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COMUNE DI GUDO VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Codice Ente 11000

DELIBERAZIONE N. 16
Data: 28-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE
TARIFFE

L’anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, con
inviti diramati nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIRULLI NUNZIO OMAR Sindaco Presente
PARADISO LORENZO Consigliere Presente
COLOMBO MARCO THOMAS Consigliere Presente
RESEGA ALESSANDRA Consigliere Presente
SOLLAZZO CHIARA Consigliere Presente
FASSI MAURO LUIGI Consigliere Presente
VERGANI DEBORA Consigliere Presente
GARANCINI PAOLO Consigliere Presente

Totale presenti:    8
Totale assenti:    0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BASELICE  MARIA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sig. CIRULLI NUNZIO OMAR nella sua qualità di Sindaco-Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE

Introduce l’argomento il Sindaco.
In parte l’argomento è già stato visto al punto precedente.
Il Sindaco riferisce sull’andamento dell’avviata sperimentazione per l’introduzione della Tarip.
Riferisce altresì alcuni dati emersi nella recente assemblea Sasom.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della
L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata
rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel
quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla
legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori
di competenza;
tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
«chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio
dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge
27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA:
n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti;
n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti;
n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette
a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
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n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani
ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del
Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il
Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari
alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o
da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito
positivo, conseguentemente approva;

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario,
la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia…”;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. Limitatamente
all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo
53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti
della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano
anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  già  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del
proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio
di previsione in occasione della prima  variazione  utile.»

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
443/2019 sono svolte dal Comune;
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Visto iI Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021,
predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito
agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta
un costo complessivo di € 266.613,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione
dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:
la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la�

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori�

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente;

Dato atto che la società PERK Solution Srl ha provveduto con esito favorevole alla validazione del
suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei
dati e delle informazioni necessari;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di
trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della
deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03.06.2020 con la quale il Comune di Gudo
Visconti ha optato per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
confermando per l’anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato
determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante la decurtazione della stessa in tre annualità (2021-2022-2023);

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF è pari ad € 249.868,00;

Considerato che:
la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile,
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di
esercizio compresi i costi di smaltimento;
per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è
necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della
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tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da
coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti
ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze
non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di
utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali;
che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono
commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di
attività;

Dato atto che i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle
tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro,
finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle
citate categorie economiche;

Richiamato il vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 28 settembre 2020 il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Ritenuto di prevedere a norma del citato art. 16 del regolamento TARI, un’apposita riduzione delle
tariffe per le utenze domestiche volta ad alleviare gli effetti negativi dell’emergenza da Covid-19
applicando in decurtazione dei costi variabili della componente tariffaria una riduzione utilizzando i
fondi riconosciuti all’ente per questa tipologia di utenze per un importo pari a € 15.067,00;

Ritenuto di prevedere a norma del citato art. 17 del regolamento TARI, un’apposita riduzione delle
tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito
limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:
a. Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di
utenze non domestiche: 2.1 (parte), 2.5, 2.12 (parte), 2.16 e 2.17, le cui attività siano state sottoposte a
sospensione da provvedimenti governativi. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività
sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese; inoltre
per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel
2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale
della parte variabile del tributo dovuto;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città
Metropolitana di Milano con provvedimento n. 25 del 1 febbraio 2021;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del
28.09.2020, e richiamati in particolare gli articoli che definiscono i contenuti del provvedimento di
determinazione delle tariffe e le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
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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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e
delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta
2021.
15-bis. 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.
15-ter. 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 comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente
.
»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto
di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Ritenuto di stabilire che per l’anno 2021 la TARI si verserà in n. 2 rate così suddivise:
1 rata entro il 30.09.2021;
2 rata entro il 31.12.2021;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore
finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio
Comunale;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 8
Astenuti n. =
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Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. =

DELIBERA

Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno1.
2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni2.
dell’ARERA in materia;

Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini3.
dell’approvazione;

Di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato che4.
è parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto che per l’anno 2021 la TARI si verserà in n. 2 rate così suddivise:5.
1 rata entro il 30.09.2021;

2 rata entro il 31.12.2021;

Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del6.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 28.09.2020,
verranno applicate le riduzioni tariffarie previste nello stesso unitamente a quelle indicate in
premessa;

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,7.
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%
fissata dalla  Città Metropolitana di Milano con provvedimento n. 25 del 1 febbraio 2021;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente8.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal
comma 15-ter del citato art. 13;

Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.9.

Poi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 8
Astenuti n. =
Voti favorevoli n. 8
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Voti contrari n. =

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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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)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 28.235                       -                             28.235                           compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 41.707                       41.707                           non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 20.130                       20.130                           celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 58.631                       8.834                         67.465                           celle contenenti formule/totali

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 5.511                         5.511                              

Fattore di Sharing   b E 0,3 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 3.307                         3.307                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 12.204                       12.204                           

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33 0,42

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 10.251                       10.251                           

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 30.273-                       30.273-                           

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

Numero di rate   r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 3.784-                         3.784-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 21.936                       21.936                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 131.361                     30.771                       162.131                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 45.127                       -                             45.127                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 1.399                         12.241                       13.640                           

                    Costi generali di gestione   CGG G 20.784                       5.488                         26.272                           

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                  

                    Altri costi   CO AL G 57                               -                             57                                   

Costi comuni   CC C 22.240                       17.729                       39.969                           

                  Ammortamenti   Amm G 9.178                         9.178                              

                  Accantonamenti   Acc G 20                               -                             20                                   

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

                        - di cui per crediti G 20                               -                             20                                   

                        - 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 4.766                         -                             4.766                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                             -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 13.964                       -                             13.964                           

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 16.203                       16.203                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 4                                 4                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -                             2.025                         2.025                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 197                             197                                 

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 81.331                       19.952                       101.283                         

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 212.692                     50.723                       263.415                         

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 807                             807                                 

Ambito tariffario GUDO VISCONTI



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

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

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 771                             771                                 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 257                             257                                 

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 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                       131.361                         31.028                           162.388 

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 2.868                         2.868                              

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                             3                                 3                                     

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 956                             956                                 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                             1.986                         1.986                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                             1.986                         1.986                              

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 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 81.331                       22.894                       104.225                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 212.692                     53.922                       266.613                         

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 66%

q a-2    kg G 901430

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 0,21

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,3

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05

Totale   γ C 0 0 -0,5

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 266.613                  

 ∑TV a-1 E 125.755                       

 ∑TF a-1 E 120.178                       

 ∑T a-1 C 245.933                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0841                         



∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 249.868                         

delta (∑Ta-∑Tmax) C 16.746                           

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

Riclassifica TVa E 150.906                       

Riclassifica TFa E 98.962                         

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 -                             3.972                         3.972                              

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 11.353-                       6.076                         5.276-                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 11.353-                       -                             11.353-                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             6.076                         6.076                              

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                             2.426                         2.426                              
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I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, 

alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 

riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 

 
  

Costi superiori al benchmark di riferimento  
Costi inferiori o uguali al benchmark 

di riferimento 
  

RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0  
RCTV,a+RCTF,a> 

0 
RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 
D

I 
Q

U
A

L
IT

A
’ P

R
E

S
T

A
Z

IO
N

I Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance riutilizzo 
riciclo 

-0,30 < γ2 < -0,15 -0,20 < γ2 < -0,03  -0,20 < γ2 < -0,03 -0,30 < γ2 < -0,20 

Valutazione 
soddisfazione utenti 

-0,15 < γ3 < -0,05 -0,05 < γ3 < -0,01  -0,05 < γ3 < -0,01 -0,15 < γ3 < -0,05 

 
Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due 

elementi: 

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

da ARERA; 

• segno della somma RC = RCV + RCF 
il comune definisce: 

 

 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1  compreso tra -0,45 e -0,25 

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

compreso tra -0,30 e -0,20 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3  compreso tra -0,15 e -0,05 

 
 
 
 
 
 

9) Costi Anno 2021  
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento 
e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di 
costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con 
particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 
 
La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  
 
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 
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Il PEF 2021 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa riferimento: 
ü allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” utilizzato 

di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento 
alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con la distinzione tra ciclo integrato e costi 
del Comune; 

ü alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne 
rappresenta lo schema tipo; 

ü all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 2019-2021 indicato in seguito come MTR. 
 
