono: 
 

N. COMUNI SOCI RACCOLTA ALTRI SERVIZI 

1 ALAGNA 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

RACCOLTA OLIO 

2 ALBONESE 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

RACCOLTA OLIO 

3 BREME 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO RACCOLTA OLIO 

4 CERETTO LOMELLINA 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO RACCOLTA OLIO 

5 CERGNAGO 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO RACCOLTA OLIO 

6 CONFIENZA RSU, CARTA, PLASTICA, VERDE, VETRO RACCOLTA OLIO 

7 COZZO 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO RACCOLTA OLIO 

8 DORNO 
RSU, RACCOLTA MUTIMATERIALE, UMIDO 

ORGANICO, VERDE, VETRO RACCOLTA OLIO 

9 FERRERA ERBOGNONE 
RSU, RACCOLTA MUTIMATERIALE, UMIDO 

ORGANICO, VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

RACCOLTA OLIO 

10 FRASCAROLO 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO RACCOLTA OLIO 

11 GALLIAVOLA RSU, CARTA, PLASTICA, VERDE, VETRO  

12 GAMBARANA RSU, CARTA, PLASTICA, VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE. 

RACCOLTA OLIO 

13 
 

GAMBOLO' 
RSU, RACCOLTA MUTIMATERIALE, UMIDO 

ORGANICO, VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

GESTIONE CDR, RACCOLTA OLIO 

14 
LANGOSCO RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
RACCOLTA OLIO 

15 
 

LOMELLO 
RSU. RACCOLTA MULTIMATERIALE, UMIDO 

ORGANICO, VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

GESTIONE CDR, RACCOLTA OLIO 

16 

 
MEDE 

RSU, CARTA, PLASTICA, RACCOLTA 
MULTIMATERIALE, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 

SPAZZAMENTO STRADALE, 
GESTIONE CDR, RACCOLTA OLIO 

17 
MEZZANA BIGLI RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE 

18 
MORTARA RSU. RACCOLTA MULTIMATERIALE, UMIDO 

ORGANICO, VERDE, VETRO 
 

19 
NICORVO RSU, MULTIMATERIALE, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
RACCOLTA OLIO 

20 
OLEVANO DI LOMELLINA RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
RACCOLTA OLIO 
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21 
OTTOBIANO RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
GESTIONE CDR, RACCOLTA OLIO 

22 
PALESTRO RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

RACCOLTA OLIO 

23 
PARONA RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
GESTIONE CDR, RACCOLTA OLIO 

24 
PIEVE ALBIGNOLA RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE 

25 
PIEVE DEL CAIRO RSU, RACCOLTA MULTIMATERIALE, VERDE, 

VETRO 
RACCOLTA OLIO 

26 
SAN GIORGIO 
LOMELLINA 

RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 
VERDE, VETRO 

SPAZZAMENTO STRADALE, 
RACCOLTA OLIO 

27 

 
SANNAZZARO DE’ 

BURGONDI 

RSU, RACCOLTA MULTIMATERIALE, UMIDO 
ORGANICO, VERDE, VETRO 

SPAZZAMENTO STRADALE, 
GESTIONE CDR, RACCOLTA OLIO 

28 
SARTIRANA LOMELLINA RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

RACCOLTA OLIO 

29 
SCALDASOLE RSU, RACCOLTA MULTIMATERIALE, UMIDO 

ORGANICO, VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

RACCOLTA OLIO 

30 
SEMIANA RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
RACCOLTA OLIO 

31 
SUARDI RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE 

32 
TORRE BERETTI E 

CASTELLARO 
RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
RACCOLTA OLIO 

33 
VALEGGIO RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
RACCOLTA OLIO 

34 
VALLE LOMELLINA RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
SPAZZAMENTO STRADALE, 

RACCOLTA OLIO 

35 
VELEZZO LOMELLINA RSU, CARTA, PLASTICA, UMIDO ORGANICO, 

VERDE, VETRO 
RACCOLTA OLIO 

36 
VILLA BISCOSSI RSU, CARTA, PLASTICA, VERDE, VETRO 

 

