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SISTI STEFANO Presente
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DE VIRGILIIS MARIANO ANTONELLO
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L’anno  duemilaventuno, il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 18:45 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Marcignago.

Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

NEGRI FABRIZIO Assente

MORO ANDREA

BASSINI FABIO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   10 Assenti n.    1

Presente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. ROBERTO PAPETTI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FIORILLO ROSSELLA-
La seduta, in ottemperanza alle normative anti COVID-19 impartite dal Governo, si-
svolge a porte chiuse con effettuazione di registrazione audio.

Assessori esterni:

Presente

 SACCHI MATTEO P

Barbieri Lorenzo

PAPETTI ROBERTO Presente

Comune di Marcignago
Provincia di Pavia

Via Umberto I° n. 213 – C.A.P. 27020
TEL. 0382/929021 - FAX 0382/929688

n.19
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE

DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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11223



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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Delibera C.C. n. 19 del 15-06-2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco sig. Barbieri che illustra il punto all’odg dando lettura del documento qui
allegato (Allegato 1)
Uditi i successivi interventi qui riportati per sunto:

Assessore Ghigna: ricorda che il tema dei rifiuti è materia delicata. Le Amministrazioni dovranno fare
delle attività di educazione sociale.
Consigliere Sisti: chiede se vi sono dei fondi da poter utilizzare per i rifiuti

Sindaco Barbieri: risponde negativamente alla domanda

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassaa)
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, lab)
IUC, ad eccezione della TARI;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione perc)
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e
di 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 Deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ha definito i criteri di riconoscimento dei costid)
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 5 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019 (MTR) richiama il D.P.R. 27 aprilee)
1999, n. 158 con riferimento all’applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso
di TARI presuntiva;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;f)
l’art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia dig)
entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l’art. 6 della Deliberazione dell’ARERA 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione
del piano economico finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che in Regione Lombardia non essendo stati costituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali, non esistono gli
Enti di Governo degli ATO e che, quindi, i Comuni esercitano le funzioni previste dall’art. 198 del D.lgs. 03
aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per
le finalità previste delle Deliberazioni dell’ARERA in materia di TARI;

Atteso che il Comune di Marcignago ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti in raccolta,
trasporto e trattamento secondo il modello dell’in house providing alla A.S.M. Pavia S.p.A. (di seguito
“gestore”) e che è stato stipulato un apposito contratto di servizio che disciplina gli standard qualitativi e
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quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi
per il gestore;

Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell’art. 1372, comma 1, primo periodo,
del codice civile;

Atteso, altresì, che il Comune di Marcignago svolge direttamente con proprio personale le attività di
applicazione e riscossione della TARI e di monitoraggio dell’operato del gestore in relazione alla corretta e
regolare esecuzione del contratto di servizio;

Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di Marcignago il piano economico finanziario della TARI per
l’anno 2021 corredato della relazione di accompagnamento, elaborati secondo le disposizioni contenute nella
Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e degli altri atti dell’ARERA in materia di TARI;

Esaminato il suddetto piano economico finanziario;

Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune di Marcignago,
secondo quanto disposto dal MTR;

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto
dal gestore e di quello redatto dal Comune di Marcignago rispettivamente per le fasi gestionali di competenza
di ciascuno;

Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 spetta all’Ente territorialmente competente la
scelta dei coefficienti riferiti allo sharing dei ricavi per la cessione dei rifiuti, al limite di crescita tariffaria e alla
gradualità del conguaglio e che le motivazioni della scelta sono contenute nella relazione allegata alla
presente;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi allo sharing dei ricavi per la cessione
dei rifiuti: 0,6 a b e 0,4 a ω;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla determinazione del limite di

crescita tariffaria: 1,7% a  (come definito dall’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019), 0,50 a
, 0% a  e 0% a , dai quali deriva un limite alla crescita tariffaria dell’1,2%;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla gradualità del conguaglio: -0,30 a
, -0,15 a  e -0,05 a ;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dell’art. 1, comma 1.3,
della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57, di riconoscere al gestore per l’anno 2021 costi
riconducibili al contratto di servizio vigente, al fine di evitare una crescita delle tariffe della TARI non giustificata
dall’applicazione del citato contratto di servizio vigente;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dell’art. 1,
comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57, la scelta di cui al precedente non
compromette l’equilibrio economico finanziario dal gestore dato che si riconosce allo stesso un corrispettivo
riconducibile al vigente contratto di servizio vigente;

Ritenuto, quindi, di approvare un piano economico finanziario di euro 347.153,15 IVA inclusa, senza
superamento del limite di crescita, così suddivisi:

euro 201.945,00 IVA esclusa di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.;a)
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euro 145.208,15 IVA inclusa (ove applicabile) di competenza del Comune;b)

Dato atto, quindi, che l’importo che spetta al gestore, A.S.M. Pavia S.p.A., per l’anno 2021 ammonta a euro
222.139,50 IVA inclusa;

Dato atto che il contributo per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre
2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31 ammonta a euro 2.248,56;

Preso atto che le entrate tariffarie del 2020 (anno a – 1, secondo il MTR) sono state quantificate in euro
343.037,00 e che la differenza tariffaria tra il 2021 e il 2020 è, quindi, di euro 4.116,00 pari all’1,20%;

Rilevato che il predetto importo è rispettoso del limite di crescita tariffaria calcolato secondo il MTR;

Acquisita la validazione del piano economico finanziario elaborata dal Revisore dei conti del Comune di
Marcignago;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione dell’odierno
Consiglio Comunale;

Visti, in particolare:
l’art. 9 e l’art. 13 del Regolamento comunale sulla TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinataa)
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall’art. 1,
comma 651, della L. 147/2013;
il comma 8 del suddetto art. 9 il quale stabilisce che nella modulazione della tariffa sono assicurateb)
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l’abbattimento della
quota variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, nella misura percentuale
compresa tra il 50% e l’80% del  costo  evitato  di  smaltimento  finale  dei  rifiuti  raccolti  in maniera
differenziata  nell’anno  precedente  (differenza  tra  i  costi  di  smaltimento  e  i  costi  di recupero  e
trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata);

Ritenuto congruo fissare l’abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata alle
utenze domestiche nella misura del 75% del costo  evitato  di  smaltimento  finale  dei  rifiuti  raccolti  in
maniera differenziata  nell’anno  precedente  (differenza  tra  i  costi  di  smaltimento  e  i  costi  di recupero  e
trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata);

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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 D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a 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 L. 147/2013, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze 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 economico finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Dato atto che la scadenza per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe per la TARI è stata fissata al 30
giugno 2021 dall’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla Legge 21
maggio 2021, n. 69;
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Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti previsti dall’Allegato 1 al
D.P.R. 158/1999:

ka Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissa delle utenzea)
domestiche;
kb massimo per la quota variabile delle utenze domestiche;b)
kc Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissa delle utenzec)
non domestiche;
kd Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte variabile delled)
utenze non domestiche;

Ritenuto di fissare:
nel rapporto di 78,98% - 21,02% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze domestichea)
e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell’incidenza sul totale delle superfici soggette al
tributo occupate dalle due fasce di utenza;
nel rapporto 66,12% - 33,88% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenzeb)
non domestiche, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche
rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, tenuto conto della riduzione per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche;

Dato atto che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e
utenze non domestiche e che il predetto abbattimento della quota variabile complessivamente imputata alle
utenze domestiche consentono di ottenere il seguente riparto della TARI:

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €       137.568,71 72,61%totale della quota variabile delle utenze domestiche  €       112.877,49
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €         36.612,99 27,39%totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €         57.845,29

Dato atto che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI, del piano
economico finanziario per l’anno 2021 e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe:

utenze domestiche1)

nucleo familiare tariffa fissa al m2 tariffa variabile
1 componente  €                      0,905 € 54,60
2 componenti  €                      1,055 € 98,28
3 componenti  €                      1,163 € 125,58
4 componenti  €                      1,249 € 163,80
5 componenti  €                      1,335 € 196,55
6 o più componenti  €                      1,400 € 223,85

utenze non domestiche2)

n. Utenze non domestiche tariffa fissa al
m2

tariffa
variabile al m2 tariffa totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto  €        0,556  €        0,871  €        1,427

2 Campeggi, distributori carburanti  €        1,163  €        1,846  €        3,009
3 Stabilimenti balneari  €        0,660  €        1,042  €        1,702
4 Esposizioni, autosaloni  €        0,521  €        0,838  €        1,359
5 Alberghi con ristorante  €        1,857  €        2,945  €        4,802
6 Alberghi senza ristorante  €        1,388  €        2,195  €        3,583
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7 Case di cura e riposo  €        1,649  €        2,620  €        4,269
8 Uffici, agenzie, studi professionali  €        1,735  €        2,751  €        4,486
9 Banche ed istituti di credito  €        0,955  €        1,508  €        2,463

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli  €        1,510  €        2,382  €        3,892

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        1,857  €        2,948  €        4,805

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  €        1,250  €        1,977  €        3,227

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        1,597  €        2,530  €        4,127
14 Attività industriali con capannoni di produzione  €        0,747  €        1,173  €        1,920
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €        0,955  €        1,508  €        2,463
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €        8,398  €      13,290  €      21,688
17 Bar, caffè, pasticceria  €        6,316  €        9,990  €      16,306

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari  €        3,054  €        4,835  €        7,889

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €        2,672  €        4,218  €        6,890
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €      10,515  €      16,657  €      27,172
21 Discoteche, night club  €        1,805  €        2,868  €        4,673

Considerati, inoltre:
l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano lea)
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22b)
dicembre 2011, n. 214, per il quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360”;
l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22c)
dicembre 2011, n. 214, per il quale “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare
per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le
modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle
specifiche tecniche medesime”;
l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22d)
dicembre 2011, n. 214, per il quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 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
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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
precedent
e
”;
l’art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del tributoe)
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributof)
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al
servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa
deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state
modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o
Città metropolitana;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

Con la seguente votazione resa in forma palese:
PRESENTI N. 10
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 1 (Consigliere Sisti)
ASTENUTI N. 1 (Consigliere Brusa)

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;a)

di approvare il piano economico finanziario della TARI per l’anno 2021 composto dai seguenti allegati:b)
Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della1)
Deliberazione dell’ARERA 443/2019;
Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M.2)
Pavia S.p.A.;
Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M.3)
Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019;
Allegato D, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario di competenza del4)
comune di Marcignago, in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente territorialmente
competente;
Allegato E, Relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie5)
determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA
443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e
avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni
dell’Ente territorialmente competente”;
Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali di competenza del Comune di Marcignago;6)
Allegato G, piano tariffario anno 2021;7)
Allegato H, validazione del piano economico finanziario;8)
Allegato I, dichiarazione di veridicità della A.S.M. Pavia S.p.A.;9)
Allegato L, dichiarazione di veridicità del Comune di Marcignago;10)
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di commisurare la TARI dell’anno 2021 al costo complessivo di euro 344.904,59 IVA inclusa, senzac)
superamento del limite di crescita, così suddivisi:

euro 201.945,00 IVA esclusa di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.;1)
euro 145.208,15 IVA inclusa (ove applicabile) di competenza del Comune;2)
- euro 2.248,56 quale contributo per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del3)
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31 ammonta
a;

di dare atto  che l’importo che spetta al gestore, A.S.M. Pavia S.p.A., per l’anno 2021 ammonta ad)
euro 222.139,50 IVA inclusa;
di approvare le seguenti tariffe della TARI per l’anno 2021:e)

utenze domestiche1)

nucleo familiare tariffa fissa al m2 tariffa variabile
1 componente  €                      0,905 € 54,60
2 componenti  €                      1,055 € 98,28
3 componenti  €                      1,163 € 125,58
4 componenti  €                      1,249 € 163,80
5 componenti  €                      1,335 € 196,55
6 o più componenti  €                      1,400 € 223,85

utenze non domestiche2)

n. Utenze non domestiche tariffa fissa al
m2

tariffa
variabile al m2 tariffa totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto  €        0,556  €        0,871  €        1,427

2 Campeggi, distributori carburanti  €        1,163  €        1,846  €        3,009
3 Stabilimenti balneari  €        0,660  €        1,042  €        1,702
4 Esposizioni, autosaloni  €        0,521  €        0,838  €        1,359
5 Alberghi con ristorante  €        1,857  €        2,945  €        4,802
6 Alberghi senza ristorante  €        1,388  €        2,195  €        3,583
7 Case di cura e riposo  €        1,649  €        2,620  €        4,269
8 Uffici, agenzie, studi professionali  €        1,735  €        2,751  €        4,486
9 Banche ed istituti di credito  €        0,955  €        1,508  €        2,463

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli  €        1,510  €        2,382  €        3,892

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        1,857  €        2,948  €        4,805

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  €        1,250  €        1,977  €        3,227

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        1,597  €        2,530  €        4,127
14 Attività industriali con capannoni di produzione  €        0,747  €        1,173  €        1,920
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €        0,955  €        1,508  €        2,463
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €        8,398  €      13,290  €      21,688
17 Bar, caffè, pasticceria  €        6,316  €        9,990  €      16,306

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari  €        3,054  €        4,835  €        7,889

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €        2,672  €        4,218  €        6,890
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €      10,515  €      16,657  €      27,172
21 Discoteche, night club  €        1,805  €        2,868  €        4,673
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di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo  provinciale per la tutela e laf)
protezione ambientale nella misura del 5%;

di fissare, per l’anno 2021, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:g)
prima rata entro il 31 luglio 2021;1)
seconda rata entro il 30 settembre 2021;2)
terza rata entro il 30 novembre 2021;3)
rata unica con pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2021;4)

di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presenteh)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nell’apposito sito informatico;

di provvedere a inviare la presente deliberazione all’ARERA;i)

di dichiarare il presente atto la seguente separata votazione resa in forma palese:j)
PRESENTI N. 10
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 1 (Consigliere Sisti)
ASTENUTI N. 1 (Consigliere Brusa)

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., per
procedere  immediatamente con gli atti conseguenti.
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.19  DEL 10-06-2021

(firmati digitalmente ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA
TARI PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 10-06-2021 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 10-06-2021 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 ROBERTO PAPETTI DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO
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agg. 24-11-2020

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

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal 

Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 40.997 40.997

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 1.121 1.121

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 57.995 57.995

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 126.197 126.197

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

TV G 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 5.768 5.768

Fattore di Sharing   b E 0,00 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 0 0 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 19.733 19.733

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,00 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -5.830 -5.830 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,00 0,00

Numero di rate   r E 0 0

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 226.310 0 226.310

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0 0

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

                    Costi generali di gestione   CGG G 29.373 29.373

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0

                    Altri costi   CO AL G 1.816 1.816

Costi comuni   CC C 31.189 0 31.189

                  Ammortamenti   Amm G 16.220 16.220

                  Accantonamenti   Acc G 0 0 0

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

                        - di cui per crediti G 0 0

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 10.508 10.508

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 288 288

Costi d'uso del capitale   CK C 27.016 0 27.016

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

TF G 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 52.337 52.337

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,00 0,00 0,00

Numero di rate   r C 0 0 0

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 58.204 0 58.204

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 284.514 0 284.514

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

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

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

TV 2021 E 0

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

TV ,20 E 0

Numero di rate r' E 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0

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

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 20 E 0

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 226.310 0 226.310 

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

TF 2021 E 0

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

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in app C 0 0 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, E 0

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 58.204 0 58.204

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 284.514 0 284.514

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 74,40%

q a-2    kg G 996.836 996.836

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 20,03 20,03 20,03

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,00

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E 0,00 0,00

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

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

Totale   g C 0,00 0,00 0,00

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,70%

(1+r) C 101,70%

 ∑T a C 284.514

 ∑TV a-1 E 0

 ∑TF a-1 E 0

 ∑T a-1 C 0

 ∑T a / ∑T a-1 C #DIV/0!