Seguendo il MTR si definisce: 

 
ü a = anno 2021 
ü  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 
ü = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
ü  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 
 

 
 
Dove: 
ü  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU 

indifferenziati 
ü  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 

RU 
ü  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei RU 
ü  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate 
ü  dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della 

vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi 
effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato 

ü    dove  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 
ü  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 

2019 – 2020 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio  
 

 
 
Dove: 
ü  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 
ü  sono i costi comuni 
ü  sono i costi del capitale 
ü  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti  

2019 - 2020 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio . 
 

Come previsto dall’MTR, i costi consuntivi 2019 (a-2 con a=2021) vengono presi a base per il 
calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I medesimi 
sono poi stati attualizzati considerando i tassi I 2020 pari allo 1,11% e I 2021 pari all’1,01% come 
stabilito dall’Art.6.5. 
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Il totale importo MTR ARERA 2021 è pari a: 
 
 

= 266.613,00 €  
 

Il totale importo per il calcolo delle TARIFFE 2021 è pari a: 
 

= 249.868,00 € (limite di crescita) 
 

PARTE VARIABILE (riclassificata) 150.906,00 € 
PARTE FISSA (riclassificata) 98.962,00 € 

 
 

10) Scelta ulteriori parametri 
Non ci sono ulteriori parametri da comunicare. 





       PEF 2021

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

costi 2019 non 

rivalutati
costi 2021 MTR

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 27.900                    28.235                   compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 41.212                    41.707                   da inserire solo nel caso di singolo gestore

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 19.891                    20.130                   non compilabile

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 57.935                    58.631                   celle contenenti formule

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

TV G 4.245                       4.245                     celle contenenti formule/totali

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 5.446                       -                         dato MTR

Fattore di Sharing  – b E 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 1.634                       1.653                     

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 12.059                    -                         

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 3.979                       4.027                     

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -                         

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 145.570                  147.267                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 44.591                    45.127                   

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 1.382                       1.399                     

                    Costi generali di gestione - CGG G 20.537                    20.784                   

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                         

                    Altri costi - COal G 56                            57                          

Costi comuni – CC C 21.976                    22.240                   

                   Ammortamenti - Amm G 9.178                       9.178                     

                  Accantonamenti - Acc G 19                            20                          

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

                        - di cui per crediti G 19                            20                          

                        - 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 4.766                       4.766                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                         

               Costi d'uso del capitale di terzi G

 Costi d'uso del capitale - CK C 13.963                    13.963                   

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

TF G -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -                         

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                         

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 80.531                    81.330                  

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 226.100                  228.597                

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E

Totale γ C 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

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

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

(1+ρ) C 1,017                     

 ∑Ta C 228.597                

 ∑Ta-1 E

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C #DIV/0!

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

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 228.597                

Attività esterne Ciclo integrato RU G #RIF!

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Comune di Gudo Visconti
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Introduzione 
 

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all’art. 

18 comma 3 della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla verifica dei 

criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti 

dal gestore e i valori desumibili dalla documentazione contabile.  

La Delibera avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed il relativo 

Allegato A che definisce il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” 

(MTR) per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono 

l’iter regolatorio iniziato nell’anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della 

metodologia di individuazione dei costi da inserire all’interno del Piano finanziario sia dei soggetti 

coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l’elaborazione delle tariffe 

e per il loro adeguamento annuo.   

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 6 della Delibera stabilisce che i soggetti gestori del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono annualmente il Piano finanziario per 

le attività di propria competenza e lo trasmettono all’Ente Territorialmente Competente ai fini della 

validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai 

soggetti gestori, e della trasmissione all’Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi 

procede all’approvazione.  

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta 

e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, 

gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, in aggiunta alla relazione oggetto del presente 

documento, sono altresì tenuti ad inviare una descrizione che comprenda i contenuti minimi del 

PEF elencati all’art. 18 comma 2 dell’Allegato, una tabella che riporti i costi sostenuti per il servizio 

erogato (secondo lo schema fornito all’Appendice 1) ed una dichiarazione di veridicità (secondo lo 

schema dell’Appendice 3) sottoscritta dal legale rappresentante.  
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1. Perimetro della gestione e servizi forniti 
 

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il 

“complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente 

dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e 

trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento dei RU; l’attività di trattamento e recupero; 

l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli 

utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, anche qualora siano state 

incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai 

sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione 

dell’Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:  raccolta, 

trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; 

spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti 

abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle 

fontane”.  

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura 

tariffaria nell’anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all’interno dei Piani Finanziari 

precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso è opportuno dare separata 

evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all’interno degli avvisi di pagamento (Del. 443, art. 

5, comma 3).  

 

1.1 Comuni serviti  

Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni serviti dalla Società SASOM S.R.L.: 

• Basiglio 

• Binasco  

• Casarile 

• Gaggiano 

• Gudo Visconti 

• Lacchiarella 

• Noviglio 

• Rognano 

• Rosate 

• Vermezzo con Zelo 

• Vernate 

• Zibido San Giacomo 
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Si rappresenta inoltre che l’unica variazione, rispetto all’anno 2019, relativa al territorio servito, 

deriva dalla fusione dei Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone, avvenuta in data 8 febbraio 2019. 

 

1.2 Servizi erogati  

Si riportano di seguito le attività di cui la Società risulta affidataria per il Comune di Gudo Visconti 

distinguendo tra attività interne ed esterne al perimetro gestionale.  

1.2.1. Attività incluse nel perimetro gestionale 

 

 Spazzamento e lavaggio strade:  

• spazzamento manuale e meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche e aree private ad 

uso pubblico e di parcheggio. 

 

Raccolta e trasporto dei rifiuti: 

• raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani; 

• raccolta differenziata di rifiuti urbani; 

• raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali; 

• raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come rifiuti 

urbani; 

• servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari; 

• raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato; 

• raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi; 

• trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori 

dimensioni; 

• trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di 

maggiori dimensioni; 

• raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad uso 

pubblico; 

• raccolta rifiuti e pulizia di mercati. 

La micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è da considerarsi tra le attività di gestione 

dei rifiuti urbani, in quanto la stessa non è inclusa nel servizio integrato di gestione per il Comune 

di Gudo Visconti. 

 

1.2.2. Attività esterne al perimetro gestionale 
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La Società non svolge, per il Comune di Gudo Visconti, alcuna attività esterna al perimetro 

gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti così come definite dalla Deliberazione 

443/2019. 