 
 

2.2 ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 
 
Negli anni di attività di CLIR S.p.A. non si sono riscontrate procedure fallimentari, concordati preventivo o 
altro. 
Alla data attuale non risultano ricorsi pendenti né sentenze passate in giudicato. 
Successivamente al 2019 alcuni Comuni soci hanno affidato a terzi il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, 
ciò ha comportato modifiche nell’organizzazione aziendale e la necessità, di cui si darà conto, più avanti di 
una precisa determinazione delle voci di costo che, riferite all’anno a-2 (2019) fossero coerenti con la 
situazione gestionale in essere dal 1 Gennaio 2021. 
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3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BACINO DI AFFIDAMENTO 
3.1.1 DATI SUL TERRITORIO GESTITO E SULL’AFFIDAMENTO 

 

COMUNE ABITANTI 

 ALAGNA  809 

 ALBONESE  529 

 BREME  731 

 CERETTO LOMELLINA  179 

 CERGNAGO  703 

 CONFIENZA  1.574 

 COZZO  364 

 DORNO  4.561 

 FERRERA ERBOGNONE  1.092 

 FRASCAROLO  1.154 

GALLIAVOLA 190 

 GAMBARANA  207 

 GAMBOLO'  9.784 

 LANGOSCO  357 

 LOMELLO  2.099 

 MEDE  6.322 

 MEZZANA BIGLI  1.046 

 MORTARA  15.280 

 NICORVO  285 

 OLEVANO DI LOMELLINA  716 

 OTTOBIANO  1.087 

 PALESTRO   1.839 

 PARONA  995 

 PIEVE ALBIGNOLA  866 

 PIEVE DEL CAIRO  1.814 

 SAN GIORGIO DI LOMELLINA  1.054 

 SANNAZZARO DE' BURGONDI  5.251 

 SARTIRANA LOMELLINA  1.531 

 SCALDASOLE  878 

 SEMIANA  202 

 SUARDI  612 

 TORRE BERETTI E CASTELLARO 547 

 VALEGGIO  206 

 VALLE LOMELLINA  2.106 

 VELEZZO LOMELLINA  97 

 VILLA BISCOSSI  64 
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3.1.2 DATI TECNICI E DI QUALITA’ 
 
Le diverse modalità di effettuazione dei servizi di raccolta comportano una diversa percentuale di Raccolta 
Differenziata tra i vari Comuni serviti. 
 
Di seguito il dettaglio: 
 

COMUNE RIFIUTI 
COMPLESSIVAMENTE 

PRODOTTI 

RD 2019 

 ALAGNA                  404,72  77,66% 
 ALBONESE                  422,33  41,95% 
 BREME                  382,92  69,58% 
 CERETTO LOMELLINA                    78,88  60,04% 
 CERGNAGO                  237,45  70,97% 
 CONFIENZA               1.151,67  16,47% 
 COZZO                  204,51  51,70% 
 DORNO               1.946,78  62,56% 
 FERRERA ERBOGNONE                  453,89  56,78% 
 FRASCAROLO                  523,56  62,53% 
GALLIAVOLA                 138,62  16,47% 
 GAMBARANA                    90,08  39,39% 
 GAMBOLO'               4.610,40  67,63% 
 LANGOSCO                  148,78  69,56% 
 LOMELLO               1.732,66  25,27% 
 MEDE               2.818,05  66,74% 
 MEZZANA BIGLI                  537,79  59,22% 
 MORTARA               6.247,28  55,55% 
 NICORVO                  147,00  75,54% 
 OLEVANO DI LOMELLINA                  233,89  68,78% 
 OTTOBIANO                  581,12  54,78% 
 PALESTRO                   821,63  65,37% 
 PARONA               1.214,92  35,96% 
 PIEVE ALBIGNOLA                  354,34  72,74% 
 PIEVE DEL CAIRO                  937,89  33,83% 
 SAN GIORGIO DI LOMELLINA                  434,42  76,13% 
 SANNAZZARO DE' BURGONDI               2.496,99  66,97% 
 SARTIRANA LOMELLINA                  716,47  51,73% 
 SCALDASOLE                  404,62  78,64% 
 SEMIANA                  130,44  49,84% 
 SUARDI                  204,95  67,77% 
 TORRE BERETTI E CASTELLARO                 210,74  59,89% 
 VALEGGIO                  111,77  70,86% 
 VALLE LOMELLINA               1.189,25  64,90% 
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 VELEZZO LOMELLINA                    92,94  32,20% 
 VILLA BISCOSSI                    60,76  25,91% 