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 0

delta (∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 0 0

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020 C 0 0 0

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'an C 0 0 0

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correz C 0 0 0

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (re C 0 0 0

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 46.506 0 46.506

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

Comune di MARCIGNAGO
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
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2 

 

1 Premessa   

 

Al fine di consentire al Comune di MARGIGNAGO (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), si invia: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF, come integrato dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, compilato per le parti di 

propria competenza (PEF “Grezzo”); 

 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 presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione 

tipo fornito all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF per quanto di competenza; 

 viene inoltre allegata la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.  

Copia del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2019 approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 14 luglio 

2020 e del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017 approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 5 luglio 

2018 possono essere scaricate dal sito internet www.asm.pv.it, sezione Società Trasparente/ Bilanci 

(http://trasparenza.asm.pv.it/node/69). 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 

Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti 

e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di 

gestione (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe 

e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda all’Allegato 2 - Documento tecnico, 

redatto ai sensi del d.PR 158/99, art. 8. 

  

2.2 Altre informazioni rilevanti 

ASM Pavia S.p.a. è una Società a totale capitale pubblico che opera secondo il modello in house providing.  

Da gennaio 2021, la Società è regolarmente iscritta nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house di cui all’art. 192 del 

D.Lgs. n. 50/2016 istituito presso l’ANAC. 

Con sentenza n. 5572 del 12 novembre 2019, in riforma della decisione del TAR Lombardia 6.12.2018 n. 2746, il Consiglio 

di Stato ha annullato l’affidamento in house in favore di ASM Pavia S.p.A. a suo tempo disposto dal Comune di 

Bereguardo. 

In data 20 dicembre 2019 la Società ha impugnato la sentenza: 

•  con ricorso al Consiglio di Stato r.g.n. 10727/19, per revocazione, rigettato con sentenza intercorsa nell’anno 

2020; 

•  con ricorso in Cassazione r.g.n. 38678/19, a Sezioni Unite, per motivi di giurisdizione (nella forma dell’eccesso 

di potere di giurisdizionale), ancora pendente e posto in fase decisoria a febbraio 2021. 

Allo stato, la sentenza n. 5572/2019 non risulta dunque ancora passata in giudicato. 
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3 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento 

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 

dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 

modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2021 non vi sono: 

 variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal Gestore,  

 variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche 

del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento 

delle prestazioni erogate agli utenti. 

  

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per quanto attiene le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) si rimanda al paragrafo che precede. 

Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente 

conseguite negli anni 2019 e 2020*) unitamente all’obiettivo prefissato da conseguire nel 2021, suddiviso per 

comune/affidamento. 

 

Tabella 1 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata  

ID Comune % RD 2019 % RD 2020*) % RD attesa 2021 

1 ALBUZZANO 64,18% 63,77% 65,00% 

2 BADIA PAVESE 32,69% 38,31% 38,31% 

3 BATTUDA 66,97% 65,21% 65,21% 

4 BEREGUARDO 63,99% 64,86% 65,00% 

5 BORGARELLO 80,04% 78,76% 78,76% 

6 BORNASCO 63,89% 63,67% 65,00% 

7 CERANOVA 71,93% 70,77% 70,77% 

8 CERTOSA DI PAVIA 62,81% 62,94% 65,00% 

9 COSTA DE` NOBILI 61,00% 60,50% 65,00% 

10 CURA CARPIGNANO 71,96% 72,59% 72,59% 

11 LANDRIANO 68,94% 70,57% 70,57% 

12 LARDIRAGO 37,81% 46,92% 46,92% 

13 MARCIGNAGO 74,40% 72,84% 72,84% 

14 MARZANO 58,85% 59,88% 65,00% 

15 MEZZANA RABATTONE 71,68% 64,45% 65,00% 

16 MONTICELLI PAVESE 48,01% 44,98% 44,98% 
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ID Comune % RD 2019 % RD 2020*) % RD attesa 2021 

17 PAVIA 65,50% 65,20% 65,20% 

18 PIEVE PORTO MORONE 46,24% 48,45% 48,45% 

19 RONCARO 68,78% 64,84% 65,00% 

20 SAN MARTINO SICCOMARIO 64,30% 69,82% 69,82% 

21 SAN ZENONE AL PO 56,90% 51,51% 51,51% 

22 SANT`ALESSIO CON VIALONE 76,74% 74,69% 74,69% 

23 SOMMO 70,86% 69,03% 69,03% 

24 TORRE D’ISOLA 87,85% 89,22% 89,22% 

25 TRAVACO` SICCOMARIO 88,95% 88,92% 88,92% 

26 TRIVOLZIO 65,05% 64,99% 65,00% 

27 TROVO 67,31% 64,48% 65,00% 

28 VALLE SALIMBENE 54,38% 56,27% 56,27% 

29 VELLEZZO BELLINI 70,56% 71,63% 71,63% 

30 ZERBO 50,66% 50,84% 50,84% 

*) DATO NON ANCORA DEFINITIVO 

 

Alla presente relazione vengono allegati (allegato 3) i dati relativi all’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo 

e il riciclo, fornendo:  

•  le analisi ricevute dal Consorzio COMIECO per l’anno 2019 

•  le prefatture COREPLA che mostrano il dettaglio dei quantitativi conferiti al Consorzio e i quantitativi da questo 

riconosciuti  

•  il dettaglio dei riaddebiti per la selezione e gestione della Frazione Estranea da parte di COREPLA. 

 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

 

ASM Pavia S.p.A. è una società multi – utility in house che eroga servizi di igiene ambientale, di conduzione di reti e 

impianti idrici a favore del Gestore Unico d’Ambito di cui è consorziata e di gestione della sosta. Le sue funzioni di staff 

erogano prestazioni per società partecipate, tramite contrati di servizio o distacco del personale; valorizza le proprie 

sedi e i propri asset patrimoniali tramite locazione a società partecipate. 

ASM detiene inoltre partecipazioni societarie minoritarie in Linea Group Holding e in A2A, che negli ultimi anni hanno 

fatto registrare proventi finanziari mediante la distribuzione dell’utile.  

Per gli investimenti relativi al servizio igiene ambientale (acquisto di mezzi e attrezzature, interventi sulla sede e sulla 

Piattaforma di Montebellino) il gestore negli ultimi anni ha utilizzato risorse proprie. 

Per completezza si riporta qui di seguito un’illustrazione delle fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi utilizzate 

dal gestore per il complesso della sua attività. Si tratta quasi esclusivamente di mutui chirografari contratti con diversi 

istituti bancari, negli anni antecedenti al 2019 per finanziare lavori relativi a rete fognaria, anello per cavidotti per 

telecomunicazioni, stazione di metano, reti gas/acqua ed allacciamenti metanodotti e cavidotti, il cablaggio, lavori per 

la sede di Via Donegani, l’autostazione, il subalveo e l’acquisto delle quote azionarie della Metano Pavese S.p.a.. 
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Pur restando in capo al gestore la titolarità del debito, si ritiene opportuno evidenziare che a seguito del conferimento 

del ramo patrimoniale idrico al Gestore Unico d’Ambito, parte dei mutui sono stati accollati a Pavia Acque S.c.a. r. l.. 

Si precisa che, oltre alla quota capitale accollata, Pavia Acque S.c.a. r. l. rimborsa anche la propria quota parte di interessi 

passivi, imputati a conto economico secondo competenza. 

Qui di seguito il dettaglio del debito residuo alla data del 31.12.2019, ripartito per singola linea di finanziamento e per 

istituto di credito, evidenziando, ove presente, la percentuale di accollo da parte del Gestore Unico d’Ambito per il 

servizio idrico integrato Pavia Acque S.c.a r.l.. 

 

Istituto di credito Numero posizione Durata 

Periodo di 

ammortamento Importo erogato 

% accollo 

Pavia Acque 

Scarl 

Residuo al 

31.12.2019 

Cassa DD.PP. 4329497        20  1/1/2001 - 31/12/2020           774.685,35  100%           57.663   

Cassa DD.PP. 4393913       20  1/1/2003 - 31/12/2022           981.268,11              147.190   

Cassa DD.PP. 4391824       20  1/1/2003 - 31/12/2022           619.748,28  39,5%           92.962   

UBI 162346       14  

31/12/2006 - 

31/12/2020        3.500.000,00              325.853   

Banca OPI spa 200681       20  1/1/2002 - 31/12/2021          756.092,90              114.844   

Banca OPI spa 200806       20  1/1/2003 - 31/12/2022 568.102,59  55%             56.045   

Intesa BCI 750779802        20  1/1/2002 - 31/12/2021           409.551,00                57.776   

Unicredit 55-4031159       20  1/1/2007 - 31/12/2026        2.500.000,00  56,0%        1.022.624   

Unicredit 55-4008248       20  1/1/2005 - 31/12/2024        2.140.000,00              633.452   

             2.508.410   

 

In merito ai finanziamenti erogati da Unicredit, si riportano i Covenants richiesti dall’Istituto di Credito: 

•  Covenants 1: il patrimonio netto non deve scendere al di sotto di Euro 42.000.000; 

•  Covenants 2: il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto non deve 

essere superiore a 1. 

Tutti i Covenants alla data del 31 dicembre 2019 sono stati rispettati. 

A fronte dei mutui a tasso variabile ed a copertura del rischio collegato all’oscillazione dei cambi stessi sono stati 

sottoscritti i seguenti contratti strutturati: 

 

•  con Banca UBI, in data 8 marzo 2007, un contratto strutturato denominato “IRS PlainVanilla”, con scadenza 

31/12/2021, che prevede un onere finanziario al tasso fisso del 4,69% annuo ed una remunerazione variabile 

pari al tasso Euribor a 6 mesi; il nozionale precisato consegue al perfezionamento dell’operazione di 

spacchettamento del prodotto finanziario, operazione resasi necessaria a seguito del passaggio in capo a Linea 

Group Holding in ambito del conferimento del ramo patrimoniale “reti e impianti gas” di due posizioni di mutuo 

che risultavano coperte da tale contratto: in sede di conferimento era stata infatti realizzata un’operazione di 

spacchettamento del derivato medesimo, proporzionalmente al nozionale residuo complessivo dello stesso al 

1.7.2011, e al debito residuo dei mutui afferenti il ramo ceduto 

 

•  con l’istituto bancario Unicredit, in data 28 luglio 2005, un contratto strutturato Interest Rate Swap con 

scadenza 02/01/2026, che prevede un onere finanziario al tasso fisso del 3,60% annuo ed una remunerazione 

variabile pari al tasso Euribor a 6 mesi.  

 

Oltre ai finanziamenti verso vari istituti di credito è presente anche un finanziamento erogato dalla Regione Lombardia 

a fronte dell’investimento infrastrutturale in pannelli fotovoltaici; trattasi di finanziamento non oneroso (infruttifero di 

interessi) per euro 46.417 
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Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione si rimanda alla Nota Integrativa relativa al Bilancio 

d’esercizio 2019 scaricabile dal sito internet www.asm.pv.it, sezione Società Trasparente/ Bilanci 

(http://trasparenza.asm.pv.it/node/69). 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della Deliberazione 

443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, il quale sintetizza tutte le informazioni 

e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2021. 

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono inputati da ASM Pavia S.p.A sulla base dei dati derivanti dal 

bilancio di esercizio dell’anno 2019, seguendo lo stesso procedimento già adottato dal gestore per la compilazione dei 

dati unbundling per il servizio idrico 

ASM Pavia S.p.A., in qualità di consorziato a cui è affidata la conduzione del servizio idrico per una parte della Provincia 

di Pavia, fornisce al Gestore Unico d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l. i dati di propria competenza. 

I valori inseriti sono da intendersi IVA ESCLUSA 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF viene fornita di seguito 

una tabella relativa al Conto Economico di ASM Pavia S.p.A in quadratura con il bilancio di esercizio dell’anno 2019 con 

separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU. 

I valori rappresentati nelle seguenti tabelle non sono da considerare rappresentativi dell’effettiva marginalità delle 

“attività” evidenziate, ma sono da considerarsi esclusivamente strumentali alla valorizzazione delle componenti 

tariffarie definite dal MTR. 

 

Tabella 2 Riconciliazione del conto economico 2019 con le componenti delle entrate tariffarie 

 

 

Componenti 
Variabili

Componenti 
Fisse

Attività diverse TOTALE
VALORI NON 

ATTRIBUIBILI
ELISIONI

TOTALE 
AZIENDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.679.373 3.504.433 13.400.451 29.584.256 0 -51.981 29.532.275
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 0 0 0 0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 255.070 810.115 736.096 1.801.282 0 51.981 1.853.263

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.934.443 4.314.548 14.136.547 31.385.538 0 0 31.385.538

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 667.312 173.138 1.015.368 1.855.818 0 0 1.855.818
7) Per servizi 7.622.346 1.324.430 4.231.854 13.178.629 0 0 13.178.629
8) Per godimento di beni di terzi 223.065 2.613 1.888.771 2.114.449 0 0 2.114.449
9) Per il personale 3.953.155 3.056.591 4.550.122 11.559.868 0 0 11.559.868
10) Ammortamenti e svalutazioni 1.616.406 0 1.616.406
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 0 24.615 0 24.615
12) Accantonamenti per rischi 0 9.980 9.980 0 0 9.980

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0 0 0 0 0 0
- di cui altri accantonamenti per rischi 0 9.980 9.980 0 0 9.980

13) Altri accantonamenti 0 565.392 565.392 0 0 565.392
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 0 0 0 0
- di cui per crediti 0 0 0 0 0 0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0 0 0 0 0
- di cui altri accantonamenti 0 565.392 565.392 0 0 565.392

14) Oneri diversi di gestione 72.798 312.143 278.114 663.055 0 0 663.055
14 bis) Oneri non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 12.538.676 4.868.914 12.539.602 29.947.191 1.641.021 0 31.588.212

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 395.767 -554.366 1.596.945 1.438.347 -1.641.021 0 -202.674 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 1.380.853 0 1.380.853 
16) Altri proventi finanziari 12.644 0 12.644 
17) Interessi e altri oneri finanziari 95.161 0 95.161 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.298.335 0 1.298.335 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0 0 0 
19) Svalutazioni 0 0 0 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -342.686 0 1.095.661
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE -74.757 0 -74.757 
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -267.929 0 1.170.417

Dati in Euro
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Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato: 

 Componenti Variabili: poste economiche relative alla componente variabile dei servizi ambientali rientranti nel 

perimetro ed afferenti al territorio. 

 Componenti Fisse: poste economiche relative alla componente fissa dei servizi ambientali rientranti nel 

perimetro ed afferenti al territorio. 

 Attività Diverse: poste economiche comprendenti 

o Le eventuali poste rettificative di cui all’art. 1 del MTR1, 

o Gli eventuali “Altri Servizi Ambientali”, ovvero le poste economiche relative a servizi ambientali fuori 

perimetro o fuori territorio, 

o Le altre attività che non consistono in servizi ambientali. 

 Valori Non Attribuibili / Elisioni: poste economiche riferibili a dati di natura finanziaria e/o relative a poste da 

non considerare / elidere nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie. 

 

Il valore rappresentato nella colonna “Totale Azienda” non coincide con quanto presente nel Bilancio di Esercizio 2019, 

in quanto i dati economici consuntivi dell’esercizio 2019 sono rettificati per tenere conto di servizi: 

•  svolti soltanto per una frazione dell’anno 2019, ma svolti in modo continuativo per l’anno 2020, che 

proseguiranno per l’intero anno 2021, oggetto di determinazione tariffaria. 

Nella successiva tabella vengono riportate le informazioni relative alle rettifiche in discorso. 

Tabella 3 Dettagli delle rettifiche operate 

n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

1 Landriano CSL 33.000€ 

Dati consuntivo 2019 riferiti a soli 

6 mesi di gestione e 

riproporzionati su base annua. 