 

 

1.3 Criteri per la ricostruzione dei dati di costo  

Per quanto concerne i criteri generali di ricostruzione dei dati dei costi ammessi a riconoscimento 

tariffario per l’anno 2021 in base alle prescrizioni contenute nel MTR ARERA occorre considerare 

quanto segue: 

- la base di partenza dei dati è costituita dai costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento (2019) 

come risultanti da fonti contabili obbligatorie (art. 6.2 – All. A Del. 443/2019/R/rif); 

- i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-2), al 

netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative (art. 6.3 – All. A Del. 

443/2019/R/rif); 

- ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all’anno a, inteso come 

variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di 

Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno 

dell’anno successivo, per le annualità 2020 e 2021, è pari a 𝐼2020 = 1,10% e a 𝐼2021 = 0,10% (art. 6.4 

– All. A Del. 443/2019/R/rif aggiornato con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF); 

- ai costi determinati come ai punti precedenti è possibile aggiungere componenti di costo di natura 

previsionale, come spiegato nel successivo paragrafo 2. 

Per l’individuazione dei costi considerati per il Comune di Gudo Visconti si rinvia al successivo 

paragrafo 3.1 con indicazione dei criteri specifici nelle sezioni relative. 

 

1.4 Informazioni rilevanti  

Con riferimento alle attività gestite dalla società e illustrate al paragrafo precedente, non risultano   

ricorsi pendenti o sentenze passate in giudicato.  

Inoltre, alla data di redazione del presente documento non risultano, a carico della Società, 

procedure concorsuali (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa).   

http://www.sasom.it/
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2. Dati tecnici e patrimoniali 

 

Nei paragrafi successivi verranno illustrate eventuali variazioni di costo, con relative motivazioni, 

che la società sosterrà nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019 connesse alle modifiche del perimetro 

gestionale e alle variazioni nella qualità del servizio erogato.  

L’indicazione delle variazioni connesse al perimetro gestionale e alla qualità del servizio 

permetteranno all’Ente Territorialmente Competente una corretta rivalutazione dei coefficienti PG 

e QL (art. 4, comma 4 del MTR). Inoltre, al paragrafo 2.3 sono riportati i dati relativi alla raccolta 

differenziata. 

 

2.1 Perimetro gestionale   

La variazione di costo connessa alle modifiche del perimetro gestionale riguarda nello specifico 

l’introduzione di nuovi servizi nell’anno 2021 rispetto a quelli erogati nell’anno 2019. 

La voce COI è una componente di costo di natura previsionale utile all’aggiornamento dei dati di 

partenza (2019), costituiti da quelli individuati in base a fonti contabili obbligatorie, al fine di 

ottenere i costi efficienti adeguati all’esercizio finanziario considerato (2021). 

L’introduzione delle componenti COI (ripartite in fissa e variabile) come stabilita da ARERA, è 

vincolata all’individuazione di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate o alla previsione di modifiche al perimetro gestionale.  

Le variazioni di perimetro (PG) “sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, 

come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di 

aggregazione delle gestioni” (ARERA, all. A alla Deliberazione 443/2019/R/rif). 

Si può dunque ritenere che, pur in assenza di espressi obiettivi di miglioramento, possano essere 

inseriti nel Piano Finanziario 2020 del Gestore i costi previsionali per l’anno 2021 che siano in linea 

con le variazioni derivanti da fattori connessi con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Il MTR 

prevede che l’inserimento di tali costi “può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le 

seguenti condizioni: 

• sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire 

e le citate componenti; 

• la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e 

ispirati all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala” (articolo 8.2 dell’Allegato 

sopra citato). 

http://www.sasom.it/
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I dati oggettivi e verificabili, nel caso di specie, derivano dall’incremento degli oneri per l’avvio a 

recupero/riciclo o smaltimento, applicati dagli impianti di destinazione finale. Per il Comune di 

Gudo Visconti lo scostamento dei costi, a quantitativi immutati, è motivato come di seguito: 

 

Comuni/Anno Gudo Visconti 

2019  €                            61.102,81  

2021  €                            65.347,96  

Scostamento  
2019-2021 

 €                       4.245,15  

 

L’importo della differenza, pari a € 4.245,15 dovrà essere imputato nella voce COITV in quanto 

relativo a costi di natura variabile in base allo schema fornito da ARERA all’Appendice 1. 

 

2.2 Qualità del servizio  

La variazione di costo connessa alle modifiche nella qualità del servizio fornito riguarda nello 

specifico il miglioramento delle prestazioni erogate nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019. La 

società non prevede alcuna variazione di costo connessa con il miglioramento dei servizi forniti. 

 

2.3 Dati sulla raccolta differenziata  

La tabella che segue riporta gli obiettivi di raccolta differenziata ed i risultati effettivamente 

raggiunti nel Comune di Gudo Visconti per gli anni 2019 e 2020 e l’obiettivo che la società intende 

raggiungere per l’anno 2021:  

 

2019 2020 2021 

Obiettivo fissato (%) Obiettivo raggiunto (%) Obiettivo fissato (%) Obiettivo raggiunto (%) 
Obiettivo 

fissato (%) 

65% 65,59% 
   

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo della raccolta differenziata non sono previsti incrementi di 

costo rispetto a quelli rilevati per l’anno 2019. 

L’indicatore relativo alle impurità della raccolta differenziata come risultante dal conferimento al 

CONAI non è disponibile.   
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3. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
 

Nei paragrafi successivi verranno descritte le informazioni e i dati indicati nella Appendice 1 ai fini 

della determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria. 

 

3.1 Dati di conto economico  

La società SASOM si occupa esclusivamente dell’erogazione del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani, pertanto non si riscontrano costi comuni da ripartire con servizi diversi.  

3.1.1. Criteri di definizione dei costi efficienti 

Le fonti contabili impiegate nel modello di determinazione del Piano economico finanziario 

La determinazione del piano tariffario 2020 del soggetto gestore ha preso a riferimento, quale dato 

certo, verificabile e desumibile da fonti contabili obbligatorie, le risultanze del conto economico 

riclassificato 2019. Il conto economico riclassificato è impiegato abitualmente nei sistemi di 

controllo interno di SASOM per le analisi gestionali ed è alimentato dai medesimi dati contabili 

riportati nello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del Codice civile, Nel prospetto che 

segue si riporta il raccordo tra gli aggregati del conto economico riclassificato e le macrovoci dello 

schema di conto economico approvato dall’Assemblea dei soci. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO raccordo     CONTO ECONOMICO BILANCIO CIVILISTICO 

Ricavi 7.418,2  A1)     
A 1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

7.494,7  

  
 

        188,7  326,1  

  
 

        
 

  

Costo del venduto 6.638,2        
B  6) Per mp, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

(89,1) 

  
 

        (3.786,6) (3.698,9) 

  2.864,1  2.784,8  B7) e B9)     (43,9) (43,9) 

  1.434,9  1.582,8  B6) + B7) + B10)     (2.996,7) (2.866,4) 

  386,0  329,5  B7)     (577,9) (673,5) 

  1.584,7  1.528,5  B7)     (0,2) (6,1) 

  368,6  334,8  B6)+B7)+B11)+B14)     0,0  (35,0) 

  
 

        (58,9) (68,7) 

Costi diversi 760,3          
 

  
 

        0,675  0,003  

  72,6  67,4  B7)     (36,5) (38,3) 