 
I dati sono riscontrabili anche sul sito www.catasto-rifiuti.isprambiente.it. 

 
3.1.3 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
Come desumibile dal bilancio di esercizio della società, la stessa presenta un mix di fonti di finanziamento 
composto in prevalenza da fonti di terzi, derivanti dalla necessità di finanziamento dell’attività della società. 
Tale forte dipendenza da fonti di finanziamento esterne è connessa dall’assenza di una modifica del 
corrispettivo comunale dall’anno 2017 e dalla forte variabilità, in pejus, dei costi di trattamento e 
smaltimento, fasi non gestite direttamente dalla società, la quale, in virtù della natura in house providing 
della stessa, ha provveduto a selezionare i fornitori tramite procedura ad evidenza pubblica. 
 
La situazione complessiva al 31/12/2019 – anno a-2 di riferimento – presenta: 
 

Patrimonio netto  €. 824.910 

Perdita d’esercizio €. 572.192 

Debiti verso banche €. 2.771.831 
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3.2  DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DI RIFERIMENTO 
 
I PEF redatti in conformità al modello allegato all’MTR sintetizzano tutte le informazioni e i dati rilevanti per 
la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 
Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato nei 
paragrafi seguenti. 
 

3.2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO 
 
I dati desunti dalle fonti contabili obbligatorie al 31/12/2019 sono illustrati di seguito. 
 
COSTI 
La tabella seguente comprende i costi “certi ed efficienti” attribuibili al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
così come risultanti al 31/12/2019. 
 
I costi così come individuati sono stati aggiornati dell’1,2% per determinare la base 2021. 
Ai costi relativi al personale – retribuzioni lorde e contributi vari – sono stati sottratti complessivamente €. 
472.667,64 relativi ai dipendenti certamente non più in servizio dal 01/01/2021. 
 
Parimenti i costi connessi a recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti sono state rapportati alla 
situazione relativa al perimetro di gestione in essere al 01/01/2021 
 
La base dati  2021  risulta, pertanto, essere: 
 

Conto Descrizione Conto CEE descrizione 2021 BASE 2021 

21060001 Materiale consumo B.6 CGG            1.449,63  

21060012 Cancelleria B.6 CGG            7.993,37  

21060013 Sacchi a perdere B.6 CRD          57.699,96  

21060016 Acquisti vari B.6 CGG               150,69  

21060018 accessori hardware B.6 CGG         10.225,99  

22010001 Professionali tecniche B.7 CGG         66.972,02  

22010002 Professionali amministrative B.7 CGG         72.260,28  

22010003 Legali e notarili B.7 CGG         60.961,64  

22010004 Spese medico-sanitarie B.7 CGG         10.365,24  

22010005 Assistenza software B.7 CGG         53.131,25  

22010017 Spese legali gare d'appalto B.7 CGG         23.270,94  

22010018 Compensi revisori dei conti B.7 CGG         22.848,00  

22020001 Pubblicità e propaganda B.7 CGG         19.382,02  

22020002 Pulizia uffici B.7 CGG         26.139,08  
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22020004 Spese postali B.14 CGG               226,66  