2 Bornasco CRD 3.000€ 

Dati consuntivo 2019 riferiti a 9 

mesi di gestione, nella nuova 

modalità di erogazione del 

servizio, riproporzionati su base 

annua. 

 

Di conseguenza, nella successiva tabella viene rappresentata la riconciliazione tra il Bilancio di Esercizio 2019 e i dati 

economici utilizzati come base dati per il calcolo delle componenti tariffarie del PEF. 

                                                                 
1 Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti: 

•  accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A; 

•  gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 

•  le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

•  gli oneri straordinari; 

•  gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; 

•  gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; 

•  i costi connessi all’erogazione di liberalità; 

•  i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; 
•  le spese di rappresentanza. 
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Tabella 4 Riconciliazione del bilancio di esercizio 2019 e dati rilevanti ai fini della costruzione del PEF 

 

 

Non sono presenti nel Bilancio del gestore entrate da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del 

PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020. 

 

Al fine di attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per componenti tariffarie così 

come previsto dal MTR, il gestore si è avvalso del sistema di contabilità generale e, in seconda analisi, del sistema di 

contabilità analitica contenente le destinazioni contabili aziendali strutturate in centri di costo, progetti e commesse. 

Per il calcolo TARI 2021 in particolare si è provveduto a:  

•  analizzare il conto economico per gli anni 2019 e 2017 

•  effettuare le necessarie riclassificazioni di costi e ricavi 

•  identificare costi e ricavi: 

o relativi al servizio Igiene Ambientale 

o relativi alle Altre Attività (diverse da Igiene Ambientale) 

o relativi ai Servizi Condivisi (nel seguito S.C.) così identificati: 

� S.C. Approvvigionamenti e acquisti 

� S.C. Trasporti e autoparco 

� S.C. Logistica e Magazzini 

� S.C. Servizi Immobiliari e facility management 

� S.C. Servizi Informatici 

� S.C. Servizi di Telecomunicazione 

� S.C. Servizi Amministrativi e Finanziari 

� S.C. Organi Legali e Societari, alta Direzione e Staff centrali 

� S.C. Servizi del Personale e delle Risorse umane 

o Non Attribuibili. 

•  allocare costi e ricavi dei Servizi Condivisi sul servizio Igiene Ambientale e sulle Altre Attività in base ai driver 

già utilizzati per l’unbundling servizio idrico integrato 

•  suddividere il Conto Economico Igiene Ambientale comprensivo della quota parte di Servizi Condivisi tra i 

comuni serviti. 

 

Componenti 
Variabili

Componenti 
Fisse

Attività diverse TOTALE
VALORI NON 

ATTRIBUIBILI
ELISIONI

TOTALE 
AZIENDA

Bilancio Check Altro
Check 

Rettifiche

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.679.373 3.504.433 13.400.451 29.584.256 0 -51.981 29.532.275 29.532.275 0 0 0

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 255.070 810.115 736.096 1.801.282 0 51.981 1.853.263 1.853.263 -0 0 -0 

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.934.443 4.314.548 14.136.547 31.385.538 0 0 31.385.538 31.385.538 0 0 0

0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 0

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 667.312 173.138 1.015.368 1.855.818 0 0 1.855.818 1.855.818 0 0 0

7) Per servizi 7.622.346 1.324.430 4.231.854 13.178.629 0 0 13.178.629 13.178.629 -0 0 -0 

8) Per godimento di beni di terzi 223.065 2.613 1.888.771 2.114.449 0 0 2.114.449 2.114.449 -0 0 -0 

9) Per il personale 3.953.155 3.056.591 4.550.122 11.559.868 0 0 11.559.868 11.559.869 1 0 1

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.616.406 0 1.616.406 1.616.405 -1 0 -1 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 0 24.615 0 24.615 24.615 -0 0 -0 

12) Accantonamenti per rischi 0 9.980 9.980 0 0 9.980 9.980 0 0 0

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0 0 0 0 0 0
- di cui altri accantonamenti per rischi 0 9.980 9.980 0 0 9.980

13) Altri accantonamenti 0 565.392 565.392 0 0 565.392 565.392 0 0 0

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 0 0 0 0
- di cui per crediti 0 0 0 0 0 0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0 0 0 0 0
- di cui altri accantonamenti 0 565.392 565.392 0 0 565.392

14) Oneri diversi di gestione 72.798 312.143 278.114 663.055 0 0 663.055 627.055 -36.000 36.000 0

14 bis) Oneri non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 12.538.676 4.868.914 12.539.602 29.947.191 1.641.021 0 31.588.212 31.552.212 -36.000 36.000 -0 

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 395.767 -554.366 1.596.945 1.438.347 -1.641.021 0 -202.674 -166.674 36.000 -36.000 0

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 1.380.853 0 1.380.853 1.380.853 0

16) Altri proventi finanziari 12.644 0 12.644 12.644 0

17) Interessi e altri oneri finanziari 95.161 0 95.161 95.161 -0 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.298.335 0 1.298.335 1.298.336 1

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0 0 0 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0 0 0

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -342.686 0 1.095.661 1.131.662 36.001

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE -74.757 0 -74.757 -74.757 -0 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -267.929 0 1.170.417 1.206.419 36.002

Dati in Euro
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Le destinazioni contabili aziendali, presenti nel sistema di contabilità analitica e l’analisi delle scritture di contabilità 

generale, permettono di ricondurre univocamente e direttamente le poste economiche alle attività soggette alla 

regolazione dell’Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie, rendendo secondario l’utilizzo di criteri 

e/o driver di ripartizione per suddividere i costi operativi ed i relativi ricavi. 

In via preponderante, quindi, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e analitica, si è proceduto ad una 

attribuzione diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate dal MTR grazie agli specifici oggetti 

contabili presenti nei sistemi aziendali. 

In subordine, ed in via residuale, il gestore si è avvalso di opportuni driver di ripartizione delle poste economiche come 

di seguito dettagliato in tabella.  

Tabella 5 Driver di allocazione di poste comuni a più servizi 

Tipologia di costo Driver utilizzato 

Materie prime 

� ORE MEZZO CRT+CRD (RACCOLTA) 

� TOT ORE MEZZI CSL-CRT-CRD 

� IMPEGNO MONTEBELLINO CRD – CRT 

� RIFIUTI PRODOTTI + ORE UOMO CSL-CRT-CRD 

� RIFIUTI PRODOTTI + ORE UOMO CRT-CRD (RACCOLTA) 

Costi per servizi 

� ORE UOMO CRT+CRD (RACCOLTA) 

� TOT ORE UOMO CSL-CRT-CRD 

� ORE MEZZO CRT+CRD (RACCOLTA) 

� TOT ORE MEZZI CSL-CRT-CRD 

� IMPEGNO MONTEBELLINO CRD – CRT 

� RIFIUTI PRODOTTI + ORE UOMO CSL-CRT-CRD 

� RIFIUTI PRODOTTI + ORE UOMO CRT-CRD (RACCOLTA) 

Godimento beni di terzi 
� ORE MEZZO CRT+CRD (RACCOLTA) 

� IMPEGNO MONTEBELLINO CRD – CRT 

Manodopera diretta 

� ORE UOMO CRT+CRD (RACCOLTA) 

� TOT ORE UOMO CSL-CRT-CRD 

� IMPEGNO MONTEBELLINO CRD – CRT 

Oneri diversi di gestione 

� ORE MEZZO CRT+CRD (RACCOLTA) 

� TOT ORE MEZZI CSL-CRT-CRD 

� IMPEGNO MONTEBELLINO CRD – CRT 

� RIFIUTI PRODOTTI + ORE UOMO CSL-CRT-CRD 

� RIFIUTI PRODOTTI + ORE UOMO CRT-CRD (RACCOLTA) 

 

Analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione territoriale, necessaria per 

la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento. 

Il sistema integrato di contabilità generale ed analitica presente presso il gestore permette di allocare in maniera univoca 

alla dimensione territoriale le poste economiche, rendendo il ricorso a driver o a criteri di ripartizione necessario solo 

per i costi comuni o generali e, in via secondaria, per alcune voci contabili imputabili alla componente tariffaria ma non 

a quella territoriale. 

Tali costi e ricavi sono stati, quindi, attribuiti alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione oggettivi e 

verificabili così come dettagliato nell’Allegato 4 - ASM_Pavia_Dati_MTR_2019_Comune_Marcignago (riferimento 

foglio “Driver_Comuni”). 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
a
r
c
i
g
n
a
g
o
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
0
9
9
0
 
d
e
l
 
2
2
-
0
3
-
2
0
2
1
 
-
 
a
r
r
i
v
o
 
-
 
C
a
t
 
6
 
C
l
.
 
8



10 

 

Si precisa inoltre che, nell’Allegato 4 - ASM_Pavia_Dati_MTR_2019_Comune_Marcignago (riferimento foglio “CE 1”) è 

stato riportato il risultato delle analisi sui dati economici riferibili al Comune, rappresentati per ciascuna componente 

tariffaria prevista dal metodo e confrontabili con il resto della gestione di ASM Pavia 

Le riparametrazioni previste al comma 1.5 della Determinazione 2/DRIF/2020 non hanno riguardato le poste riferite 

all’Ente Locale in quanto i servizi da questo gestiti non sono stati interessati dall’avvicendamento gestionale. 

 

Nella tabella successiva viene fornito un elenco nel dettaglio dei costi inseriti nella componente COal nella quale 

confluiscono gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che 

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri 

relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente. 

Tabella 6 Dettagli delle voci di costo valorizzate nella componente COal 

Tipologia di costo Importo 

I.C.I./ IMU/TASI 95.876€ 

CONTRIBUTI ARERA 4.786€ 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI/RIFIUTI 25.721€ 

 

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

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di 

materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. 

Si riportano, all’interno della componente AR anche “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di 

asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]”così come previsto dall’art. 2.2 del MTR. 

Tabella 7 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing 

Componente Tipologia di ricavo Importo 

AR Conai CONTR. FILIERA CARTA (COMIECO) 326.181,76€ 

AR Conai CONTR. FILIERA PLAST. (COREPLA) 715.804,96€ 

AR Conai CONTR. FILIERA LEGNO (RILEGNO) 9.867,77€ 

AR Conai VENDITA MULTIMATERIALE LEGGERO 103.679,30€ 

AR CESSIONE ROTTAME 56.814€ 

AR PROVENTI DIVERSI 21.411€ 

AR MONTEBELLINO 33.675€ 

AR VENDITE E PRESTAZIONI VARIE 153.144€ 

 

3.2.3 Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo utilizzate per calcolare la componente 

a conguaglio da riportare nel PEF, viene fornita di seguito,  analogamente a quanto evidenziato in merito ai dati di Conto 

Economico relativi all’esercizio 2019, una tabella relativa al Conto Economico di ASM Pavia S.p.A. in quadratura con il 

bilancio di esercizio dell’anno 2017 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo 

integrato dei RU. 
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Tabella 8 Riconciliazione del conto economico 2017  

 

Il valore rappresentato nella colonna “Consuntivo 2017 / Consuntivo 2017 post riclassificazioni” coincide con quanto 

presente nel Bilancio di Esercizio 2017, scaricabile dal sito internet www.asm.pv.it, sezione Società Trasparente/ Bilanci 

(http://trasparenza.asm.pv.it/node/69). 

 

3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale 

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei libri cespiti, 

dei soggetti proprietari delle infrastrutture - gestore incluso - considerando i costi storici al netto di eventuali 

rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR. 

Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei contributi a fondo 

perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse. 

In particolare, ai fini dei calcoli del conguaglio per l’anno 2019 si sono ricavati: 

 per ogni incremento patrimoniale in esercizio al 31/12/2017: 

 l’anno di entrata in esercizio del cespite; 

 il costo storico, come sopra definito; 

 Il fondo di ammortamento al 31/12/2017,  

 per ogni contributo a fondo perduto incassato fino all’anno 2017: 

 l’anno di incasso; 

 il valore del contributo; 

 Il fondo di ammortamento del contributo al 31/12/2017.  

Inoltre, sono stati considerati i valori delle immobilizzazioni in corso al 31/12/2017, raggruppati per anno di ultima 

movimentazione ed escludendo quelle non movimentate negli ultimi quattro anni. 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2021, le stratificazioni 

determinate precedentemente sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni occorse nell’anno 2018 e 2019 in 

termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche e contributi incassati. 

Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2021 e del conguaglio 2019: 

 la quota di ammortamento annua (Amma) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite 

dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei 

contributi a fondo perduto percepiti; 

Consuntivo 2017 Riclassificazioni

Consuntivo 2017 

post 

riclassificazioni di cui

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

RILEVANTE AI FINI DEI CONTEGGI 

TARI 2020 ALTRE ATTIVITA'

TOTALE SERVIZI 

CONDIVISI Non attribuibili

A VALORE DELLA PRODUZIONE 31.265.551 -312.172 30.953.379 15.649.165 14.233.262 1.070.951

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.179.413 74.885 29.254.298 15.607.746 13.646.552 0

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) Altri ricavi e proventi 2.086.138 -387.058 1.699.081 34.643 593.487 1.070.951

contributi in conto capitale (quote esercizio) 14.627 -5.805 8.822 8.822 0

contributi in conto esercizio 0

altro 2.071.512 -381.253 1.690.259 34.643 584.665 1.070.951

B COSTI DI PRODUZIONE 31.307.234 -312.172 30.995.062 14.810.522 11.458.514 4.726.025

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.547.303 139.918 1.687.221 644.628 873.184 169.409

7) Per servizi 12.026.923 -88.974 11.937.949 7.606.129 2.772.905 1.558.915

8) Per godimento beni di terzi 2.191.126 20.382 2.211.509 310.316 1.897.053 4.140

9) Per il personale 11.835.917 -154.694 11.681.224 5.535.733 3.963.478 2.182.013

10) Ammortamenti e Svalutazioni 1.876.235 -5.805 1.870.430 654.584 788.378 427.468

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 134.456 134.456 23.633 54.593 56.230

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.453.468 -5.805 1.447.663 630.951 445.473 371.238

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 23.988 23.988 23.988 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 264.323 264.323 264.323 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussisiarie, di consumo e merci 114.692 -114.692 0 0 0

12) Accantonamenti per rischi -109.863 -109.863 -125.722 15.859

13) Altri Accantonamenti 1.318.161 1.318.161 1.208.161 110.000

14) Oneri diversi di gestione 506.739 -108.308 398.431 59.133 81.078 258.221

A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -41.683 0 -41.683 838.643 2.774.748 -3.655.074 0

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 211.391 0 211.391 0 0 0 211.391

15) Proventi da partecipazioni 313.344 313.344 313.344

16) Altri proventi finanziari 40.297 40.297 40.297

17) Interessi ed altri oneri finanziari -142.251 -142.251 -142.251

17-bis) Utili e Perdite su cambi

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -176.171 0 -176.171 0 0 0 -176.171

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni -176.171 -176.171 -176.171

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.463 0 -6.463 838.643 2.774.748 -3.655.074 35.220

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -384.057 -384.057 -384.057

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 377.593 0 377.593 838.643 3.518.797 -4.399.123 419.276

CONTO ECONOMICO
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 il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato è stato determinato incrementando 

opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle 

quote di ammortamento Amma di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto. 

Nel calcolo delle IMN2019 il fondo di ammortamento utilizzato è pari alla somma del fondo di ammortamento 

di bilancio al 31/12/2017 e della quota di ammortamento riconosciuta nel conguaglio 2018 (AMM2018). 

Nelle due tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti utilizzate per il calcolo 

dei costi di capitale. 