  687,7  684,0  B9)+B10)+B12)+B14)     
 

  

  
 

        (2,7) (2,7) 

Proventi ed oneri diversi 72,1  
A1)+A5)+B14)+C16)+

C17)+D19)       

 

  
 

        
 

  

Risultato prima delle imposte 91,86        Risultato prima delle imposte 91,82  
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Imposte 54,3  20)     20) Imposte (54,3) 

  
 

        
 

  

Utile netto 37,5  21)     21) Utile 37,5  

 

Il conto economico riclassificato, da cui si è partiti per la determinazione del piano tariffario, 

esplode i valori di ricavo e di costo secondo un piano dei conti molto analitico, a cui è possibile 

applicare i criteri di ripartizione più logici e sostenibili, nel rispetto delle indicazioni di ARERA in 

materia di costi efficienti (MTR di cui all’allegato 1, Deliberazione 443/2019); in tal senso, proprio 

grazie all’analiticità del piano dei conti è stato possibile impiegare logiche di allocazione e 

ripartizione dei valori contabili che tenessero conto della differente natura delle voci (distinguendo 

tra valori riconoscibili e non riconoscibili) e della loro specifica destinazione. 

 

Scomposizione dei costi: criteri generali. 

Per l’individuazione dei costi del servizio la Società si è avvalsa di propria contabilità analitica. Dal 
momento che quest’ultima, salvo che per alcune voci (es. costi di smaltimento, automezzi per 
operatori ecologici, motocarri), al fine di ricondurre i costi sostenuti nell’esercizio 2019 al singolo 
Comune si è provveduto mediante driver di ripartizione proporzionali al servizio effettivamente 
reso a ciascuna realtà territoriale, considerando quindi, in proporzione, variabili generali quali 
l’utilizzo dei mezzi e del personale, la dimensione demografica, la quantità di rifiuto raccolto o 
specifiche quali il numero dei viaggi dei mezzi o i servizi effettuati mediante spazzatrice. 

Nei successivi paragrafi saranno quindi individuati i costi di diversa natura, proporzionati sui 
Comuni serviti in base ai driver illustrati: 

- costi di personale; 

- costi per automezzi; 

- costi per smaltimento; 

- costi per strumentazione e costi specifici; 

- costi generali; 

- costi d’uso del capitale; 

- proventi per vendita di materiale ed energia. 

 

Costi di personale. 

Per l’allocazione dei costi di personale operativo (giacché i costi per il personale amministrativo 
trovano spazio tra i costi generali) desunti dal bilancio 2019 si è proceduto con due differenti fasi: 
la prima ha permesso di individuare il costo dedicato dal personale a ciascun servizio (raccolta, 
spazzamento manuale, spazzamento meccanico, etc.) mediante l’individuazione della percentuale 
di tempo dedicato ai diversi servizi, risorsa per risorsa; la seconda è stata finalizzata ad allocare 
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mediante diversi driver il costo per servizio alla diversa commessa. La prima fase ha quindi 
permesso di scomporre l’importo complessivo contenuto nella contabilità analitica e composto da: 

• Personale assunto da Sasom a tempo indeterminato e determinato: 2.521.363,00 €  

• Personale fornito da agenzie interinali: 97.840,00 €  

• Personale fornito da cooperativa: 211.029,00 € 

per un totale pari a € 2.830.232,00 sulle diverse mansioni come da tabella che segue: 

 

COSTO   IMPORTO  

Personale dell’agenzia interinale che svolge la mansione di autista con patente B e con 
patente C per vasche ed autocompattatori  97.840,00 €  

Personale cooperative che svolge la mansione di raccoglitore in pedana che affianca 
gli autocompattatori  211.029,00 €  

Autisti spazzatrice  237.900,00 €  

Operatori ecologici, soffiatori, addetti allo spazzamento manuale e pulizia mercato, 
custodia ecocentro  861.000,00 €  

Autista autocompattatore ed ecomobile fisso  904.200,00 €  

Agente accertatore  13.500,00 €  

Autista ecomobile e vasca di accompagnamento  127.863,00 €  

Raccoglitore in pedana (personale SASOM)  180.500,00 €  

Autisti per viaggi da ecocentro a impianto  95.400,00 €  

Autisti per manutenzione verde pubblico  101.000,00 €  

TOTALE 2.830.232,00 €  

 

Per ciascuna mansione che corrisponde ad un importo è stato quindi attribuito un driver analitico, 
di origine singola o composita, funzionale a misurare l’impiego del personale specifico su ogni 
Comune. 

 

Costi di personale per la raccolta e il trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate 

I costi del personale connesso agli autisti sono dati dalla somma delle voci: 

- Personale dell’agenzia interinale che svolge la mansione di autista con patente B e con patente C 
per vasche ed autocompattatori: 97.840,00 €; 

- Autista autocompattatore ed ecomobile fisso: 904.200,00 €  

- Autista ecomobile e vasca di accompagnamento: 127.863,00 € 

per un totale di € 1.129.903,00. Sulla base dell’impiego del personale sono stati suddivisi i costi del 
personale dell’agenzia interinale, con la stessa proporzione del personale dipendente, tra autisti di 
autocompattatori (85.718,53 €) e autisti di vasche (12.121,47 €). I quattro valori sono poi stati 
attribuiti sulla base del numero di giri compiuti dai diversi mezzi nel corso dell’anno, mediando 
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questo dato con il totale dei quantitativi raccolti sul territorio comunale per ciascun Comune. In 
questo modo abbiamo ottenuto i seguenti costi: 

Personale interinale Patente B             

Comune 
n. servizi 

autista pat. B 
Incid. % 

Peso 
driver 1 

quantità 
prodotte 

Incid. % 
Peso 

driver 2 
Quota Comune 

Gudo Visconti 324 6,51% 10% 760.030  3,20% 90% 428,51 € 

TOTALE 4978 100,00%   23.715.762  100,00%   12.121,47 €  

 

Personale interinale Patente C             

Comune 
n. servizi 

autista pat. 
C 

Incidenza % 
Peso driver 

1 
quantità 
prodotte 

Incidenza % 
Peso driver 

2 
Quota Comune 

Gudo Visconti 376 10,38% 10% 760.030  3,20% 90% 3.362,20 € 

TOTALE 3622 100,00%   23.715.762  100,00%   85.718,53 €  

 

 

Autista autocompattatore ed ecomobile fisso           

Comune 
n. servizi 

autista pat. C 
Incidenza % 

Peso driver 
1 

quantità 
prodotte 

Incidenza % 
Peso driver 

2 
Quota Comune 

Gudo Visconti 376 10,38% 10% 760.030  3,20% 90% 35.466,09 € 

TOTALE 3622 100,00%   23.715.762  100,00%   904.200,00 €  

 

Autista ecomobile e vasca di accompagnamento           

Comune 
n. servizi 

autista pat. 
B 

Incidenza % 
Peso driver 

1 
quantità 
prodotte 

Incidenza % 
Peso driver 

2 
Quota Comune 

Gudo Visconti 324 6,51% 10% 760.030  3,20% 90% 4.520,13 € 

TOTALE 4978 100,00%   23.715.762  100,00%   127.863,00 €  

 

Sempre inerenti ai dati della raccolta, devono essere ricompresi anche i costi riferiti al personale 
interno e di cooperativa che svolgono la funzione di operatore “in pedana”. Tali costi sono 
rispettivamente: 

- Personale cooperative che svolge la mansione di raccoglitore in pedana che affianca gli 
autocompattatori: 211.029,00 €; 

- Raccoglitore in pedana: 180.500,00 €. 