22020007 Servizi diversi B.7 CGG         32.748,55  

22020008 Spese deducibili officina B.7 CRD            5.325,83  

22020009 Convegni e seminari B.14 CGG            8.912,76  

22020010 
Manutenzione ordinaria altri 
beni B.7 CRD         29.745,53  

22020038 
Manutenzione fd 667 el ex bg 
982 ph B.7 CRD               718,52  

22020041 
Manutenzione bm 212 jx 
mercedes B.7 CRD               642,79  

22020042 
Manutenzione bm 516 jw 
mercedes B.7 CRD            2.186,84  

22020048 Manutenzione ch 081 bx B.7 CRD            2.571,51  

22020050 Manutenzione ch 694 ke B.7 CRD               763,26  

22020051 Manutenzione cw 936 sl B.7 CRD            3.927,81  

22020053 Manutenzione dp365 vf B.7 CRD            3.292,15  

22020054 Manutenzione dt167zg B.7 CRD         12.217,74  

22020055 Manutenzione dt192zg B.7 CRD            1.378,02  

22020056 Manutenzione dt483zg B.7 CRD            2.828,22  

22020057 manutenzione dn648vs B.7 CRD            4.827,96  

22020058 Manutenzione ea876bg B.7 CRD               494,55  

22020059 Manutenzione ed257al B.7 CRD            1.977,76  

22020060 Manutenzione ds957vf B.7 CSL               320,04  

22020062 Manutenzione ef259hc B.7 CRD               889,66  

22020063 Manutenzione ef260hc B.7 CRD            1.497,83  

22020064 Manutenzione ej213hj B.7 CSL            1.258,63  

22020066 Manutenzione em825cg B.7 CRD            1.336,40  

22020067 Manutenzione ed668al B.7 CRD            1.597,98  

22020068 manutenzione ek648pv B.7 CRD            2.229,55  

22020099 Manutenzione mezzi a noleggio B.7 CRD         15.860,89  

22020102 Manutenzione cassonetti B.7 CRD         26.181,00  

22020104 Servizio piazzola verde ferrera B.7 CRD               621,92  

22020108 
Servizio gestione piaz. 
Sannazzaro De B B.7 CRD               388,07  

22020109 Manutenzione calotte/portelle B.7 CRD         19.297,38  

22020200 Manutenzione ordinaria mezzi B.7 CRD         38.517,02  

22030001 Trasporti r.s.u. B.7 CRD         98.868,60  

22030007 Carburanti per trasporto B.6 CRD/CRT       332.560,85  

22030050 Trasporti B.7 CRD/CRT         23.684,40  

22030051 Lubrificanti B.6 CRD/CRT            4.755,65  

22040001 Smaltimento r.s.u. B.7 CTS      1.464.671,53  

22040002 Smaltimento r.s.i. B.7 CTS         499.792,69  

22040005 Smaltimento reso verde B.7 CTS           33.588,60  
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22040010 Smaltimento terre spazzamento B.7 CTS          30.363,73  