Tabella 9 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di competenza dell’anno 2021 

Componente Importo 

IMN2021   10.368.844  

Di cui IMN2021 (IP 2018)  2.056.596  

Di cui IMN2021 (IP<2018)  8.312.248  

AMM2021  965.172  

LIC2021 (1° anno)  341.760  

LIC2021 (2° anno)  9.193  

LIC2021 (3° anno)  -   

LIC2021 (4° anno)  -   

 

Tabella 10 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione del conguaglio dell’anno 2019 

Componente Importo 

IMN2019  10.064.264  

AMM2019  958.716  

LIC2019 (1° anno)  -   

LIC2019 (2° anno)  -   

LIC2019 (3° anno)  24.858  

LIC2019 (4° anno)  -   

 

 

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di 

competenza dell’anno 2021 e del conguaglio 2019, sono stati desunti rispettivamente dal bilancio 2019 e 2017 del 

gestore in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 

I valori degli incrementi patrimoniali e dei corrispondenti contributi utilizzati dal gestore per lo svolgimento di attività 

esterne al perimetro regolato dal MTR sono ripartiti mediante i driver riportati nella tabella che segue e determinati in 

ragione di criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità. 

Tabella 11 Driver di ripartizione cespiti multisettore 

Categoria cespite Driver 
Settore rifiuti 

Altre attività 
Perimetro MTR Fuori perimetro MTR 

Terreni S.C. Servizi Immobiliari e facility 

management 

66,62% 33,38% 0% 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
a
r
c
i
g
n
a
g
o
 
p
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
0
9
9
0
 
d
e
l
 
2
2
-
0
3
-
2
0
2
1
 
-
 
a
r
r
i
v
o
 
-
 
C
a
t
 
6
 
C
l
.
 
8



13 

 

Categoria cespite Driver 
Settore rifiuti 

Altre attività 
Perimetro MTR Fuori perimetro MTR 

Fabbricati S.C. Servizi Immobiliari e facility 

management 

66,62% 33,38% 0% 

Sistemi informativi S.C. Servizi Informatici 
48,84% 51,16% 0% 

Imm. Immateriali S.C. Servizi Informatici  48,84% 51,16% 

0% 
S.C. Organi Legali e Societari, 

alta Direzione e Staff centrali 

66,62% 33,38% 

Altre imm. Materiali S.C. Servizi Informatici  48,84% 51,16% 

0% S.C. Organi Legali e Societari, 

alta Direzione e Staff centrali 

66,62% 33,38% 

S.C. Trasporti 78,12% 21,88% 

Telecontrollo - 0% 0% 0% 

Autoveicoli S.C. Servizi Immobiliari e facility 

management 

66,62% 33,38% 0% 

 

Ai fini del calcolo dei costi d’uso del capitale per singolo Comune gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti 

contributi a fondo perduto sono stati attribuiti ai Comuni in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli 

altri casi mediante opportuni driver di allocazione riportati nelle tabelle che seguono  

Tabella 12 Driver di ripartizione cespiti Comuni 

Categoria cespite Driver 

Terreni RIFIUTI PRODOTTI 

Fabbricati RIFIUTI PRODOTTI/ IMPEGNO MONTEBELLINO 

Sistemi informativi RIFIUTI PRODOTTI 

Imm. Immateriali RIFIUTI PRODOTTI 

Altre imm. Materiali RIFIUTI PRODOTTI / IMPEGNO MONTEBELLINO/  

ORE UOMO CSL 

Telecontrollo - 

Autoveicoli RIFIUTI PRODOTTI /ORE UOMO CSL 

 

Tabella 13 Driver di ripartizione cespiti Specifici – Raccolta e Trasporto, Spazzamento e Lavaggio 

Categoria cespite Driver 

Compattatori, spazzatrici e 

autocarri attrezzati 

ORE MEZZO CSL / ORE MEZZO CRT+CRD / IMPEGNO 

MONTEBELLINO 

Cassonetti, campane e cassoni RIFIUTI PRODOTTI / IMPEGNO MONTEBELLINO/  

RIFIUTI PRODOTTI BASSA PAVESE 

Altre attrezzature RIFIUTI PRODOTTI /ORE UOMO CSL/IMPEGNO MONTEBELLINO 

Impianti di pretrattamento - 
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Categoria cespite Driver 

Altri impianti RIFIUTI PRODOTTI / IMPEGNO MONTEBELLINO/  

ORE UOMO CSL 

 

3.3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR è necessario verificare la seguente condizione, così come prescritto all’art. 

3.1 del MTR: 

0,8	 ≤ 	
�	��			

�	��	 − 1
≤ 	1,2 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell’articolazione 

tariffaria. 

Dato che la verifica deve essere eseguita considerando non solo i dati del Gestore ma anche i dati del Ente/Comune, 

ovvero procedendo alla verifica prevista dall’art. 3 del MTR a livello non di solo PEF “Grezzo”, ovvero il PEF contenente 

i soli dati del Gestore senza applicazione di alcun coefficiente previsto dal MTR, ma a livello di PEF complessivo, nel PEF 

allegato (PEF “Grezzo”) non viene rappresentato l’eventuale spostamento di costi. 
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4 Allegati 

Allegato Descrizione 

Allegato 1 Piano economico finanziario 2021 (PEF 2021 Grezzo) 

Allegato 2 Documento tecnico  

Allegato 3 Report in materia di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo/riciclo 

Allegato 4 ASM_Pavia_Dati_MTR_2019_Comune_Marcignago 

Allegato 5 Dichiarazione di veridicità 
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agg. 24-

11-2020               
 

       PEF 2021 
 

Appendice 1 al MTR (versione 

integrata con la deliberazione 

493/2020/R/RIF)   
      

              

                          

  
Input dati  

Ciclo integrato RU 
  Ambito tariffario di      

          

  

Input gestori (G)  

Input Ente territorialmente competente (E) 

Dato calcolato (C) 

Dato MTR (MTR) 

  

Costi 

del/i 

gestore

/i 

diverso

/i dal 

Comun

e 

Costi  

del/i 

Comune

/i 

Ciclo 

integrato 

 RU (TOT 

PEF) 

    

        Legenda celle 

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

G   
            

40.997  

            

-    

              

40.997              

 compilazione 

libera  

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

G   
            

1.121  

            

-    

              

1.121              

non 

compilabile 

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

G   
            

57.995  

            

-    

              

57.995  
            

 celle 

contenenti 

formule  

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

G   
            

126.197  

            

-    

              

126.197  

            

 celle 

contenenti 

formule/tota

li  

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

COI
EXP

TV 
G   

            

-    

            

-    

              

-                

 Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da 

rifiuti   AR 
G   

            

5.768  

            

-    

              

5.768                

Fattore di Sharing   b E   0,6   0,6               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da E                                                       



rifiuti dopo sharing   b(AR) 3.461  -    3.461  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

ARCONAI 
G   

            

19.733  

            

-    

              

19.733                

Fattore di Sharing    b(1+ω) E   0,84   0,84               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo 

sharing   b(1+ω)ARCONAI 
E   

            

16.575  

            

-    

              

16.575                

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

5.830  

            

-    

-              

5.830                

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E   0,5 0,5 0,5               

Numero di rate   r E   4 4 4               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 

riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r 
E   

-            

729  

            

-    

-              

729                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G     
            

20.564  

              

20.564                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di 

costo variabile  
C   

            

205.545  

            

20.564  

              

226.109                

                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G   
            

-    

            

43.729  

              

43.729                

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

G   
            

-    

            

39.573  

              

39.573                

                    Costi generali di gestione   CGG G   
            

29.373  

            

17.301  

              

46.674                

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G   
            

-    

            

-    

              

-                  

                    Altri costi   COAL G   
            

1.816  

            

-    

              

1.816                

Costi comuni   CC C   
            

31.189  

            

56.874  

              

88.063                

                  Ammortamenti   Amm G   
            

16.220  

            

-    

              

16.220                

                  Accantonamenti   Acc G   
            

-    

            

12.599  

              

12.599                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle G                                             



discariche -    -    

                        - di cui per crediti G     
            

12.599  

              

12.599  

                               - 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   

            

10.508  

            

-    

              

10.508  

       
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G   

            

288  

            

-    

              

288  

       
Costi d'uso del capitale   CK  C   

            

27.016  

            

12.599  

              

39.615  

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

COI
EXP

TF 
G     

            

-    

              

-    

       
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G   

            

52.337  

            

24.545  

              

76.882  

       
Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C   

            

1  

            

1  

              

1  

       
Numero di rate   r C   

            

4  

            

4  

              

4  

       Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  

(1+ɣ)RCTF/r 
E   

            

6.542  

            

3.068  

              

9.610  

       
Oneri relativi all'IVA indetraibile G     

            

8.314  

              

8.314  

       ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di 

costo fisse 
C   

            

64.746  

            

124.584  

              

189.330  

       Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 

443/2019/R/RIF 
E   

            

69.815  
  

              

69.815  

       ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C   
            

200.476  

            

145.148  

              

345.624  

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

            

2.249  

              

2.249      

                     

     Ulteriori componenti ex deliberazioni                         



443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis 

del MTR   COV
EXP

TV2021 
E       

              

-                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al 

comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV,2021 
E       

              

-                  

Numero di rate r' E                       

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' E                       

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 

2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione 

del MTR  

E         

              

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e 

costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 
E         

              

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex 

art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV 
E         

              

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti 

alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 
E   

            

100  
  

              

100      

            di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  

(1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) 
E   

              

100  
  

              

100      

     Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   

r2020       (da PEF 2020) 
E   4 4 4 

    

     ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di 

costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 

C   
            

205.645  

            

20.564  

              

226.209  
              

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

MTR   COV
EXP

TF2021 
E       

              

-                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 

e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  
E         

              

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e 

costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 
C   

              

-    

              

-    

              

-                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 

107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF 
E         

              

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle 

determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 
E   

            

1.369  

            

60  

              

1.429      

     



       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   

(1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) 
E   

              

1.369  

              

60  

              

1.429      

     Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   

r2020       (da PEF 2020) 
C   

            

4  

              

4  

              

4      

     ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di 

costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 

C   
            

66.115  

            

124.644  

              

190.759  
    

     ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 
C   

            

201.945  

            

145.208  

              

347.153  
    

                               

Grandezze fisico-tecniche                          

raccolta differenziata   % G       74%               

qa-2   kg G       996.836               

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G       336,88               

fabbisogno standard   €cent/kg E       274,96               

costo medio settore   €cent/kg  E                       

                          

Coefficiente di gradualità                         

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1  E   -0,3 -0,3 -0,3               

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione 

per il riutilizzo e riciclo   ɣ2  
E   -0,15 -0,15 -0,15 

              

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   

ɣ3  
E   -0,05 -0,05 -0,05 

              

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

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

                

     Verifica del limite di crescita               

     
rpia MTR 

 

    1,7%               



coefficiente di recupero di produttività   Xa  E       0,50%               

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   C192021  E       0,00%               

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle 

tariffe    
C       1,2% 

              

(1+) C       
                       

1,012                

 ∑Ta 
C   

    
            

347.153                

 ∑TVa-1 
E   

    
              

141.866                  

 ∑TFa-1 
E   

    
              

201.171                  

 ∑Ta-1 
C 

 

    
              

343.037                  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C       
              

1,0120                  

                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del 

limite di crescita) 
C 

  
    

              

347.153                

delta (∑Ta-∑Tmax) C 
  

    
              

0                

                          

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il 

rispetto condizione art. 3 MTR                         

Riclassifica TVa  E                       

Riclassifica TFa E                       

                          

Attività esterne Ciclo integrato RU  G       
              

-                  



                          

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui 

recupero in tariffa è rinviato alle annualità 

successive al 2021 (NON COMPILABILE)                         

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

              

2.938  

              

120  

              

3.058                

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 
C   

              

17.440  

              

9.204  

              

26.644                

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi 

variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019  C   
-            

2.186  

              

-    

-              

2.186                

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi 

riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C   
              

19.626  

              

9.204  

              

28.831                

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 

per applicazione dei fattori di correzione ex del. 

158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C   

              

-    

              

-    

              

-    
              

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in 

deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti 

RCU) C   

              

-    

              

-    

              

-    
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1 Premessa   
 

La principale norma legislativa della Regione Lombardia sulla gestione dei rifiuti urbani è la L.R. 
12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e successive 
modificazioni e integrazioni (di seguito, “legge regionale”). 
 

La legge regionale, all’art. 23, comma 1, lettera b), stabilisce che entro il 2010 devono essere 
conseguiti i seguenti obiettivi: 

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia e energia, pari a almeno il 60% in peso dei 
rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e al 
recupero di materia; 

2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 
produzione di energia per una percentuale pari a almeno il 60 %; 

3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro capite, avviate a smaltimento in 
discarica pari a almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2005. 

 

Essa definisce altresì, all’art. 23, comma 1, lettera a), gli obietti di raccolta differenziata pari al 50% 
entro la fine del 2009 e al 60% entro la fine del 2011. Tali obiettivi di raccolta differenziata sono 
oggi superati da quello stabilito dall’art. 205 del D.lgs. 152/2006 che prescrive una percentuale 
minima di raccolta differenziata del 65%. 
 

L’art. 15 della legge regionale, che disciplina le funzioni dei Comuni, dispone che essi affidino il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima 
legge regionale. L’art. 2, comma 6, prevede che l’erogazione dei servizi sia affidata a imprenditori o 
a società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a evidenza pubblica o procedure 
compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. 
 

A livello nazionale, l’art. 3 bis, comma 1, del D.L. 138/2011 e s. m. e i., stabilisce che, a tutela della 
concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 
termine del 30 giugno 2012: 

a) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 

definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tale da 

consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del 
servizio; 

b) istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi. 

 

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni 
possono individuare, tuttavia, specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella 
provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e 
in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e efficienza rispetto alle caratteristiche del 
servizio. 
 

L’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 e s. m. e i., dispone, poi, che i suddetti enti di governo 
sono legittimati a esercitare in via esclusiva le seguenti funzioni in merito ai servizi pubblici locali a 
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani: 

a) organizzazione; 

b) scelta della forma di gestione; 

c) determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza; 
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d) affidamento della gestione e relativo controllo. 

Agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle 
Regioni o dalla Province autonome gli enti locali partecipano obbligatoriamente. 
 

La Regione Lombardia a oggi non ha scelto la via delineata all’art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s. m. e 
i., sopra richiamato, in merito alla definizione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 
per la gestione dei rifiuti urbani e alla relativa istituzione o designazione dell’Ente di governo di 
ATO. Ciò, in quanto, la stessa Regione ha esercitato la facoltà di organizzare secondo altro modello 
la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall’art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006 che così recita: 
“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali 
Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza 
rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai 
criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell’articolo 195”. 
 

A tal proposito, occorre rilevare che con la D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 “Approvazione del 
programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle 
bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 
conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche – 
(Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)”, la Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano 
Regionale per la Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano Regionale delle Bonifiche. 
Il Piano, che concorre all’attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta 
lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione Lombardia definisce in maniera 
integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di 
gestione dei siti inquinati da bonificare. In merito alla non definizione degli ATO, nel paragrafo 
3.6.1 della relazione generale del P.R.G.R. è chiarito quanto segue: «la norma nazionale di 
riferimento e di settore in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani è il D.lgs. 152/06 che, ai sensi dell’art. 200 comma 7, consente alle Regioni di 
adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, rispetto al 
modello proposto dall’art. 200 comma 1 subordinando, tale facoltà, alla predisposizione da parte 
delle medesime regioni di “un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza 
rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai 
criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell’art. 195” del medesimo codice 
ambiente. Tutto ciò premesso, Regione Lombardia già dal 2003 ha organizzato il proprio sistema 
integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all’organizzazione per ATO, 
approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui 
alla D.g.r. n. 220 del 27 giugno 2005, redatto nel rispetto degli obiettivi strategici previsti dalla 
norma a suo tempo vigente, il D.lgs. 22/97. La L.r. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione 
dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 
programmazione regionale e dai piani provinciali. L’impostazione consolidata in Regione 
Lombardia è perciò in linea con l’art. 200 comma 7 del D.lgs. 152/06 e viene confermata nel 
presente Programma». 
 