Il costo complessivo (391.529,00 €) è ripartito sulla base del numero di giri compiuti dai diversi 
mezzi nel corso dell’anno, mediando questo dato con il totale dei quantitativi raccolti sul territorio 
comunale per ciascun Comune. In questo modo abbiamo ottenuto i seguenti costi: 

Personale cooperative               

Comune n. servizi 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
quantità 
prodotte 

Incidenza 
% 

Peso 
driver 2 

Quota Comune 

Gudo Visconti 376 10,52% 10% 760.030  3,20% 90% 8.306,76 € 

TOTALE 3574 100,00%   23.715.762  100,00%   211.029,00 €  

http://www.sasom.it/
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Raccoglitore in 
pedana               

Comune n. servizi Incidenza % 
Peso driver 

1 
quantità 
prodotte 

Incidenza % 
Peso driver 

2 
Quota 

Comune 

Gudo Visconti 376 10,52% 10% 760.030  3,20% 90% 7.105,05 € 

TOTALE 3574 100,00%   23.715.762  100,00%   180.500,00 €  

 

A loro volta tutti i costi riferiti alla raccolta sono ripartiti sulla base del driver relativo alla 
percentuale di Raccolta Differenziata ottenuta in ciascun Comune. Per il Comune di Gudo Visconti 
si ottengono dunque costi di raccolta differenziata (CRD) proporzionali al 65,59% di R.D. pari a € 
38.821,90 e costi di raccolta indifferenziata (CRT) pari a € 20.366,85. 

 

Costi di personale per lo spazzamento 

Lo spazzamento avviene in modalità manuale ed automatizzata: nel primo caso l’attività è gestita 
dagli operatori ecologici (che si occupano tra l’altro anche di gestione dell’ecocentro e di pulizia dei 
mercati) mentre nel secondo caso vengono coinvolti oltre agli operatori ecologici anche gli autisti 
della spazzatrice e in alcuni casi i soffiatori. I costi rilevati con le modalità già descritte in precedenza 
sono dunque: 

- Autisti spazzatrice: 237.900,00 € 

- Operatori ecologici, soffiatori, addetti allo spazzamento manuale e pulizia mercato, custodia 
ecocentro: 861.000,00 € 

per un totale pari ad € 1.098.900 € che viene ripartito con due differenti modalità: i costi del 
personale che guida la spazzatrice sono ripartiti sulla base del numero dei servizi effettuati; i costi 
degli operatori ecologici sono ripartiti sulla base dei giorni di lavoro annuali necessari allo 
svolgimento di tutte le mansioni di gestione ecocentro (nei Comuni ove è presente), soffiatori, 
spazzamento manuale, pulizia mercati mediato con la popolazione servita. Il risultato è descritto 
nelle seguenti tabelle: 

Autisti spazzatrice         

Comune n. servizi 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 26 2,09% 100% 4.968,19 € 

TOTALE 1245 100,00%   237.900,00 €  

 

Operatori ecologici, soffiatori, addetti allo spazzamento manuale e pulizia mercato, custodia ecocentro 

Comune 
intensità servizio  

(servizi x ab.) 
Incidenza % 

Peso driver 
1 

Quota Comune 
 

   

Gudo Visconti 0,033726618 3,57% 100% 30.723,61 €  
   

TOTALE 0,945156351 100,00%   861.000,00 €   
   

 

Tutti i costi di personale che effettuano servizi di spazzamento sono inseriti nella voce CSL 
dell’Appendice 1. 

http://www.sasom.it/
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Costi di personale per altri servizi 

Gli altri servizi svolti dal personale sono i seguenti: 

- Agente accertatore: 13.500,00 € (riguardano il solo Comune di Basiglio e sono inseriti nella voce 
CARC dell’Appendice 1); 

- Autisti per viaggi da ecocentro a impianto: 95.400,00 €  

- Autisti per manutenzione verde pubblico: 101.000,00 € 

Vista la natura differente delle tre mansioni svolte, gli importi sono trattati diversamente. I costi 
per gli autisti che effettuano i trasporti da ecocentri a impianti sono ripartiti sulla base dell’incidenza 
del numero di viaggi effettuati per ciascun Comune sui viaggi totali della Società 

Autisti per viaggi da ecocentro a impianto       

Comune 
n. trasporti 
ecocentro 

Incidenza 
% 

Peso 
driver 1 

Quota Comune 

Gudo Visconti 44 3,85% 100% 3.672,44 € 

TOTALE 1143 100,00%   95.400,00 €  

 

I costi per viaggi da ecocentro sono inseriti nella voce CRD dell’Appendice 1. 

 

Gli autisti dei mezzi adibiti alla cura del verde pubblico sono ripartiti sulla base dei mesi di servizio 
relativi a ciascun Comune, come di seguito indicato: 

Autisti per manutenzione verde 
pubblico       

Comune 
Mesi di 
servizio 

Incidenza % 
Peso driver 

1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 0 0,00% 100% 0,00 € 

TOTALE 36 100,00%   101.000,00 €  

 

I costi per autisti dei mezzi adibiti alla cura del verde sono inseriti nella voce “servizi esterni” 
dell’Appendice 1. 

Costi per sicurezza e vestiario 

I costi complessivi pari a 33.828,00 € sono stati ripartiti utilizzando il driver della popolazione dei 
vari Comuni: 

Sicurezza e vestiario         

Comune n. abitanti 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 1638 2,47% 100% 835,79 € 

TOTALE 66297 100,00%   33.828,00 €  

 

Il costo è da inserire nella voce CGG dell’appendice 1. 

http://www.sasom.it/
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Costi per automezzi. 

I costi di cui al presente paragrafo nella contabilità analitica della Società sono stati allocati 
puntualmente ad ogni singolo automezzo e suddivisi nelle componenti “carburante”, 
“manutenzione”, “ammortamenti” e “assicurazioni”.  

Rispetto all’imputazione dei costi complessivi rispetto alle grandezze di riferimento contenute nei 
bilanci della Società, il nuovo Metodo Tariffario introdotto da ARERA ha imposto due 
considerazioni: 

- assicurazioni mezzi: dal momento che ARERA prevede che siano ammessi nel perimetro 
regolatorio soltanto i costi per assicurazioni obbligatorie per legge (“gli oneri per assicurazioni, 
qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi”), ogni premio assicurativo dei 
mezzi è stato depurato delle quote non obbligatorie. Di seguito si riporta l’incidenza delle diverse 
coperture assicurative relative ai mezzi, con riferimento all’anno 2019. 

Descrizione  Costo (€)  % incidenza   

Premio RC (Tassa 16%)  €42.465,00  67,83% Inclusa nel perimetro 

Premio assist. in viaggio  € 29,46  0,05%   

Premio danni  € 20.114,33  32,13%   

Totale premio €62.608,79      

 

Nei prospetti che seguono è quindi stata considerata soltanto la percentuale di costo pari al 67,83% 
del premio pagato su ciascun mezzo, in quanto quota di costi inclusi nel perimetro. Anche i premi 
assicurativi sono abbinati ai vari mezzi ed i dati sono quindi stati desunti dalla contabilità analitica 
della Società; 

- ammortamenti: anche in questo caso non si trova corrispondenza tra le risultanze espresse dalla 
Società e quelle presenti nelle tabelle che seguono in quanto per il calcolo degli ammortamenti è 
stato seguito quanto descritto all’articolo 13 dell’allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/rif (a 
questo proposito si veda allegato A alla presente relazione). 