22040012 Smaltimento percolato B.7 CTS          14.486,16  

22040018 spazzamento manuale B.7 CSL          98.212,81  

22040019 
scarto cernita multimateriale 
CER B.8 CTS          31.151,62  

22050001 Vetro B.7 CTR        130.674,34  

22050002 Carta B.8 CTR             6.152,64  

22050003 R.u.p. B.7 CTR          28.183,21  

22050004 Verde B.7 CTR        163.514,91  

22050005 Legno B.7 CTR          15.308,16  

22050007 Umido B.7 CTR        272.414,06  

22050050 Raccolta differenziata B.7 CRD        980.340,31  

22050051 
Servizio guardiania piazzole 
ecol.CLIR B.8 CRD          11.376,06  

22060002 gestione TARI B.7 CARC         10.041,35  

22070002 Assicurazioni Rca mezzi B.7 CGG         27.004,50  

22070003 Assicurazioni Rct/rco raccolta B.7 CGG         12.729,62  

22070005 Assicurazioni extra inail B.7 CGG            2.725,76  

22070006 Altre assicurazioni B.7 CGG            9.622,84  

22070007 
franchigie rimb. a Assicurazioni 
varie B.7 CGG               459,00  

22070009 Assicurazione collettiva numero B.7 CGG            6.851,31  

22080002 Spese telefoniche B.7 CGG         33.094,26  

22080004 Arrotondamenti B.14 CGG                 30,95  

22080005 Telefono piazzola Ferrera B.7 CGG            1.507,76  

22080006 Telefono piazzola Mede B.7 CGG                    3,98  

22080008 Spese per riscaldamento B.7 CGG            7.035,50  

22080009 Enel Luce sede Parona B.7 CGG         13.743,38  

22090001 Oneri per D.lgs 81/08 B.14 CGG            5.700,99  

23010001 Affitto locali uffici B.8 CGG               408,00  

23010004 Altri affitti e noleggi B.8 CGG       282.662,61  

23010014 
Leasing vettori e attrezzature 
2017 B.8 CGG            3.829,26  

23010026 Noleggio dispositivi calotte B.8 CRD          47.017,43  

23010029 Noleggio attrezzature ufficio B.8 CGG            3.241,61  

23010030 Noleggio attrezzature B.8 CGG            3.313,58  

23010031 
Canone locazione  noleggi 
impianto verde B.8 CTR       108.628,78  

23010032 
noleggio vettura aziendale OPEL 
RETING B.8 CGG            6.489,28  

23010036 Noleggio sollevatore Manitou B.8 CTR         15.502,91  

24010001 PERSONALE CSL  B.9 CSL           40.457,69  

24010002 Personale di terzi B.9 CGG         34.268,57  

24010005 Altri costi del personale B.9 CGG         22.170,89  
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24010010 
Indennità missione esenti 
dipendenti B.9 CGG            9.738,40  

24010011 Divise dipendenti B.9 CGG            5.236,27  

24020001 PERSONALE CRT B.9 CRT        860.047,17  

24020002 PERSONALE CRD B.9 CRD     1.023.865,68  

24020004 PERSONALE CGG B.9 CGG        163.818,51  

24020007 
contributi Fondazione Rubes 
Triva B.9 CGG            1.370,88  

29010002 Imposta di bollo B.14 CGG               180,55  

29010006 Tasse concessioni governative B.7 CGG            5.838,80  

29010009 Bolli circolazione B.14 CGG               239,18  

29010010 Tasse B.14 CGG            3.855,60  

29010016 I.M.U. B.14 CGG         12.615,36  

29010017 T.A.S.I. B.14 CGG               700,74  

29020001 Contributi associativi B.14 CGG            9.207,54  

29020003 Abbonamenti giornali e riviste B.14 CCG               783,37  

29020004 
Indennità di carica 
amministratori B.7 CCG         24.480,00  

29020006 Oneri e spese diverse B.14 CCG            7.913,52  

29020007 Spese bancarie B.7 CCG            1.606,06  

29020012 Costi non deducibili B.14 CCG            1.291,32  

29020018 
Indennità missione esente 
amministratori B.7 CGG            5.402,60  

29020020 Contributo ARERA B,14 COAL            5.298,27  

35030002 Interessi di mora C.17 CGG               831,34  

53020001 I.r.a.p. B.9 CGG            7.347,06  

 
FOCUS SUI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALI E/O ENERGIA 
 

Conto Descrizione Conto Saldo  CEE classificazione 2021 

31010009 Ricavi vendita sacchi Clir Point 38.115 A.1 AR  

31010017 Ricavi  per plastica 194.434 A.1 CONAI 

31010107 Ricavi smaltimento legno 21.305 A.1 CONAI 

31010109 Ricavi  smaltimento verde       4.465  A.1 CONAI 

31020019 Ricavi  per RAEE 6.967 A.1 CONAI 

31020107 Ricavi racc. differenz. carta 23.517 A.1 CONAI 

31020108 Ricavi  per rottami ferrosi 15.620 A.1 CONAI 

31020109 Ricavi  per verde 17.808 A.1 CONAI 

31020110 Ricavi  smaltimento legno 2.700 A.1 CONAI 

31020111 Ricavi smaltimento terre spazzamento 4.146 A.1 CONAI 

31020113 Ricavi sacco Unico 98.269 A.1 AR 

31020300 Ricavi GSE TFO 4.316 A.1 AR 

31020301 Ricavi GSE TPA 45 A.1 AR 
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3.2.3 DATI RELATIVI AI COSTI DI CAPITALE 
 
La riclassificazione dei cespiti si è suddivisa tra i cespiti presenti al 31/12/2017 e successivi. 
 