Di conseguenza, si deve ritenere che continui a trovare applicazione l’art. 198, comma 1, del D.lgs. 
152/2006 secondo il quale, non essendo stati istituiti a oggi in Regione Lombardia gli ambiti 

territoriali ottimali sovracomunali, i Comuni continuano a gestire i rifiuti urbani e i rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme consentite dalla legge. 

 

Stante quanto sopra esposto, in Regione Lombardia, i Comuni sono legittimati a affidare i servizi di 

gestione dei rifiuti urbani e rivestono anche la qualifica di Enti territorialmente competenti 

all’approvazione del piano economico finanziario della TARI di cui alla Deliberazione 
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dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e 

dell’Allegato A a tale Deliberazione (di seguito, l’Allegato A alla Deliberazione citata è indicato 
come “MTR”). 
 

Il Comune di Marcignago ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti nella raccolta 

presso le utenze, nel trasporto e nel trattamento alla A.S.M. Pavia S.p.A. con sede legale a Pavia 

(PV) in Via Donegani 21, con codice fiscale e partita IVA 01747910188. L’affidamento è avvenuto 
secondo il modello dell’in house providing con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 

settembre 2017. Il contratto di servizio è stato stipulato in data 28 novembre 2017, con rogito del 

Segretario comunale, repertorio n. 899, per la durata di sette anni dal 01 gennaio 2018. Esso 

definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, ne disciplina le modalità di 

erogazione e quantifica il corrispettivo dovuto all’affidatario. 
 

I servizi di spazzamento del suolo sono stati affidati alla Cooperanda soc. coop. sociale ONLUS con 

sede legale a Sannazzaro de’ Burgondi (PV) in Via Traversi 17, con codice fiscale e partita IVA 

02263440188. I relativi costi sono stati trattati come i costi propri del Comune perché affidati a un 

prestatore d’opera e inseriti nell’apposita colonna del piano economico finanziario. 
 

Alla presente sono allegati: 

a) Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della 

Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 
b) Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla 

A.S.M. Pavia S.p.A.; 

c) Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla 

A.S.M. Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019; 
d) Allegato E, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate 

tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 
dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 
2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 

pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente”; 

e) Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali svolte dal Comune di Marcignago; 

f) Allegato H, validazione del piano economico finanziario. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  
 

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente, per 

tutte le informazioni afferenti ai servizi di raccolta presso le utenze, trasporto e trattamento dei 

rifiuti urbani. 

 

Si segnala che il Comune di Marcignago si avvale della facoltà di applicare valori inferiori alle 

entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 
dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 57/2020. 

Nell’Allegato E alla presente sono indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le 

componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire 

integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 
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2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 
 

Il Comune di Marcignago svolge direttamente il servizio di elaborazione e di applicazione della 

TARI e di relazione con le utenze attraverso i propri Uffici del Settore finanziario che si occupano 

delle seguenti principali azioni: 

a) registrazione delle denunce di attivazione, variazione e cessazione delle utenze; 

b) elaborazione del piano economico finanziario della TARI, per le parti di propria 

competenza; 

c) determinazione delle tariffe unitarie della TARI per ciascuna categoria delle utenze 

suddivise nelle fasce domestica e non domestica; 

d) emissione degli avvisi di pagamento; 

e) rendicontazione del riscosso e del non riscosso; 

f) attivazione della riscossione coattiva; 

g) redazione degli aggiornamenti periodici del Regolamento comunale sulla TARI sulla base 

degli indirizzi degli Organi politici; 

h) sportello informativo sull’applicazione della TARI per le utenze. 

 

Il Settore tecnico comunale: 

a) monitora e controlla la regolarità dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

esercitando i poteri del Direttore dell’esecuzione del contratto; 
b) esegue sopralluoghi presso le utenze al fine di verificare problemi logistici e operativi del 

servizio di raccolta dei rifiuti urbani e per accertare, laddove sia necessario, l’effettiva 
consistenza delle superfici soggette alla TARI e la relativa destinazione d’uso; 

c) gestisce il rapporto tra la A.S.M. Pavia S.p.A. e gli utenti nel caso di reclami di questi ultimi 

al fine di superare le criticità. 

 

Il Segretario comunale fornisce consulenza sugli aspetti giuridici dell’applicazione della TARI e 
sull’esecuzione del contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti 
 

Attualmente non sono pendenti ricorsi sulle attività di cui al paragrafo che precede né si registrano 

sentenze passate in giudicato in materia. 

 

3 Dati relativi alla gestione  
 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 
 

I servizi di competenza del Comune di Marcignago, descritti al paragrafo 2.1, sono svolti per tutte 

le utenze domestiche e non domestiche con riferimento a tutto il territorio comunale. Non ci sono 

nell’anno 2021 variazioni di tali servizi rispetto a quelli erogati negli anni precedenti.  

  

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 
 

Non ci sono nell’anno 2021 variazioni attese delle caratteristiche dei servizi di competenza del 

Comune di Marcignago descritti al paragrafo 2.1. 
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Non sono state eseguite indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti 

relative ai servizi di competenza del Comune di cui al paragrafo 2.1. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

 

Il Comune di Marcignago finanzia integralmente i costi della gestione dei rifiuti urbani con la 

TARI, come prescritto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
 

3.2.1 Dati di conto economico 

 

In merito alle poste comuni sono stati utilizzati i seguenti driver. 

 

Il costo del personale è stato inserito in proporzione all’impegno prestato dagli impiegati alla 
materia della gestione dei rifiuti urbani: 

a) 40 % del costo dell’Addetto all’Ufficio tributi; 
b) 15 % del costo della Responsabile dell’Ufficio tributi; 
c) 8 % del costo del Responsabile dell’Ufficio tecnico; 
d) 5 % del costo del Segretario comunale; 

e) 5 % del costo della Polizia municipale. 

 

I costi generali di struttura relativi a energia elettrica, riscaldamento, telefono, carta e cancelleria, 

utilizzo di stampanti e toner, servizio di assistenza per la sicurezza dei dati, pulizia degli uffici sono 

stati inseriti in proporzione all’incidenza che il costo complessivo della gestione dei rifiuti urbani ha 

sul totale delle spese correnti pari al 25,23%. 

 

I suddetti criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria. 

 

Non sono stati sostenuti costi legati alle campagne ambientali e a eventuali misure di prevenzione. 

 

Non sono stati sostenuti 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di 

ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 

territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati 

dall’Ente territorialmente competente). 

 

I dati economici di dettaglio sono contenuti nell’Allegato F. 

 

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

 

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente.  

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all’Allegato B alla presente. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
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4.1 Attività di validazione svolta 
  

In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 

dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 

 

Si veda la relazione di cui all’Allegato H alla presente a cura del Responsabile del Servizio Tecnico 

del Comune di Marcignago. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4.1, del MTR, il rapporto tra le entrate tariffarie del 2021 e quelle del 

2020 deve essere minore o uguale a (1 + 𝜌𝑎). 
 

Il valore 𝜌𝑎 è dato da 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 
 

Il Comune di Marcignago assume le seguenti determinazioni in merito ai suddetti altri parametri per 

il calcolo di 𝜌𝑎. 
 𝑟𝑝𝑖𝑎 

 𝑟𝑝𝑖𝑎 è il tasso di inflazione programmata. Esso è pari a 1,7%, come da MTR. 

 𝑋𝑎 
 𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività. Ai sensi del MTR, esso è determinato dall’Ente 
territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%. 
 

L’art. 2.5 del contratto di servizio prevede al riguardo che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i 

recuperi di produttività sono calcolati come: 2017 = -0,75% del canone primo vigente; 2018= -

1,5% del canone primo vigente; 2019= -2,25% del canone primo vigente” e che “Nel 2020, anche 
sulla base della complessiva situazione di bilancio di ASM, saranno verificati in apposito tavolo 

tecnico congiunto le possibilità di introdurre ulteriori recuperi di produttività in funzione di: - 

Gestione congiunta di servizi tra i comuni che determinino misurabili riduzioni di consumi; - 

Riduzione dell’incidenza delle spese di coordinamento e delle spese generali della società”. 

 

La citata verifica congiunta del tavolo tecnico non è stata condotta. Si può ritenere, tuttavia, che il 

recupero di produttività si possa attestare al limite superiore, dal momento che il servizio è attivo 

senza modifiche rilevanti dal 2012 e la A.S.M. Pavia S.p.A. ha acquisito una conoscenza perfetta 

del territorio, delle sue particolarità e delle sue utenze. Ciò si traduce in maggiori efficienza, 

efficacia e economicità del suo operato con conseguente incremento della produttività. 

 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 

 𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti. 

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

aspetti tecnici e/o operativi. 
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I due suddetti coefficienti possono assumere i valori nei limiti della tabella di cui all’art. 4, comma 
4.4, del MTR.  

 

Poiché si mantengono inalterati i livelli di qualità del servizio e non ci sono variazioni nelle attività 

gestioni i coefficienti 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 sono posti uguali a zero. 

 

Dalle considerazioni sopra esposte, deriva che il valore 𝜌𝑎 è dato da 1,7% – 0,5% + 0 + 0 e che, 

quindi, è pari a 1,2%.  

 

4.3 Costi operativi incentivanti 
 

Non sono valorizzati costi operativi incentivanti poiché il servizio resta invariato. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
 

Il limite di crescita tariffaria non è superato. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019  
 

La componente a conguaglio relative ai costi variabili 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e la componente a conguaglio relative 

ai costi fissi 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎, riferite ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento, sono state quantificate 

dalla A.S.M. Pavia S.p.A., secondo quanto disposto dall’art. 15 del MTR. Le relative descrizioni 

sono contenute nell’Allegato B alla presente che si intendono qui richiamate per formare parte 

integrante di questa relazione. 

 

Innanzitutto, ai sensi dell’art. 16, comma 16.3, del MTR, si calcola il 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 e, cioè, il costo 

unitario effettivo relativo al 2019. 

 

Esso è dato dal rapporto tra le entrate tariffarie dell’anno 2019, pari a euro 335.817,00 e la quantità 

totale di rifiuti dell’anno 2019, pari a tonnellate 996,836. Il 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 è pari a €/tonnellata 336,88. 

 

Il calcolo del 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 deve essere confrontato, ai sensi dell’art. 16, comma 16.5 del MTR, con il 
Benchmark di riferimento. 

 

Trattandosi del piano economico finanziario di un Comune singolo che si trova in una Regione a 

Statuto ordinario, il Benchmark di riferimento è dato dal fabbisogno standard di cui all’articolo 1, 
comma 653, della L.147/2013, ai sensi dell’art. 16, comma 16.4, del MTR. 
 

Il fabbisogno standard per l’anno 2019 è di €/tonnellata 274,96. 

 

Il 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 è, quindi, maggiore del fabbisogno standard. Il confronto del 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 è richiesto 

dall’art. 16, commi 16.4 e 16.5, del MTR e il risultato è rilevante, dato che da esso dipende la scelta 
degli intervalli da attribuire ai parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎. Nel caso del Comune di Marcignago, si 

utilizzano i parametri di cui all’art. 16, comma 16.5, del MTR dato che il 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 è maggiore del 

fabbisogno standard. 

 

Prima di procedere, occorre determinare ancora se la componente a conguaglio complessiva è 

inferiore a zero oppure maggiore o uguale a zero. Nel caso del Comune di Marcignago, essa è 

maggiore di zero. 
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Di conseguenza i parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 sono scelti tra gli intervalli indicati per il caso di 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 

+ 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 > 0 nella tabella dell’art. 16, comma 16.5, del MTR. 
 

La quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) è eseguita sulla base dei valori dei 

parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 illustrati e motivati di seguito. 

 

Come indicato nel prosieguo, il Comune di Marcignago ritiene ampiamente soddisfacenti gli 

indicatori di qualità delle prestazioni. Di conseguenza, essendo la componente a conguaglio 

complessiva maggiore di zero, trova applicazione l’art. 16, comma 16.7, primo punto, del MTR, per 

il quale “Per ciascun anno 𝑎 = {2020,2021}, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni 

sono ritenuti soddisfacenti dall’Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente 
determina: nel caso di 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 + 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 > 0, un parametro γ𝑎 vicino all’estremo superiore 
dell’intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎)”. 

 𝛄𝟏,𝒂 
 

Il parametro γ1,𝑎 si riferisce al risultato di raccolta differenziata e, in particolare, al rispetto degli 

obiettivi definiti. L’art. 205 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, prevede che ogni ambito territoriale 
ottimale o ogni Comune, laddove non sia stato costituito l’ambito territoriale ottimale, deve 

conseguire un livello di raccolta differenziata almeno pari al 65% (fatte salve le eccezioni definite 

dalla stessa norma). Il Comune di Marcignago ha da tempo raggiunto l’obiettivo minimo di legge e 
lo ha ampiamente superato. La raccolta differenziata è stata del 74,4% nel 2019 (secondo i dati 

pubblicati dalla ARPA Lombardia). Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il 

valore -0,30. 

 𝛄𝟐.𝒂 
 
Il parametro γ2.𝑎 si riferisce alla valutazione della performance di riutilizzo/riciclo. A questo 

proposito, il gestore ha prodotto la documentazione attestante l’avvio a riciclo dei rifiuti cartacei e 
dei rifiuti plastici ammessi nei Consorzi della filiera del CONAI. I dati sono soddisfacenti.  

 

I dati pubblicati dalla ARPA Lombardia attestano, inoltre: 

a) che il recupero di materia e di energia, recupero complessivo, è stato pari al 95,2%; 

b) che il recupero di materia è stato pari al 69,3%. 

 

I suddetti risultati sono anch’essi soddisfacenti. 
 

Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,15. 

 𝛄𝟑.𝒂 
 

Il parametro γ3.𝑎 si riferisce alla valutazione della soddisfazione degli utenti. A tal proposito, 

occorre considerare che né il Comune di Marcignago né l’A.S.M. Pavia S.p.A. hanno condotto 
un’indagine specifica di customer satisfaction. 

 

Il Comune di Marcignago registra, comunque, un bassissimo numero di segnalazioni di disservizi o 

di reclami e può senza dubbio attestare che le utenze cooperano alla corretta raccolta differenziata 

dei rifiuti dimostrando piena adesione agli obiettivi fissati dall’Amministrazione. 
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Si può convintamente asserire che la soddisfazione degli utenti sia elevata. Si ritiene congruo, 

quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,05. 

 

Da quanto sopra esposto e argomentato, si arriva a un coefficiente di gradualità pari a (1 – 0,5) e, 

cioè, pari a 0,1.  

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  
 

Si ritiene congruo contemperare l’incentivazione dell’A.S.M. Pavia S.p.A. alla crescita dei ricavi 
dalla vendita di materiali e/o energia con l’esigenza di tutelare il tessuto sociale e economico 

produttivo del Comune di Marcignago destinando a esso a una quota di tali ricavi che possa incidere 

sulle tariffe della TARI contenendone l’entità, soprattutto in un momento storico particolarmente 
difficile quale è quello attuale.  

 

Si ritiene congruo, quindi, attribuire al fattore di sharing b di cui all’art. 2, comma 2.2 del MTR, il 
valore 0,6 e al fattore di sharing ω𝑎 il valore 0,4. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 
 

Non ci sono altri parametri sui quali esercitare la scelta. 
 