I mezzi dedicati al servizio si dividono sulla base delle attività per le quali essi sono impiegati, come 
si evince dalla tabella che segue: 

COSTO   IMPORTO  

Autocompattatori  461.649,44 €  

Vasche  105.270,82 €  

Ecomobili  8.813,20 €  

Mezzi per trasporto vetro  24.591,62 €  

Mezzi per trasporti ecocentro  59.365,82 €  

Motocarri “jolly”  5.920,50 €  

Motocarri attribuiti puntualmente  61.904,29 €  

Spazzatrici  122.009,46 €  

Veicoli per la cura del verde  31.156,96 €  

TOTALE  880.682,11 €  

 

http://www.sasom.it/
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Per l’allocazione degli importi sui diversi Comuni sono stati presi in considerazione diversi driver in 
base alla migliore ripartizione del costo sulle varie commesse: 

- Raccolta differenziata e indifferenziata: si considerano due driver di allocazione, il più rilevante 
riguarda la quantità di rifiuti raccolti, ma sono considerati anche i giri di raccolta effettuati; questa 
modalità è stata impiegata sia per ripartire i costi degli autocompattatori che quelli delle vasche: 

Costo Autocompattatori             

Comune n. servizi 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Q.tà prodotte 

Incidenza 
% 

Peso 
driver 2 

Quota Comune 

Gudo Visconti 376 10,52% 10% 760.030  3,20% 90% 18.171,97 € 

TOTALE 3574 100,00%   23.715.762  100,00%   461.649,44 €  

 

Costo Vasche               

Comune n. servizi Incidenza % Peso driver 1 
Q.tà 

prodotte 
Incidenza % 

Peso driver 
2 

Quota Comune 

Gudo Visconti 312 6,49% 10% 760.030  3,20% 90% 3.719,13 € 

TOTALE 4810 100,00%   23.715.762  100,00%   105.270,82 €  

 

Anche in questo caso per la suddivisione degli importi tra Raccolta Differenziata e Indifferenziata si 
è presa in considerazione la percentuale di R.D. di ciascun Comune, quindi in CRD saranno inseriti 
14.358,38 € e in CRT (costi di raccolta e trasporto della frazione indifferenziata) sono inseriti 7.532,73 
€. 

 

- Raccolte particolari, quali quelle per rifiuti ingombranti e vetro, ripartite in base agli utilizzi 
effettuati ed alla quantità della specifica quantità raccolta, come si evince dalle tabelle che 
seguono: 

 

Ecomobili               

Comune n. servizi 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
ingombranti 

raccolti 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 2 
Quota Comune 

Gudo Visconti 12 5,63% 10,00% 2.636  2,01% 90,00% 208,89 € 

TOTALE 213 100,00%   131.324  100,00%   8.813,20 €  

 

Mezzi trasporto vetro               

Comune n. viaggi Incidenza % 
Peso driver 

1 
Q.tà 

raccolte 
Incidenza % 

Peso driver 
2 

Quota Comune 

Gudo Visconti 53 5,88% 10% 79.880  2,67% 90% 736,33 € 

TOTALE 901 100,00%   2.988.030  100,00%   24.591,62 €  

 

I costi sopra indicati sono inseriti nella voce CRD dell’appendice 1 ARERA. 
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- Trasporti dei rifiuti dagli ecocentri agli impianti di trattamento: i cui costi sono stati ripartiti in 
base ai servizi resi per ciascun Comune; 

I costi sopra indicati sono inseriti nella voce CRD dell’appendice 1 ARERA. 

Trasporti dei rifiuti dagli ecocentri agli impianti di trattamento   

Comune n. trasporti Incidenza % 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 44 3,85% 100% 2.285,30 € 

TOTALE 1143 100,00%   59.365,82 €  

 

- Spazzamento manuale: l’imputazione costi è diretta in quanto i mezzi servono lo stesso Comune 
durante tutto l’anno: 

Spazzamento manuale diretto       

Comune valore diretto 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 2219,96 3,59% - 2.219,96 € 

TOTALE 61904,291 100,00%   61.904,29 €  

 

Residuano i costi per alcuni motocarri “jolly” che vengono allocati sulla base dell’incidenza dei costi 
dei motocarri attribuiti puntualmente: 

Spazzamento manuale valori comuni       

Comune 
incidenza val. 

diretti 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti                 2.219,96 €  3,59% 100% 212,32 € 

TOTALE               61.904,29 €  100,00%   5.920,50 €  

 

I costi sopra indicati sono inseriti nella voce CSL dell’appendice 1 ARERA. 

 

- Spazzamento meccanico: l’imputazione dei costi avviene considerando il numero di servizi 
realizzati in ciascun Comune, come si evince dalla tabella che segue: 

 

Spazzamento meccanico       

Comune n. servizi 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 26 2,29% 100% 2.794,93 € 

TOTALE 1135 100,00%   122.009,46 €  

 

I costi sopra indicati sono inseriti nella voce CSL dell’appendice 1 ARERA. 

 

- Cura del verde pubblico: in questo caso l’imputazione è riferita ai soli Comuni che hanno affidato 
a SASOM il servizio ed il costo è ripartito sulla base dei mesi di fruizione del servizio: 

http://www.sasom.it/
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Cura del verde pubblico       

Comune Mesi di servizio 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 0 0,00% 100% 0,00 € 

TOTALE 36 100,00%   31.156,96 €  

 

I costi indicati sono da inserire, come tutti quelli riferiti alla cura del verde pubblico riferiti a 
personale e attrezzature, alle attività esterne al perimetro regolato dall’Autorità. 

 

- Altri costi mezzi: oltre ai costi diretti per ciascun mezzo, la Società ha sostenuto anche costi 
trasversali su tutti i mezzi utilizzati, come riportati nella tabella seguente: 

Altri costi trasversali Costo anno 2019 

Lavaggio automezzi 556,00 €  

Pedaggi autostradali (Telepass-Viacard) 6.393,00 €  

Materiale consumo per mezzi (olio, Adblue) 21.648,00 €  

TOTALE 28.597,00 €  

L’ammontare complessivo dei costi comuni relativi ai mezzi è pari ad € 28.597,00. Per la ripartizione 
di tali costi è stato assunto quale driver l’indicatore della popolazione servita per ciascun Comune: 

Altri costi dei mezzi         

Comune n. abitanti 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 1638 2,47% 100% 706,55 € 

TOTALE 66297 100,00%   28.597,00 €  

 

Il costo è da inserire nella voce CGG dell’appendice 1. 

 

Costi per trattamento e riciclo/smaltimento. 