La situazione al 31/12/2017 è dettagliata in tabella: 
 

Categoria del cespite 
Anno iscrizione 
Cespite 

Valore 
iscrizione 
bene 

Fondo di ammortamento al 
31/12/2017 

Altre immobilizzazioni materiali 2.015 899 270 

Altre immobilizzazioni materiali 2.012 4.700 3.102 

Altre immobilizzazioni materiali 2.012 3.737 2.466 

Altre immobilizzazioni materiali 2.012 2.183 1.441 

Altre immobilizzazioni materiali 2.012 3.910 2.581 

Altre immobilizzazioni materiali 2.015 1.596 479 

Altre immobilizzazioni materiali 2.012 39.290 25.931 

Altre immobilizzazioni materiali 2.013 6.085 3.286 

Altre immobilizzazioni materiali 2.014 1.309 550 

Altre immobilizzazioni materiali 2.016 2.670 481 

Altre immobilizzazioni materiali 2.008 598 598 

Altri impianti 2.012 3.699 2.442 

Altri impianti 2.012 2.000 1.320 

Altre attrezzature (bidoni,  aspirafoglie, 
ecc.) 

2.015 795 398 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 10.700 3.210 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.017 8.100 810 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.017 1.200 120 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.017 11.000 1.100 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.017 4.000 400 

Altri impianti 2.017 980 98 

Cassonetti, Campane e Cassoni 1.996 29.825 1.299 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.017 2.209 221 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.011 15.226 21.546 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.011 11.400 10.513 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.012 4.488 3.387 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.012 34.650 26.334 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.012 45.369 34.480 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.012 97.865 74.377 
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Cassonetti, Campane e Cassoni 2.012 8.000 6.080 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.012 5.198 3.950 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.012 7.063 5.368 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.016 4.950 330 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 20.806 -9.176 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 250 17 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 15.600 1.039 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 7.000 466 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 14.875 991 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 66.056 4.427 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.016 12.952 863 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.016 11.400 760 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.013 550 325 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.014 2.220 925 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.014 26.044 10.851 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.014 68.972 28.736 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.014 12.994 5.414 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.015 25.797 13.056 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.015 27.000 6.438 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.015 265.349 63.267 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, 
ecc.) 

2.015 22.438 5.350 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.015 11.064 851 

Sistemi informativi 2.017 15.882 1.588 

Sistemi informativi 2.014 11.637 8.146 

Sistemi informativi 2.015 11.742 5.871 

Sistemi informativi 2.016 12.895 3.868 

Sistemi informativi 2.015 726 363 

Sistemi informativi 2.014 600 420 

Sistemi informativi 2.016 140 42 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.017 48.510 4.851 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.014 43.280 4.437 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.014 45.626 11.534 
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Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.015 35.855 13.785 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.016 18.174 0 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.016 16.695 0 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.016 10.317 0 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.015 58.719 18.135 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.016 56.394 7.090 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.016 20.917 0 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.016 7.375 0 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

1.999 207.864 141.419 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.016 30.358 9.107 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.015 78.260 39.130 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.004 8.495 61 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.004 10.110 0 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri 
attrezzati 

2.015 24.000 12.000 

Altre immobilizzazioni materiali 2.015 4.053 2.026 

Altri impianti 2.015 1.984 992 

Altri impianti 2.015 4.101 2.051 

Altri impianti 2.017 5.500 550 

Altri impianti 2.017 1.590 159 

Fabbricati 2.017 517.383 47.944 

Altri impianti 2.016 110.471 33.141 

Altri impianti 2.017 66.979 6.698 

Altri impianti 2.014 10.350 7.245 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2.013 37.825 18.482 