 

 

 

 



Allegato E – Relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate 
tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 
dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 
2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 

determinazioni dell’Ente territorialmente competente” 
 

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2017, il Comune di 

Marcignago ha deliberato l’affidamento alla A.S.M. Pavia S.p.A., secondo il modello dell’in house 

providing, dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e approvato la relativa 

relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 
modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 

 

Il contratto di servizio è stato stipulato in data 28 novembre 2017, con rogito del Segretario 

Comunale, repertorio n. 899, per la durata di sette anni dal 01 gennaio 2018. 

 

Attraverso la relazione e l’iter di definizione del contratto di cui sopra, il Comune di Marcignago ha 

condotto una stima e una comparazione preventive sia della qualità dei servizi offerti dalla A.S.M. 

Pavia S.p.A. sia dei costi dei medesimi rispetto a qualità e costi offerti dal mercato per la stessa 

tipologia di prestazioni.  

 

Ciò è stato fatto in adempimento dei principi di sana gestione finanziaria che impongono che 

l’affidamento diretto di servizi a una società in house non possa non essere guidato da criteri di 

efficienza, efficacia e economicità. In tal modo, è stata verifica, in via preventiva, la convenienza, in 

termini qualitativi e economici, dei servizi offerti dalla A.S.M. Pavia S.p.A. rispetto a quelli 

reperibili sul mercato.  

 

La stipulazione del contratto di servizio, nel quale sono stati fissati gli standard qualitativi e 

quantitativi delle prestazioni e il relativo corrispettivo, è stata, poi, l’atto fondamentale per la 
corretta programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di Marcignago, che ha 

dato certezza sui costi della gestione dei rifiuti urbani per il periodo di vigenza dell’affidamento in 

house e fornito i presupposti della stabilità delle tariffe della TARI. 

 

A tal proposito, si segnala che i contenuti tecnici e economici del contratto di servizio sono l’esito e 
la sintesi di un approfondito confronto e di una valutazione congiunta tra la A.S.M. Pavia S.p.A. e il 

Comune di Marcignago e, quindi, dell’incontro delle manifestazioni di volontà convergenti dei due 
soggetti, ciascuno dei quali ha svolto le proprie valutazioni di convenienza e di equilibrio 

economico finanziario. 

 

La A.S.M. Pavia S.p.A. gode di un soddisfacente equilibrio economico e finanziario sia per il 

settore specifico dell’igiene ambientale sia per gli altri suoi settori di attività e, quindi, anche nella 
sua gestione complessiva, come attestato dai bilanci di esercizio della stessa. 

 

La A.S.M. Pavia S.p.A., in virtù del contratto di servizio de quo, nel 2019 (anno a – 2, secondo il 

MTR) ha fatturato al Comune di Marcignago euro 194.320,47 IVA esclusa, pari a euro 213.752,52 
IVA inclusa, per i servizi di raccolta e trasporto (CRT + CRD) e per i servizi di trattamento (CTS + 

CTR). Tale importo tiene conto anche della nota di credito di competenza del 2019 per i benefici 

derivanti dal livello di percentuale di raccolta differenziata e dai risultati della raccolta di rifiuti di 

imballaggi in plastica e di materiali cartacei, come da contratto di servizio. 

 



Aggiornando i suddetti costi al 2021 con gli indici ISTAT previsti dal MTR, si perviene a costo 

totale di euro 196.654,45 IVA esclusa, pari a euro 216.319,90 IVA inclusa. 

 

Dal 01 gennaio 2018 i servizi di raccolta e trasporto non hanno subito variazioni. 

 

Il piano economico finanziario, redatto secondo le regole del MTR, basato, quindi, sui costi 

consuntivi del 2019 con conguaglio riferito al 2017, trasmesso dalla A.S.M. Pavia S.p.A., una volta 

applicati i coefficienti di sharing e i coefficienti della gradualità del conguaglio, definiti dal 

Comune di Marcignago, in qualità di Ente territorialmente competente, espone un totale di euro 
271.760,00 IVA esclusa, pari a euro 298.936,00 IVA inclusa. Rispetto ai costi da contratto di 

servizio fatturati dalla A.S.M. Pavia S.p.A. nell’anno 2019 (aggiornati con gli indici ISTAT del 

MTR) si registra un incremento di euro 75.105,55 IVA esclusa, pari a euro 82.616,10 IVA 
inclusa, e, cioè, del 38,19%. 

 

Sommando poi tutti i costi, si perviene a un piano economico finanziario complessivo di euro 
423.950,00 IVA inclusa con un incremento rispetto al 2020 di euro 76.797,00 IVA inclusa, pari al 

22,39%. 

 

Il limite di crescita tariffaria, calcolato secondo le disposizioni del MTR e riportato nella Relazione 

di accompagnamento redatta dal Comune, è pari all’1,2%. 
 

Al fine di non superare il limite di crescita tariffaria sopra indicato, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, 

della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dell’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione 
dell’ARERA 57/2020, si inserisce la detrazione di euro 69.815,00 IVA esclusa pari a euro 
76.797,00 IVA inclusa con riferimento all’importo del piano economico finanziario di competenza 
del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.  

 

In tal modo si riconduce l’importo di competenza della A.S.M. Pavia S.p.A. a quello fatturato 

nell’anno 2019 aggiornato con gli indici ISTAT previsti dal MTR. L’equilibrio economico 
finanziario del gestore non è compromesso, perché l’importo riconosciuto è strettamente aderente 
alle previsioni del contratto di servizio il cui corrispettivo è stato a suo tempo pattuito tra le parti 

anche grazie alla valutazione che dello stesso ha fatto la A.S.M. Pavia S.p.A. 

 

La TARI del 2021 ammonta, quindi, a euro 347.153,00 IVA inclusa, senza superamento del limite 

di crescita, così suddivisi: 

a) euro 201.945,00 IVA esclusa di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.; 

b) euro 145.208,00 IVA inclusa (ove applicabile) di competenza del Comune. 

 

L’importo che spetta al gestore, A.S.M. Pavia S.p.A., per l’anno 2021 ammonta, quindi, a euro 
222.139,50 IVA inclusa. 

 

Occorre considerare, poi, che al suddetto importo deve ancora essere sottratto il contributo del 

MIUR di euro 2.248,56. Di conseguenza, le tariffe della TARI dell’anno 2021 saranno determinate 
sulla base dell’importo complessivo di euro 344.904,00. 



 

 

 

 

 

 

 

CSL
Anno 2017, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2017, consuntivo, 

solo IVA
Anno 2019, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2019, consuntivo, 

solo IVA
Spazzamento meccanizzato e/o misto                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 
Spazzamento manuale e/o svuotamento cestini e raccolta foglie                           36.562,10 €                             3.656,21 €                           43.209,75 €                             4.320,98 € 
Raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 
Lavaggio strade e/o aree pubbliche                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 
Altro (specificare e aggiungere righe, se necessario)                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 

120.438,94 €                   

CARC
Anno 2017, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2017, consuntivo, 

solo IVA
Anno 2019, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2019, consuntivo, 

solo IVA
Accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e

l'invio degli avvisi di pagamento)
                            3.221,29 €                                708,69 €                             3.878,15 €                                853,19 € 

Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami)

anche mediante sportelli dedicati o call-center
                          36.942,68 €                                        -   €                           32.504,58 €                                        -   € 

Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e

del contenzioso
                               492,50 €                                108,35 €                             1.760,36 €                                387,28 € 

Promozione di campagne ambientali                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 
Prevenzione della produzione di rifiuti urbani                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 
Stampa ecocalendario                                        -   €                                        -   €                                960,00 €                                211,20 € 
Altro (specificare e aggiungere righe, se necessario)                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 

CGG
Anno 2017, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2017, consuntivo, 

solo IVA
Anno 2019, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2019, consuntivo, 

solo IVA
Costi generali di gestione relativi al personale non direttamente

impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione

dei RU

                            3.639,53 €                                        -   €                             3.809,33 €                                        -   € 

Costi di struttura - energia elettrica uffici comunali                             2.519,27 €                                554,25 €                                960,67 €                                  96,07 € 
Costi di struttura - riscaldamento uffici comunali                             4.622,40 €                             1.016,94 €                             1.405,07 €                                309,12 € 
Costi di struttura - telefono uffici comunali                                524,97 €                                115,50 €                                321,15 €                                  70,66 € 
Costi di struttura - carta e cancelleria                             2.489,09 €                                547,60 €                             3.156,92 €                                694,53 € 
Costi di struttura - abbonamenti riviste specialistiche anche

online 
                                       -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 

Costi di struttura: Direzione esecuzione contratto Rifiuti                             4.492,80 €                                988,42 €                             4.492,80 €                                988,42 € 
Costi di struttura: affidamento Cooperativa Erica                             2.995,00 €                                658,90 €                             2.950,00 €                                649,00 € 

ACC
Anno 2017, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2017, consuntivo, 

solo IVA
Anno 2019, imponibile 

consuntivo, IVA esclusa
Anno 2019, consuntivo, 

solo IVA
Accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di

gestione post operativa delle discariche autorizzate e dei costi di

chiusura, ai sensi della normativa vigente

                                       -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 

Accantonamenti relativi ai crediti (FCDE di cui al D.lgs. 118/2011,

allegato 4/2)
                          27.810,55 €                                        -   €                           12.449,70 €                                        -   € 

Ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di 

rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti 

di affidamento in essere

                                       -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 

Accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso

rispetto all’applicazione di norme tributarie
                                       -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 

Altro (specificare e aggiungere righe, se necessario)                                        -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 
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Produzione di rifiuti nel 2021 stima kg 2021

Rifiuti 951.290,00

Totale generale 951.290,00
Tabella 1 - Stima della produzione 

Utenze domestiche kg 778.561,19 81,84%

Utenze non domestiche kg 172.728,81 18,16%

Totale kg 951.290,00 100,00%
Tabella 2 - Suddivisione della produzione 

Stima della produzione di rifiuti nel 2019
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A B C D E = C X D

N. descrizione categoria superficie m2
kd Nord min. 
(Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)

Totale produzione 
potenziale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto               76,00                       2,60                        197,60 

2 Campeggi, distributori carburanti             700,00                       5,51                     3.857,00 

3 Stabilimenti balneari                    -                         3,11                               -   

4 Esposizioni, autosaloni          1.803,00                       2,50                     4.507,50 

5 Alberghi con ristorante                    -                         8,79                               -   

6 Alberghi senza ristorante                    -                         6,55                               -   

7 Case di cura e riposo          3.413,00                       7,82                   26.689,66 

8 Uffici, agenzie, studi professionali          1.237,00                       8,21                   10.155,77 

9 Banche ed istituti di credito             311,00                       4,50                     1.399,50 

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli
            223,00                       7,11                     1.585,53 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze               72,00                       8,80                        633,60 

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere)
            667,00                       5,90                     3.935,30 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto             350,00                       7,55                     2.642,50 

14 Attività industriali con capannoni di produzione        20.990,00                       3,50                   73.465,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici          3.183,00                       4,50                   14.323,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie             466,00                     39,67                   18.486,22 

17 Bar, caffè, pasticceria             134,50                     29,82                     4.010,79 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
            419,00                     14,43                     6.046,17 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste               63,00                     12,59                        793,17 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    -                       49,72                               -   

21 Discoteche, night club                    -                         8,56                               -   

                172.728,81 Totale produzione convenzionale
Tabella 3 - Produzione convenzionale di rifiuti delle utenze non domestiche
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Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 40.997,06 €            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 1.121,01 €              

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 57.994,89 €            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 126.196,92 €          

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

TV

              Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 5.768,40 €              

              Fattore di Sharing   b 0,60 €                              

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 3.461,04 €              

             Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI 19.732,69 €            

             Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,84 €                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI 16.575,46 €            

            Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV 5.830,27 €-              

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) 0,50 €                              

Numero di rate   r 4,00 €                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r 728,78 €-                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile 20.564,46 €            

Conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) 100,00 €                 

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 226.209,07 €          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 43.728,74 €            

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 39.572,76 €            

                    Costi generali di gestione - CGG 46.673,87 €            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

                    Altri costi - COal 1.816,06 €              

Costi comuni – CC 88.062,69 €            

                   Ammortamenti - Amm 16.219,55 €            

                  Accantonamenti - Acc 12.599,24 €            

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

                        - di cui per crediti 12.599,24 €            

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R 10.508,42 €            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 287,60 €                 

 Costi d'uso del capitale - CK 39.614,81 €            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 76.881,71 €            

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 0,50 €                              

Rateizzazione r 4,00 €                              

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 9.610,21 €              

Oneri relativi all'IVA indetraibile 8.313,55 €              

Conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) 1.429,00 €              

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 190.759,01 €          
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e di cui al comma 1.4 della Determina n. 

2/DRIF/2020
             72.063,48 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 344.904,59 €          

COSTI  FISSI

COSTI  VARIABILI

Tabella 4 - Piano finanziario
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Quota fissa  €                   190.759 45,75%

Quota variabile  €                   226.209 54,25%

Totale  €                   416.968 100,00%

Detrazione  €                72.063,48 

Detrazione quota fissa  €                     32.968 45,75%

Detrazione quota variabile  €                     39.095 54,25%

Totale  €                     72.063 100,00%

Quota fissa al netto della detrazione  €                   157.791 45,75%

Quota variabile al netto della detrazione  €                   187.114 54,25%

Totale  €                   344.905 100,00%

 

Confronto 2020 vs 2021
Qv 2021  €                   187.114 
Qv 2020  €                   142.269 
rapporto 1,32 falso

x = -        16.391,18 € 

Confronto 2020 vs 2021
Qv 2021  €                   170.723 
Qv 2020  €                   142.269 
rapporto 1,20 vero

Quota fissa corretta  €                   174.182 50,50%

Quota variabile corretta  €                   170.723 49,50%

Totale  €                   344.905 100,00%

Tabella 7 - Suddivisione della Detrazione 

Tabella 5 - Incidenza della quota fissa e della quota variabile

Tabella 6 - Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e 
di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Tabella 8 - Quota fissa e quota variabile al netto delle Detrazioni di cui al 
comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e di cui al comma 1.4 della 

Tabella 9 - Quota fissa e quota variabile dopo la correzione 

(𝑄𝑣2020−𝑥)𝑄𝑣2021 =1,2

𝑥 = − 1,2 ∗ 𝑄𝑣2020 − 𝑄𝑣2021
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TOTALE  €                174.182 

Utenze domestiche m
2 128.189,00 78,98%

Utenze non domestiche m
2 34.107,50 21,02%

TOTALE m2 162.296,50 100,00%
Tabella 11 - Superfici

Utenze domestiche € 137.569 78,98%

Utenze non domestiche € 36.613 21,02%

TOTALE € 174.182 100,00%
Tabella 12 - Suddivisione della quota fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Tabella 10 - Quota fissa

Superfici

Quota fissa
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Quf - quota unitaria fissa 1,077 €/m2 medio

A B C D = B X C

nucleo familiare
superfici modificate 

per riduzione m2
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
m2 x ka = m2 superfici 

convenzionali
1 componente 35.289,00 0,84 29.642,76

2 componenti 39.210,20 0,98 38.426,00

3 componenti 28.970,50 1,08 31.288,14

4 componenti 17.821,20 1,16 20.672,59

5 componenti 3.410,00 1,24 4.228,40

6 o più componenti 2.700,20 1,30 3.510,26

Totale superfici reali m2 127.401,10
Totale superfici 

convenzionali m2 127.768,15

A B C D = B X C

nucleo familiare Quf per m2  

convenzionale 
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
Tariffa fissa al m2 per 

nucleo familiare 
1 componente € 1,077 0,84 € 0,905
2 componenti € 1,077 0,98 € 1,055
3 componenti € 1,077 1,08 € 1,163
4 componenti € 1,077 1,16 € 1,249
5 componenti € 1,077 1,24 € 1,335
6 o più componenti € 1,077 1,30 € 1,400