I costi per trattamento, recupero e smaltimento (CTS e CTR) sono stati abbinati ai Comuni sulla 
base degli effettivi conferimenti. Il dato complessivo ammonta ad € 1.945.376,38 ed è stato 
generato mediante l’applicazione delle diverse tariffe alle quantità smaltite presso gli impianti 
convenzionati con la Società. I costi sostenuti per il trattamento e smaltimento/riciclo del Comune 
di Gudo Visconti è stata la seguente:  

Frazione 

Gudo 
Visconti 

2019 

Umido        7.981,06 €  

Indifferenziato *       30.711,01 €  

Verde (con sacchi)        6.455,60 €  

Ingombranti (porta a porta) *        2.636,40 €  

http://www.sasom.it/
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Inerti           228,24 €  

Oli (viaggio)           268,00 €  

Verde (senza sacchi)            175,80 €  

Legno        1.510,00 €  

Ingombranti (ecocentro) *        5.761,20 €  

Sabbie *        2.103,60 €  

Vernici        1.810,50 €  

Vernici viaggi           600,00 €  

Pneumatici            126,40 €  

Pneumatici viaggi            300,00 €  

Neon                     -   €  

Pile            271,50 €  

Farmaci            113,50 €  

Toner              50,00 €  

Batterie                     -   €  

Beni durevoli                    -   €  

TOTALE     61.102,81 €  

 

di cui € 41.212,21 per rifiuti avviati a smaltimento (frazioni con *) da inserire nella voce CTS 
dell’appendice 1 e € 19.890,60 per costi di trattamento e riciclo da inserire nella voce CTR 
dell’appendice 1. 

 

Costi per strumentazioni e costi specifici  

Nella contabilità analitica della Società si rilevano costi specifici per servizi svolti solo nei confronti 
di alcuni Comuni oppure costi per acquisto di attrezzature e strumentazione necessaria allo 
svolgimento del servizio: 

COSTO   IMPORTO  

Acquisto cassonetti/sacchetti per r.d.  39.186,00 €  

Acquisto cassonetti per raccolta carta porta a porta  36.855,00 €  

Lavori vari manutenzione verde/acquisto materiali  63.677,00 €  

Badge per lettura ecocentri  2.418,00 €  

Attrezzatura varia/cassonetti (Comune di Basiglio)  16.854,00 €  

Servizi operatori esterni (Comune di Gaggiano)  40.688,00 €  

TOTALE  199.678,00 €  

I costi per l’acquisto cassonetti e sacchetti per Raccolta Differenziata è abbinato ai singoli Comuni 
in base alle quantità prodotte dagli stessi complessivamente, come di seguito indicato. 
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Acquisto cassonetti e sacchetti       

Comune Q.tà prodotte 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 760030 3,20% 100% 1.255,81 € 

TOTALE 23715762 100,00%   39.186,00 €  

 

I costi per l’acquisto dei cassonetti funzionali alla raccolta della carta sono invece attribuiti 
puntualmente a ciascun Comune sulla base della distribuzione degli stessi, come riportato nella 
tabella che segue: 

Acquisto cassonetti carta       

Comune valore diretto 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti                                -   €  0,00% - 0,00 € 

TOTALE 36855 100,00%   36.855,00 €  

 

I costi per lettori badge per accesso ad Ecocentri ammontano ad € 2.418,00. La ripartizione si basa 
sul numero di Ecocentri presenti in ciascun Comune: 

Lettori badge         

Comune n. ecocentri 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 1 11,11% 100% 268,67 € 

TOTALE 9 100,00%   2.418,00 €  

Tutti i costi sin qui rappresentati sono da inserire nella voce CRD dell’appendice 1. 

Nella contabilità analitica della Società trova spazio un costo per lavori vari connessi alla 
manutenzione verde e all’acquisto materiali pari ad € 63.677,00 ripartito sui Comuni che aderiscono 
a tale servizio: l’importo è definito in base ai mesi di attività, come si evince nella tabella che segue. 

Manutenzione verde e materiali       

Comune Mesi di servizio 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 0 0,00% 100% 0,00 € 

TOTALE 36 100,00%   63.677,00 €  

 

Questi costi rientrano nella definizione di attività esterne al perimetro, nell’appendice 1. 

 

Costi generali  

I costi comuni sono costituiti da costi necessari al funzionamento della Società di natura trasversale 
(costi di struttura, costi per personale amministrativo e non direttamente impiegato nelle attività 
operative del servizio integrato di gestione dei RU), che vanno attribuiti ai Comuni indirettamente, 
senza fare riferimento a modalità di svolgimento dei diversi servizi.  

Tra questi troviamo i costi per le autovetture del servizio tecnico: 
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e i costi generali: 

Costi generali comuni Importo 2019 Voce PEF 

Mezzi servizio tecnico  16.112,56 €   CGG  

Diritti di segreteria   10.066,00 €   CGG  

APP per identificazione rifiuti 7.588,00 €   CGG  

Pul. capann./Riscald./En. elettr.-manutenzioni  64.178,00 €   CGG  

Campagne informative - SASOM 49.941,00 €   CARC  

Analisi merceologiche per CER - non conformità rifiuti 3.500,00 €   CGG  

Direzione - Impiegati  333.818,00 €   CGG  

Impiegati da agenzia interinale (2 unità)  43.668,00 €   CGG  

Mensa   10.095,00 €   CGG  

Telefoniche e trasmiss. Dati -rete WEB uffici 16.339,00 €   CGG  

Amministratore unico   20.318,00 €   CGG  

Sindaco revisore  14.768,00 €   CGG  

Viaggi e trasferte  2.204,00 €   CGG  

Consulenze legali  28.785,00 €   CGG  

Consulenza Paghe e Contributi  25.041,00 €   CGG  

Consulenza contabile e fiscale  12.829,00 €   CGG  

Supporto giuridico ANAC -CAP  12.000,00 €   CGG  

Analisi e simulazioneTarip   6.000,00 €   CARC  

Incarico DPO 2.340,00 €   CGG  

Gestione sistemi informativi EDP  17.620,00 €   CGG  

Consulenze sicurezza del lavoro DLg.81/2008  14.335,00 €   CGG  

Commissioni e costi per pubblicazioni gare pubbliche  22.632,00 €   CGG  

Assicurazioni Responsabilità Civile  25.320,00 €   CGG  

Spese bancarie  19.553,00 €   CGG  

Spese varie amministrative 5.593,00 €   CGG  

Economato  4.490,00 €   CGG  

Contributi associativi  11.695,00 €   CGG  

Materiale uso consumo 6.175,00 €   CGG  

Tasse ed imposte diverse (tributi-sanzioni locali) 17.753,00 €   CGG  

Contributo ARERA per l'anno 2019 2.274,92 €   COAL  

TOTALE 827.031,48 €    

 

Carburante Ass. incluse Manutenzioni Noleggio

ED 262 RE Qubo - Capisquadra 2010 280,00 €       326,26 €    3.433,00 €     

FA 441 JB Mercedes Classe B 2015 - agosto 1.018,00 €   5.059,00 € 

Mercedes Classe B 2019 sett/dic 674,00 €       2.558,00 € 

FG059AM Qubo - servizio tecnico 2016 381,00 €       425,29 €    1.958,00 €     

Totale 2.353,00 €   751,56 €    5.391,00 €     7.617,00 € 
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L’importo complessivo ammonta a 827.031,48 € e la ripartizione di tale costo avviene sulla base di 
un driver identificato in relazione alla popolazione servita: 

 

Comune n. abitanti 
Incidenza 

% 
Peso 

driver 1 
Quota Comune 

Gudo Visconti 1638 2,47% 100% 20.433,47 € 

TOTALE 66297 100,00%   827.031,48 €  

 

La quota è così suddivisa: 

Comune Popolazione 
Incidenza 

% 
CARC CGG COAL 

Gudo Visconti 1638 2,47% 1.382,13 €  18.995,13 €  56,21 €  

TOTALE 66297 100,00% 55.941,00 €  768.815,56 €  2.274,92 €  

 

I costi relativi alle campagne ambientali ed alle misure di prevenzione riguardano la fornitura dei 
calendari relativi alla raccolta dei rifiuti, svolta nel 2019. La distribuzione dei calendari è stata 
effettuata dalla Società che si è occupata della stampa.  