Immobilizzazioni immateriali 2.017 54.520 5.452 

Immobilizzazioni immateriali 2.016 5.251 1.575 

Immobilizzazioni immateriali 2.013 4.228 3.805 

Immobilizzazioni immateriali 2.015 700 350 

Immobilizzazioni immateriali 2.015 20.153 12.092 

Immobilizzazioni immateriali 2.012 5.535 5.535 

Immobilizzazioni immateriali 2.016 40.458 16.183 

Immobilizzazioni immateriali 2.013 1.040 936 
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Terreni 2.008 395.696 0 

Fabbricati 2.012 2.418.792 238.278 

Fabbricati 2.013 319.239 51.078 

Fabbricati 2.016 2.427 243 

 
La situazione al 31/12/2019 relativa ai cespiti in ammortamento successivo al 01/01/2018  è dettagliata in 
tabella: 
 

Categoria del cespite 
Anno 
iscrizione 
Cespite 

Valore 
iscrizione 
bene 

Altre immobilizzazioni materiali 2018 1.521 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2018 53.442 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) 2018 2.400 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2018 8.166 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2018 15.080 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2019 23.146 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) 2019 5.238 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) 2019 3.163 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2019 21.673 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2018 14.169 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2018 345 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) 2018 1.282 

Unità trattamento meccanico (separatori, compattatori, tritovagliatura, ecc.) 2018 295 

Cassonetti, Campane e Cassoni 2018 4.950 

Sistemi informativi 2018 16.360 

Sistemi informativi 2019 10.730 

Sistemi informativi 2018 1.560 

Sistemi informativi 2019 6.330 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati 2018 25.034 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati 2018 28.188 

Fabbricati 2018 3.613 

Macchine operatrici (pale meccaniche, compattatori, ecc.) 2018 1.171 

Immobilizzazioni immateriali 2018 72.239 

Immobilizzazioni immateriali 2019 8.068 

Immobilizzazioni immateriali 2018 320.954 

Immobilizzazioni immateriali 2019 254.374 

Immobilizzazioni immateriali 2018 3.387 

Immobilizzazioni immateriali 2019 580 

 
 

mailto:info@clir.it
mailto:clir@certifymail.eu


 

 

 

C.L.I.R. S.p.A. – Cap. Soc. € 345.251,00 
Direzione, amministrazione e sede operativa: -27020- PARONA (PV) -  Via della STAZIONE,snc  - Tel. 0384 2059111 Fax 0384 205999 

P. IVA -00563910181-; C.F. e Reg. Imp. PV n. 83001860184; R.E.A. PV-198794 ALBO GEST. RIF. N. MI 001353 
e-mail: info@clir.it  – P.E.C. clir@certifymail.eu  

Sede legale: - 27036 - MORTARA (PV)  - C.so Garibaldi, 46   

             

17 

L’elaborazione ha definito i seguenti valori: 
 

COSTO IMPORTO COMPLESSIVO 

Ammortamenti - Amm 409.574 

Remunerazione del capitale investito netto - R 311.534 
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DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI COMPLESSIVI DI COMPETENZA 
 
La riclassificazione dei costi come emergenti dalle scritture contabili obbligatorie, secondo quanto illustrato 
precedentemente ed in applicazione al MTR, ha dato vita alla seguente determinazione: 
 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT  1.484.044  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS  1.823.205  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR  707.824  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD  2.096.082  

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TV 0 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 6.111.155 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 139.732 

Costi comuni   CC 1.161.687 

Costi d'uso del capitale   CK  721.108 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP
TF 0 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 2.022.527 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 8.133.682 
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MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI “COSTI CERTI ED EFFICIENTI” NELLA PREDISPOSIZIONE DEI SINGOLI PEF  
 
La determinazione dei costi per i singoli Comuni non contempla il Comune di Gambarana.  
 
Sia nel caso dei ricavi che in quello dei costi si è tenuto conto, nella ripartizione ai singoli PEF, dell’incidenza 
dei PEF 2020 - così come trasmessi in via definitiva - sul totale generale degli stessi. 
Per la voce CSL, si è tenuto conto dell’incidenza dei singoli servizi erogati ai Comuni direttamente 
interessati. 
 