A B C D = B X C

nucleo familiare
Tariffa fissa al m2 per 
nucleo familiare senza 

riduzioni

Superfici reali m2 senza 
riduzioni

Totale tariffa fissa

1 componente € 0,905 33.732,00 € 30.527,46
2 componenti € 1,055 37.538,00 € 39.602,59
3 componenti € 1,163 26.734,00 € 31.091,64
4 componenti € 1,249 16.806,00 € 20.990,69
5 componenti € 1,335 3.221,00 € 4.300,04
6 o più componenti € 1,400 2.279,00 € 3.190,60

€ 129.703,02

A C B D

Tariffa fissa al m2 per 
nucleo familiare 

ridotta del 
10%

1 componente  €                           0,815 1.730,00 € 1.409,95
2 componenti  €                           0,950 1.858,00 € 1.765,10
3 componenti  €                           1,047 2.485,00 € 2.601,80
4 componenti  €                           1,124 1.128,00 € 1.267,87
5 componenti  €                           1,202 210,00 € 252,42
6 o più componenti  €                           1,260 468,00 € 589,68

€ 7.886,82

 €                  137.589,84 
VERIFICATO

 €                  137.568,80 

Tabella 13 - Quota unitaria fissa utenze domestiche

Totale tariffa fissa dei nuclei familiari

Tabella 15 - Tariffe fisse unitarie al m2 per nucleo familiare

Tabella 14 - Superfici reali e superifici convenzionali 

Tabella 17 - Tabella di controllo per superfici con riduzioni
Totale tariffa fissa dei nuclei familiari

nucleo familiare Superfici reali m2 con 
riduzione del 10%

Totale tariffa fissa

Tabella 16 - Tabella di controllo per superfici senza riduzioni
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1,735 €/m2 medio

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria

sup. 
modificate 

per riduzione 

m2 

kc min. Nord 
(Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)

m2 x kc = m2 

convenzionali

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
             76,00                       0,32                      24,32 

2 Campeggi, distributori carburanti            700,00                       0,67                    469,00 

3 Stabilimenti balneari                    -                         0,38                           -   

4 Esposizioni, autosaloni         1.803,00                       0,30                    540,90 

5 Alberghi con ristorante                    -                         1,07                           -   

6 Alberghi senza ristorante                    -                         0,80                           -   

7 Case di cura e riposo         3.413,00                       0,95                 3.242,35 

8 Uffici, agenzie, studi professionali         1.237,00                       1,00                 1.237,00 

9 Banche ed istituti di credito            311,00                       0,55                    171,05 

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
           223,00                       0,87                    194,01 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze              72,00                       1,07                      77,04 

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
           667,00                       0,72                    480,24 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto            350,00                       0,92                    322,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione       20.990,00                       0,43                 9.025,70 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici         3.183,00                       0,55                 1.750,65 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie            466,00                       4,84                 2.255,44 

17 Bar, caffè, pasticceria            134,50                       3,64                    489,58 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
           419,00                       1,76                    737,44 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste              63,00                       1,54                      97,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    -                         6,06                           -   

21 Discoteche, night club                    -                         1,04                           -   

34.107,50
Totale superfici 

convenzionali m2 21.113,74

Qapf - quota unitaria fissa attività produttive

Tabella 18 - Quota unitaria fissa utenze non domestiche

Totale superfici reali m2

Tabella 19 - Superfici reali e superifici convenzionali 



Comune di Marcignago TARI 2021

A B C D E = C X D F = D X 0,5

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
€ 1,735                       0,32 € 0,556 -

2 Campeggi, distributori carburanti € 1,735                       0,67 € 1,163 -

3 Stabilimenti balneari € 1,735                       0,38 € 0,660 -

4 Esposizioni, autosaloni € 1,735                       0,30 € 0,521 -

5 Alberghi con ristorante € 1,735                       1,07 € 1,857 -

6 Alberghi senza ristorante € 1,735                       0,80 € 1,388 -

7 Case di cura e riposo € 1,735                       0,95 € 1,649 -

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,735                       1,00 € 1,735 -

9 Banche ed istituti di credito € 1,735                       0,55 € 0,955 -

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
€ 1,735                       0,87 € 1,510 -

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,735                       1,07 € 1,857 -

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
€ 1,735                       0,72 € 1,250 -

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,735                       0,92 € 1,597 -

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,735                       0,43 € 0,747 -

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,735                       0,55 € 0,955 -

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,735                       4,84 € 8,398 € 4,199
17 Bar, caffè, pasticceria € 1,735                       3,64 € 6,316 € 3,158

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
€ 1,735                       1,76 € 3,054 -

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,735                       1,54 € 2,672 -

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,735                       6,06 € 10,515 -

21 Discoteche, night club € 1,735                       1,04 € 1,805 -

Tariffa fissa al m2 

per categoria 
ridotta del 50% 

Tabella 20 - Tariffe fisse unitarie al m2 per categoria di utenza non domestica.

Tariffa fissa al m2 

per categoria 
descrizione categoria

kc Nord 
(Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
N.

Qapf - costo 

unitario al m2 

convenzionale
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A B C D E = C X D

N. descrizione categoria
superfici 

senza 

riduzioni m2

Tariffa fissa al 

m2 per categoria 
Totale tariffa 

fissa

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
             76,00 € 0,556 € 42,26

2 Campeggi, distributori carburanti            700,00 € 1,163 € 814,10
3 Stabilimenti balneari                    -   € 0,660 € 0,00
4 Esposizioni, autosaloni         1.803,00 € 0,521 € 939,36
5 Alberghi con ristorante                    -   € 1,857 € 0,00
6 Alberghi senza ristorante                    -   € 1,388 € 0,00
7 Case di cura e riposo         3.413,00 € 1,649 € 5.628,04
8 Uffici, agenzie, studi professionali         1.237,00 € 1,735 € 2.146,20
9 Banche ed istituti di credito            311,00 € 0,955 € 297,01

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
           223,00 € 1,510 € 336,73

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze              72,00 € 1,857 € 133,70

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
           667,00 € 1,250 € 833,75

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto            350,00 € 1,597 € 558,95
14 Attività industriali con capannoni di produzione       20.990,00 € 0,747 € 15.679,53
15 Attività artigianali di produzione beni specifici         3.183,00 € 0,955 € 3.039,77
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie            466,00 € 8,398 € 3.913,47
17 Bar, caffè, pasticceria              91,00 € 6,316 € 574,76

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
           419,00 € 3,054 € 1.279,63

19 Plurilicenze alimentari e/o miste              63,00 € 2,672 € 168,34
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    -   € 10,515 € 0,00
21 Discoteche, night club                    -   € 1,805 € 0,00

€ 36.385,57

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria
superfici con 

riduzioni m2

Tariffa fissa al 

m2 per categoria 
Totale tariffa 

fissa
17 Bar, caffè, pasticceria              87,00 € 3,158 € 274,75

€ 274,75

€ 36.660,32 € 47,30
VERIFICATO

 €           36.613,02 

Tabella 22 - Tabella di controllo

Totale tariffa fissa utenze non domestiche
Tabella 21 - Tabella di controllo

Totale tariffa fissa utenze non domestiche
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TOTALE  €          170.722,78 

Utenze domestiche € 139.719,52 81,84%

Utenze non domestiche € 31.003,26 18,16%

Totale € 170.722,78 100,00%

Rifiuti indifferenziati anno 2020 t              258.350,00 

CTS - Costo di trattamento e smaltimento 
rifiuti indifferenziati, anno 2020

 €            30.336,59 

Rifiuti raccolti in maniera differenziata, 
anno 2020 t

             692.940,00 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, anno 
2020

 €            38.084,96 

Tariffa unitaria di trattamento e 
smaltimento anno 2020

 €             0,106610 

Ipotesi di costo di trattamento e 
smaltimento

 €            73.874,33 

Costo evitato  €            35.789,37 
Percentuale di agevolazione 75,00%

Importo agevolazione alle utenze 
domestiche

 €            26.842,03 

Utenze domestiche € 112.877,49 66,12%

Utenze non domestiche € 57.845,29 33,88%

Totale € 170.722,78 100,00%
Tabella 26 - Suddivisione della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
dopo l'agevolazione per le utenze domestiche

Quota variabile

Tabella 23 - Quota variabile

Tabella 25 - Agevolazione per raccolta differenziata alle utenze domestiche

Quota variabile

Tabella 24 - Suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
prima dell'agevolazione per le utenze domestiche
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Quv                          376,539 kg/famiglia medio
Cu  €                          0,145 €/kg

A B C D = B X C

nuclei familiari
N. nuclei familiari 

modificati per 
riduzione

kb min. Nord (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999)

N. nuclei familiari x Kb 
= nuclei familiari 

convenzionali
1 componente                            360,00                                        1,00                                360,00 

2 componenti                            323,90                                        1,80                                583,02 

3 componenti                            224,80                                        2,30                                517,04 

4 componenti                            142,50                                        3,00                                427,50 

5 componenti                              30,90                                        3,60                                111,24 

6 o più componenti                              16,80                                        4,10                                  68,88 

Totale nuclei familiari reali                              1.099 
Totale nuclei familiari 
convenzionali

                            2.067,68 

A B C D E = C X D

nuclei familiari
kb Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
Quv Cu 

Tariffa variabile unitaria 
per nucleo familiare 

1 componente                                1,00 376,539 € 0,145 € 54,60
2 componenti                                1,80 376,539 € 0,145 € 98,28
3 componenti                                2,30 376,539 € 0,145 € 125,58
4 componenti                                3,00 376,539 € 0,145 € 163,80
5 componenti                                3,60 376,539 € 0,145 € 196,55

6 o più componenti                                4,10 376,539 € 0,145 € 223,85

A B C D = B X C

nuclei familiari
N. nuclei familiari 

senza riduzioni

Tariffa variabile per 
nucleo familiare senza 

riduzioni

Tariffa variabile 
complessiva 

1 componente                            351,00 € 54,60 € 19.164,25
2 componenti                            314,00 € 98,28 € 30.858,98
3 componenti                            214,00 € 125,58 € 26.873,26
4 componenti                            138,00 € 163,80 € 22.603,71
5 componenti                              30,00 € 196,55 € 5.896,62

6 o più componenti                              15,00 € 223,85 € 3.357,80
€ 108.754,62

A B C D = B X C
Tariffa variabile per 

nucleo familiare 
10%

1 componente                              10,00 € 49,14 € 491,40
2 componenti                              11,00 € 88,45 € 972,95
3 componenti                              12,00 € 113,02 € 1.356,24
4 componenti                                5,00 € 147,42 € 737,10
5 componenti                                1,00 € 176,90 € 176,90

6 o più componenti                                2,00 € 201,47 € 402,94
€ 4.137,53

 €                       112.892,15 
VERIFICATO

 €                       112.877,49 

Tabella 27 - Quv e CU utenze domestiche

Totale tariffa variabile utenze domestiche

Tabella 29 - Tariffe variabili unitarie per nucleo familiare

Tabella 28 - Nuclei familiari reali e nuclei familiari cconvenzionali

Totale tariffa variabile utenze domestiche
Tabella 31 - Tabella di controllo nuceli con riduzione per compostaggio

nuclei familiari
N. nuclei familiari con 

riduzione del 10%
Tariffa variabile 

complessiva 

Tabella 30 - Tabella di controllo nuceli senza riduzioni



Comune di Marcignago TARI 2021

Cu  €                                                                                                                          0,335 €/kg

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria superficie m2
kd Nord min. 

(Allegato 1, D.P.R. 
158/1999)

Totale produzione 
potenziale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                           76,00                          2,60                          197,60 

2 Campeggi, distributori carburanti                         700,00                          5,51                       3.857,00 

3 Stabilimenti balneari                                 -                            3,11                                  -   

4 Esposizioni, autosaloni                      1.803,00                          2,50                       4.507,50 

5 Alberghi con ristorante                                 -                            8,79                                  -   

6 Alberghi senza ristorante                                 -                            6,55                                  -   

7 Case di cura e riposo                      3.413,00                          7,82                      26.689,66 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                      1.237,00                          8,21                      10.155,77 

9 Banche ed istituti di credito                         311,00                          4,50                       1.399,50 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                         223,00                          7,11                       1.585,53 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                           72,00                          8,80                          633,60 

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
                        667,00                          5,90                       3.935,30 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                         350,00                          7,55                       2.642,50 

14 Attività industriali con capannoni di produzione                    20.990,00                          3,50                      73.465,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                      3.183,00                          4,50                      14.323,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                         466,00                        39,67                      18.486,22 

17 Bar, caffè, pasticceria                         134,50                        29,82                       4.010,79 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                         419,00                        14,43                       6.046,17 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                           63,00                        12,59                          793,17 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                 -                          49,72                                  -   

21 Discoteche, night club                                 -                            8,56                                  -   

172.728,81
Tabella 33 - Superfici reali e superifici convenzionali 

Tabella 32 - Cu utenze non domestiche

Totale produzione convenzionale
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A B C D E = C X D F = D X 0,5

kd Nord

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                             2,60 € 0,335 € 0,871
2 Campeggi, distributori carburanti                             5,51 € 0,335 € 1,846
3 Stabilimenti balneari                             3,11 € 0,335 € 1,042
4 Esposizioni, autosaloni                             2,50 € 0,335 € 0,838
5 Alberghi con ristorante                             8,79 € 0,335 € 2,945
6 Alberghi senza ristorante                             6,55 € 0,335 € 2,195
7 Case di cura e riposo                             7,82 € 0,335 € 2,620
8 Uffici, agenzie, studi professionali                             8,21 € 0,335 € 2,751
9 Banche ed istituti di credito                             4,50 € 0,335 € 1,508
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                             7,11 € 0,335 € 2,382
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                             8,80 € 0,335 € 2,948

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
                            5,90 € 0,335 € 1,977

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                             7,55 € 0,335 € 2,530
14 Attività industriali con capannoni di produzione                             3,50 € 0,335 € 1,173
15 Attività artigianali di produzione beni specifici                             4,50 € 0,335 € 1,508
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                           39,67 € 0,335 € 13,290 € 6,645
17 Bar, caffè, pasticceria                           29,82 € 0,335 € 9,990 € 4,995
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                           14,43 € 0,335 € 4,835
19 Plurilicenze alimentari e/o miste                           12,59 € 0,335 € 4,218
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                           49,72 € 0,335 € 16,657
21 Discoteche, night club                             8,56 € 0,335 € 2,868

Cu
Tariffa variabile 

unitaria per categoria
descrizione categoria

Tariffa variabile 
unitaria per 

categoria ridotta 
del 50% 

N. 