 
 
 
 
FATTORI SI SHARING 
L’indicazione dei fattori di sharing è la seguente: 
 

Benchmark Min SCELTO Max 

b [0,3 - 0,6] 0,3 0,55 0,6 

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

 
 

Margine AR 0 

Sharing al Gestore (%) 45% 

Sharing al Comune (%) 55% 

  
Margine ARCONAI 0 

Sharing al Gestore (%) 23% 

Sharing al Comune (%) 77% 
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

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

LA SOTTOSCRITTA  FEDERICA BOLOGNESE 

NATA A   NOVARA 

IL   20/12/1971 

RESIDENTE IN   SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 

VIA   MONSIGNOR PIETRO ANGLESE, 9 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ    C.L.I.R. S.P.A. 

AVENTE SEDE LEGALE IN   MORTARA, C.SO GARIBALDI 46 

CODICE FISCALE  83001860184    PARTITA IVA   00563910181 

TELEFAX 0384 205999     TELEFONO 0384 205911 

INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO@CLIR.IT  

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

DICHIARA 
 

• CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 27/02/2021, 
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, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

 
• CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE 

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

È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: AUTORIZZAZIONE MI001353 DEL 
07/04/2017 

 
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:  

 
Parona, 4 Marzo 2021 
 
         _____________________________________ 

Il presidente del C.D.A. 
       di CLIR S.p.A. 
  Federica Bolognese 

 





 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 
Provincia di Pavia 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO TARIFFARIO  
TASSA SUI RIFIUTI 2021 

  



RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI IN QUOTE IMPUTABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE E 
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

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

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tassa rifiuti = costi del servizio ed è stato 
quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche calcolando l’incidenza percentuale sul totale delle 
utenze. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche (metodo 
consolidato dal 2013) 

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per gli esercizi precedenti era la seguente 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 202.982,42 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 78,64% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  78,64% 

€ 67.996,86 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 78,64% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  78,64% 

€ 134.985,56 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 55.133,58 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 21,36% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  21,36% 

€ 18.469,14 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

21,36% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 21,36% 

€ 36.664,44 

 
Le tariffe che seguono sono state elaborate sulla base di formule previste dal metodo normalizzato di cui ai 
punti precedenti tenendo conto della distribuzione delle superfici degli immobili (per le utenze domestiche 
anche del numero dei componenti il nucleo familiare) desunta dal ruolo e di coefficienti di adattamento fissati 
nell’allegato al D.P.R. n. 158/1999.  

 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   31.597,12       0,84      248,89       0,60       0,455574     73,240975 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   34.414,01       0,98      220,10       1,40       0,531503    170,895610 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   21.095,70       1,08      143,37       1,80       0,585738    219,722927 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   11.747,24       1,16       73,14       2,20       0,629126    268,550245 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.400,84       1,24       21,11       2,90       0,672514    353,998050 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.060,00       1,30        9,00       3,40       0,705055    415,032196 

  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      660,00      0,51       4,20       0,361368      0,780943 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        73,00      0,80       6,55       0,566852      1,217900 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI E MAGAZZINI     14.155,00      0,43       3,55       0,304683      0,660083 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     3.375,00      1,00       8,19       0,708566      1,522839 

2  .8 UFFICI,AGENZIE       487,00      1,13       9,30       0,800679      1,729232 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
    1.096,00      0,58       4,78       0,410968      0,888788 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      1.399,00      1,11       9,12       0,786508      1,695763 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       199,00      1,52      12,45       1,077020      2,314939 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      1.176,00      1,04       8,50       0,736908      1,580480 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       721,00      1,16       9,48       0,821936      1,762701 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      1.580,00      0,91       7,50       0,644795      1,394542 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.336,00      1,09       8,92       0,772337      1,658575 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         849,00      4,84      39,67       3,429460      7,376197 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         495,00      3,64      29,82       2,579181      5,544699 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      813,00      2,38      19,55       1,686387      3,635106 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         42,00      6,06      49,72       4,293911      9,244882 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         92,00      1,64      13,45       1,162048      2,500878 

 
 
UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della corrispondente categoria tariffaria 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
 