Tabella 34 - Tariffe variabili unitarie al al m2 per categoria di utenza non domestica. 
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A B C D E = C X D

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                           76,00 € 0,871  €                        66,20 
2 Campeggi, distributori carburanti                         700,00 € 1,846  €                    1.292,20 
3 Stabilimenti balneari                                 -   € 1,042  €                              -   
4 Esposizioni, autosaloni                      1.803,00 € 0,838  €                    1.510,91 
5 Alberghi con ristorante                                 -   € 2,945  €                              -   
6 Alberghi senza ristorante                                 -   € 2,195  €                              -   
7 Case di cura e riposo                      3.413,00 € 2,620  €                    8.942,06 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                      1.237,00 € 2,751  €                    3.402,99 
9 Banche ed istituti di credito                         311,00 € 1,508  €                      468,99 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                         223,00 € 2,382  €                      531,19 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                           72,00 € 2,948  €                      212,26 

12
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
                        667,00 € 1,977  €                    1.318,66 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                         350,00 € 2,530  €                      885,50 
14 Attività industriali con capannoni di produzione                    20.990,00 € 1,173  €                  24.621,27 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici                      3.183,00 € 1,508  €                    4.799,96 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                         466,00 € 13,290  €                    6.193,14 
17 Bar, caffè, pasticceria                           91,00 € 9,990  €                      909,09 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                         419,00 € 4,835  €                    2.025,87 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste                           63,00 € 4,218  €                      265,73 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                 -   € 16,657  €                              -   
21 Discoteche, night club                                 -   € 2,868  €                              -   

 €                  57.446,02 

A B C D E = C X D

17 Bar, caffè, pasticceria                           87,00 € 4,995  €                      434,57 
 €                      434,57 

 €                  57.880,59 € 35,30
VERIFICATO

 €                  57.845,29 

Tabella 36 - Tabella di controllo

N. descrizione categoria
superficie senza 

riduzioni m2
Tariffa variabile 

unitaria per 
Tariffa variabile 

totale

Totale tariffa variabile utenze non domestiche

Tariffa variabile 
totale

Tabella 35 - Tabella di controllo

Totale tariffa variabile utenze non domestiche

N. descrizione categoria
superficie senza 

riduzioni m2

Tariffa variabile 
unitaria per 

categoria



Comune di Marcignago TARI 2021

nucleo familiare
superficie 

m2
TARI fissa 

unitaria 2021
TARI fissa 2021

TARI variabile 
2021

TARI rifiuti 
totale 2021

TARI 2021 incluso 
il 5% 

dell'addizionale 
provinciale

TARI fissa 
unitaria 2020

TARI fissa 2020
TARI variabile 

2020
TARI rifi20

TARI 2020 incluso il 
5% dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 
2021/TARI 2020 

€

Variazione 
TARI 

2021/TARI 
2020 %

1 componente 80,00 0,905€          72,40€          € 54,60 127,00€         133,35€              € 1,039 € 83,12 € 39,82 € 122,94 129,09€               4,258€             3,30%

2 componenti 80,00 1,055€          84,40€          € 98,28 182,68€         191,81€              € 1,212 € 96,96 € 71,68 € 168,64 177,08€               14,736€           8,32%

3 componenti 80,00 1,163€          93,04€          € 125,58 218,62€         229,55€              € 1,336 € 106,88 € 91,60 € 198,48 208,40€               21,148€           10,15%

4 componenti 80,00 1,249€          99,92€          € 163,80 263,72€         276,90€              € 1,435 € 114,80 € 119,47 € 234,27 245,98€               30,916€           12,57%

5 componenti 80,00 1,335€          106,80€        € 196,55 303,35€         318,52€              € 1,534 € 122,72 € 143,37 € 266,09 279,39€               39,131€           14,01%

6 o più componenti 80,00 1,400€          112,00€        € 223,85 335,85€         352,65€              € 1,608 € 128,64 € 163,28 € 291,92 306,51€               46,133€           15,05%

nucleo familiare
superficie 

m2
TARI fissa 

unitaria 2021
TARI fissa 2021

TARI variabile 
2021

TARI rifiuti 
totale 2021

TARI 2021 incluso 
il 5% 

dell'addizionale 
provinciale

TARI fissa 
unitaria 2020

TARI fissa 2020
TARI variabile 

2020
TARI rifi20

TARI 2020 incluso il 
5% dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 
2021/TARI 2020 

€

Variazione 
TARI 

2021/TARI 
2020 %

1 componente 100,00 0,905€          90,50€          € 54,60 145,10€         152,35€              € 1,039 € 103,90 € 39,82 € 143,72 150,91€               1,444€             0,96%

2 componenti 100,00 1,055€          105,50€        € 98,28 203,78€         213,97€              € 1,212 € 121,20 € 71,68 € 192,88 202,53€               11,439€           5,65%

3 componenti 100,00 1,163€          116,30€        € 125,58 241,88€         253,97€              € 1,336 € 133,60 € 91,60 € 225,20 236,45€               17,515€           7,41%

4 componenti 100,00 1,249€          124,90€        € 163,80 288,70€         303,13€              € 1,435 € 143,50 € 119,47 € 262,97 276,12€               27,010€           9,78%

5 componenti 100,00 1,335€          133,50€        € 196,55 330,05€         346,56€              € 1,534 € 153,40 € 143,37 € 296,77 311,60€               34,952€           11,22%

6 o più componenti 100,00 1,400€          140,00€        € 223,85 363,85€         382,05€              € 1,608 € 160,80 € 163,28 € 324,08 340,28€               41,765€           12,27%

nucleo familiare
superficie 

m2
TARI fissa 

unitaria 2021
TARI fissa 2021

TARI variabile 
2021

TARI rifiuti 
totale 2021

TARI 2021 incluso 
il 5% 

dell'addizionale 
provinciale

TARI fissa 
unitaria 2020

TARI fissa 2020
TARI variabile 

2020
TARI rifi20

TARI 2020 incluso il 
5% dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 
2021/TARI 2020 

€

Variazione 
TARI 

2021/TARI 
2020 %

1 componente 150,00 0,905€          135,75€        54,60€            190,35€         199,87€              € 1,039 € 155,85 € 39,82 € 195,67 205,46€               5,592-€             -2,72%

2 componenti 150,00 1,055€          158,25€        98,28€            256,53€         269,35€              € 1,212 € 181,80 € 71,68 € 253,48 266,16€               3,196€             1,20%

3 componenti 150,00 1,163€          174,45€        125,58€          300,03€         315,03€              € 1,336 € 200,40 € 91,60 € 292,00 306,59€               8,432€             2,75%

4 componenti 150,00 1,249€          187,35€        163,79€          351,14€         368,70€              € 1,435 € 215,25 € 119,47 € 334,72 351,46€               17,245€           4,91%

5 componenti 150,00 1,335€          200,25€        196,55€          396,80€         416,64€              € 1,534 € 230,10 € 143,37 € 373,47 392,14€               24,504€           6,25%

6 o più componenti 150,00 1,400€          210,00€        223,85€          433,85€         455,55€              € 1,608 € 241,20 € 163,28 € 404,48 424,70€               30,844€           7,26%

Tabella 37 - Simulazioni tariffarie delle utenze domestiche kd min. e kb min. per 80 m2

Tabella 38 - Simulazioni tariffarie delle utenze domestiche kd min. e kb min. per 100 m2

Tabella 39 - Simulazioni tariffarie delle utenze domestiche kd min. e kb min. per 150 m2
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N. descrizione categoria m2 TARI fissa 
2021

TARI 
variabile 2021

TARI rifiuti 
totale 2021

TARI 2021 incluso il 
5% dell'addizionale 

provinciale

TARI fissa 
2020

TARI variabile 
2020

TARI rifiuti 
totale 2020

TARI 2020 incluso il 
5% dell'addizionale 

provinciale

Variazione TARI 
2021/TARI 2020 

€

Variazione TARI 
2021TARI 2020 %

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto              100,00 0,556€           0,871€             142,70€             149,84€                         € 0,634 € 0,775 € 140,90 147,95€                       1,89€                   1,28%

2 Campeggi, distributori carburanti              100,00 1,163€           1,846€             300,90€             315,95€                         € 1,327 € 1,642 € 296,90 311,75€                       4,20€                   1,35%

3 Stabilimenti balneari                      -   0,660€           1,042€             -€                  -€                              € 0,753 € 0,927 € 0,00 -€                            -€                     0,00%

4 Esposizioni, autosaloni              100,00 0,521€           0,838€             135,90€             142,70€                         € 0,594 € 0,745 € 133,90 140,60€                       2,10€                   1,49%

5 Alberghi con ristorante              100,00 1,857€           2,945€             480,20€             504,21€                         € 2,119 € 2,620 € 473,90 497,60€                       6,61€                   1,33%

6 Alberghi senza ristorante              100,00 1,388€           2,195€             358,30€             376,22€                         € 1,584 € 1,952 € 353,60 371,28€                       4,94€                   1,33%

7 Case di cura e riposo              100,00 1,649€           2,620€             426,90€             448,25€                         € 1,881 € 2,331 € 421,20 442,26€                       5,99€                   1,35%

8 Uffici, agenzie, studi professionali              100,00 1,735€           2,751€             448,60€             471,03€                         € 1,980 € 2,447 € 442,70 464,84€                       6,20€                   1,33%

9 Banche ed istituti di credito              100,00 0,955€           1,508€             246,30€             258,62€                         € 1,089 € 1,341 € 243,00 255,15€                       3,47€                   1,36%

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
             100,00 1,510€           2,382€             389,20€             408,66€                         € 1,723 € 2,119 € 384,20 403,41€                       5,25€                   1,30%

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze              100,00 1,857€           2,948€             480,50€             504,53€                         € 2,119 € 2,623 € 474,20 497,91€                       6,61€                   1,33%

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
             100,00 1,250€           1,977€             322,70€             338,84€                         € 1,426 € 1,759 € 318,50 334,43€                       4,41€                   1,32%

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto              100,00 1,597€           2,530€             412,70€             433,34€                         € 1,822 € 2,250 € 407,20 427,56€                       5,78€                   1,35%

14 Attività industriali con capannoni di produzione              100,00 0,747€           1,173€             192,00€             201,60€                         € 0,852 € 1,043 € 189,50 198,98€                       2,63€                   1,32%

15 Attività artigianali di produzione beni specifici              100,00 0,955€           1,508€             246,30€             258,62€                         € 1,089 € 1,341 € 243,00 255,15€                       3,47€                   1,36%

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie              100,00 8,398€           13,290€           2.168,80€          2.277,24€                      € 9,584 € 11,822 € 2.140,60 2.247,63€                    29,61€                 1,32%

17 Bar, caffè, pasticceria              100,00 6,316€           9,990€             1.630,60€          1.712,13€                      € 7,208 € 8,887 € 1.609,50 1.689,98€                    22,16€                 1,31%

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
             100,00 3,054€           4,835€             788,90€             828,35€                         € 3,485 € 4,301 € 778,60 817,53€                       10,82€                 1,32%

19 Plurilicenze alimentari e/o miste              100,00 2,672€           4,218€             689,00€             723,45€                         € 3,050 € 3,752 € 680,20 714,21€                       9,24€                   1,29%

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante              100,00 10,515€         16,657€           2.717,20€          2.853,06€                      € 11,999 € 14,817 € 2.681,60 2.815,68€                    37,38€                 1,33%

21 Discoteche, night club              100,00 1,805€           2,868€             467,30€             490,67€                         € 2,060 € 2,551 € 461,10 484,16€                       6,51€                   1,34%

Tabella 40 - Simulazioni tariffarie delle utenze non domestiche kd min.
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totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        137.568,80 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €        112.877,49 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          36.613,02 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          57.845,29 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        158.825,46 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          90.192,47 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          42.346,75 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          52.076,52 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        148.544,90 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          96.899,45 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          39.343,92 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          41.790,03 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        147.627,61 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          80.215,97 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          40.433,04 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          47.562,87 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        152.880,51 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          87.365,75 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          39.083,97 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          51.334,99 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        149.697,75 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          89.082,49 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          38.885,96 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          48.624,68 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        149.807,14 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          91.863,83 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          40.158,80 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          49.573,25 

totale della quota fissa delle utenze domestiche  €        128.899,57 
totale della quota variabile delle utenze domestiche  €          90.863,99 
totale della quota fissa delle utenze non domestiche  €          35.073,93 
totale della quota variabile delle utenze non domestiche  €          50.808,36 

71,90%

28,10%

27,34%

Tabella 44 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2018

24,84%

2015

75,16%

Tabella 48 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2014

2016

73,18%

26,82%

Tabella 46 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2016

2014

Tabella 43 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2019

2017

Tabella 47 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2015

Tabella 42 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2020

72,51%

27,49%

72,92%

27,08%

72,66%

2020

Tabella 45 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2017

2018

72,14%

27,86%

2021

72,61%

27,39%

Tabella 41 - Percentuali complessive di suddivisione dei costi, anno 2021

2019
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importo
incidenza 

percentuale

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti indifferenziati  €                42.118,08 20,42%

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti differenziati  €              164.155,31 79,58%

 €              206.273,39 100,00%

importo
Quota variabile delle utenze non domestiche, considerati i conguagli, le 

detrazioni, la riclassifica e l'agevolazione per le utenze domestiche
 €                57.845,29 

importo
incidenza 

percentuale

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti indifferenziati  €                11.811,18 20,42%

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti differenziati  €                46.034,11 79,58%

 €                57.845,29 100,00%

importo
incidenza 

percentuale

Cu totale delle 
utenze non 
domestiche

Cu della quota 
variabile delle utenze 

non domestiche 
riferito ai rifiuti 
indifferenziati

Cu della quota 
variabile delle utenze 

non domestiche 
riferito ai rifiuti 

differenziati

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti indifferenziati  €                11.811,18 20,42%

Quota variabile delle utenze non domestiche riferita ai rifiuti differenziati  €                46.034,11 79,58%

 €                57.845,29 100,00%
Tabella 52 - Suddivisione del Cu delle utenze non domestiche tra quota variabile delle utenze non domestiche tra 
CGIND e CGRD

Tabella 49 - Suddivisione della quota variabile tra CGIND e CGRD

Tabella 50 - Quota variabile delle utenze non domestiche

 €                       0,335  €                       0,068  €                       0,267 

Tabella 51 - Suddivisione della quota variabile delle utenze non domestiche tra CGIND e CGRD



Comune di Marcignago TARI 2021

Nucleo familiare tariffa fissa al m2 

senza riduzioni

tariffa fissa al m2 con 
riduzione per 
compostaggio

1 componente  €                       0,905  €                       0,815 
2 componenti  €                       1,055  €                       0,950 
3 componenti  €                       1,163  €                       1,047 
4 componenti  €                       1,249  €                       1,124 
5 componenti  €                       1,335  €                       1,202 
6 o più componenti  €                       1,400  €                       1,260 

Nucleo familiare
tariffa variabile 
senza riduzioni

tariffa variabile con 
riduzione per 
compostaggio

1 componente € 54,60 € 49,14
2 componenti € 98,28 € 88,45
3 componenti € 125,58 € 113,02
4 componenti € 163,80 € 147,42
5 componenti € 196,55 € 176,90
6 o più componenti € 223,85 € 201,47

Tabella 53 - Tariffe fisse per le utenze domestiche

Tabella 54 - Tariffe fisse per le utenze domestiche



Comune di Marcignago TARI 2021

N. Utenze non domestiche
tariffa fissa 

al m2 

tariffa 
variabile al 

m2 
tariffa totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €        0,556  €         0,871  €         1,427 
2 Campeggi, distributori carburanti  €        1,163  €         1,846  €         3,009 
3 Stabilimenti balneari  €        0,660  €         1,042  €         1,702 
4 Esposizioni, autosaloni  €        0,521  €         0,838  €         1,359 
5 Alberghi con ristorante  €        1,857  €         2,945  €         4,802 
6 Alberghi senza ristorante  €        1,388  €         2,195  €         3,583 
7 Case di cura e riposo  €        1,649  €         2,620  €         4,269 
8 Uffici, agenzie, studi professionali  €        1,735  €         2,751  €         4,486 
9 Banche ed istituti di credito  €        0,955  €         1,508  €         2,463 

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
 €        1,510  €         2,382  €         3,892 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        1,857  €         2,948  €         4,805 

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
 €        1,250  €         1,977  €         3,227 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        1,597  €         2,530  €         4,127 
14 Attività industriali con capannoni di produzione  €        0,747  €         1,173  €         1,920 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €        0,955  €         1,508  €         2,463 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €        8,398  €       13,290  €       21,688 
17 Bar, caffè, pasticceria  €        6,316  €         9,990  €       16,306 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
 €        3,054  €         4,835  €         7,889 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €        2,672  €         4,218  €         6,890 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €      10,515  €       16,657  €       27,172 
21 Discoteche, night club  €        1,805  €         2,868  €         4,673 

Tabella 55 - Tariffe fisse e variabili per le utenze non domestiche
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