Con riferimento alla voce di costo “Contributo ARERA per l’anno 2019” (inserito nella voce COal 
dell’appendice 1), si riporta di seguito il calcolo effettuato ai fini del versamento:  

Conto economico valore A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni € 7.257.011 
Conto economico valore A5 altri ricavi e proventi € 326.067 
Valore A1 + A5 = € 7.583.078 
Contributo € 7.583.078 x 0,3 per mille = € 2.274,92 (contributo anno 2019) 

 

Dati relativi ai costi di capitale 

Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato sulla base delle regole individuate all’articolo 11 
dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/rif (si veda allegato A alla presente relazione). 
L’importo dei singoli ammortamenti è già stato inserito nei paragrafi precedenti; resta da esporre 
il valore degli ammortamenti per il deposito, per le immobilizzazioni materiali e per le 
immobilizzazioni immateriali. 

Ammortamenti Importo 

Deposito 36.385,72 €  

Immobilizzazioni materiali 332.101,35 €  

Immobilizzazioni immateriali 2.986,77 €  

TOTALE  371.473,84 €  

Per quanto concerne gli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario è stato fatto 
riferimento a quanto disciplinato all’articolo 14 dell’Allegato succitato. Sono stati presi in 
considerazione gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti e gli accantonamenti iscritti a 
bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dai contratti di affidamento come segue: 
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Accantonamenti Importo 

Accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti (ex art. 106 TUIR)  782,00 €  

Accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dai contratti 
di affidamento in essere 0,00 €  

TOTALE 782,00 €  

Per il calcolo della remunerazione del capitale investito è stato considerato il modello di calcolo di 
cui all’articolo 12 dell’Allegato richiamato.  

Remunerazione del capitale investito (Ra)  192.898,10 €  
    

TOTALE CK  565.153,94 €  

 

La ripartizione dei costi d’uso del capitale (CK) per la parte del gestore SASOM è avvenuta sulla 
base di un driver identificato in relazione alla popolazione demografica. I costi sono da inserire nelle 
corrispondenti voci dell’appendice 1: 

Costi di capitale           

Comune Popolazione 
Incidenza 

% 
AMM Acc R 

Gudo Visconti 1638 2,47% 9.178,00 €  19,32 €  4.765,93 €  

TOTALE 66297 100,00% 371.473,84 €  782,00 €   192.898,10 €  

 

 

Proventi per vendita di materiale ed energia 

Corrispettivi derivanti dal contributo CONAI. 

Come base di calcolo è stato considerato il provento ottenuto dal soggetto gestore e non quello 
riconosciuto ai singoli Comuni. L’importo complessivo per la Società è pari ad € 441.566,00. Per una 
prima simulazione è stato considerato di ammettere, a sgravio dei costi complessivi, una quota per 
ciascun Comune pari a quanto più utile per ridurre al minimo il differenziale tra costi SASOM 
riconosciuti da MTR e contratti con i Comuni per l’anno 2021. La scelta sull’indicazione dell’indice 
di sharing è totalmente in capo all’Ente Territorialmente Competente (Comune) a cui SASOM 
fornisce suggerimento. 

Comune Importo incassato 
Indice di sharing 

suggerito 
AR CONAI 

Gudo Visconti 12.059,00 €  -0,33 -3.979,47 €  

Totale 441.566,00 €    -280.829,07 €  

 

Il costo è da inserire nella voce “Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI” 
dell’appendice 1. 
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Corrispettivi derivanti dalla vendita di materiale ed energia. 

Nel Metodo Tariffario di ARERA viene identificata con la sigla 𝐴𝑅𝑎  la somma dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese 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, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi 
riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio. A tal 
proposito si è deciso di inserire nel calcolo i seguenti proventi: 

• Le entrate per i servizi svolti nei confronti di soggetti privati pari a 69.372,00 €; 

• Le entrate per vendite a privati da rendiconto della Società 2019, che ammontano a 
100.549,00 € e sono costituite dalla vendita di cassonetti e dalla vendita di bidoni per la carta 
da 40 lt. 

L’importo complessivo è dunque pari a169.921,00 € ed è stato ripartito sui Comuni sulla base della 
incidenza nella produzione dei rifiuti. Anche in questo caso per una prima simulazione è stato 
considerato di ammettere, a sgravio dei costi complessivi, una quota per ciascun Comune pari a 
quanto più utile per ridurre al minimo il differenziale tra costi SASOM riconosciuti da MTR e 
contratti con i Comuni per l’anno 2021. La scelta sull’indicazione dell’indice di sharing è totalmente 
in capo all’Ente Territorialmente Competente (Comune) a cui SASOM fornisce suggerimento. 

Comune Importo incassato 
Indice di sharing 

suggerito 
AR 

Gudo Visconti 5.445,54 €  -0,30 -1.633,66 €  

Totale 169.921,00 €    -82.742,86 €  
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Conclusioni 
 

La presente relazione è stata redatta come da indicazioni contenute nell’appendice 2 dell’allegato 

A alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. I costi sopra esposti fanno riferimento a quelli desunti 

da fonti contabili obbligatorie, come previsto dall’Autorità: per l’inserimento degli stessi all’interno 

dell’appendice 1 che, insieme alla presente, verrà trasmessa all’Ente Territorialmente Competente 

per la validazione. Gli importi dovranno essere rivalutati come previsto dall’Allegato succitato, 

articolo 6.5 aggiornato con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF: 

A.6.5. Ai fini dell’aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all’anno a, 

inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le 

Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a 

giugno dell’anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a 𝐼2019 = 0,90% e a 𝐼2020 = 1,10%. 

Per l’annualità 2021, il citato tasso di inflazione è pari a 𝐼 2021= 0,10%. 

Per semplificare il raccordo dei dati inseriti nella presente relazione con quelli indicati 

nell’Appendice 1 già rivalutati, si è ritenuto di indicare nell’allegato 1 entrambi i dati: nella colonna 

“costi 2019 non rivalutati” trovano spazio quelli desunti dalla presente relazione; nella colonna 

“costi 2021 MTR” gli importi sono già rivalutati come sopra descritto. Questa seconda colonna è da 

tenere in considerazione per il completamento del PEF unitario per ciascun Comune. 

Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assumerà le pertinenti 

determinazioni, anche alla luce delle evidenze di cui alla presente relazione e provvederà a 

trasmettere all’Autorità la documentazione necessaria.  

Per quanto riguarda le informazioni contenute nella presente relazione e quelle di cui all’appendice 

1, il Gestore trasmette altresì la dichiarazione di veridicità dei dati, predisposta secondo lo schema 

tipo di cui all’Appendice 3 del MTR. 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

    800.270,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

     90.000,00 Kg totali     890.270,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 193.197,94 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 77,32% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  77,32% 

€ 76.517,42 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 77,32% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  77,32% 

€ 116.680,52 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 56.670,06 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 22,68% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  22,68% 

€ 22.444,58 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

22,68% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 22,68% 

€ 34.225,48 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 193.197,94 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 76.517,42 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 116.680,52 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 56.670,06 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 22.444,58 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 34.225,48 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   17.129,31       0,84      142,14       0,92       0,653046     93,141125 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   31.022,31       0,98      195,72       1,66       0,761887    168,058987 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   19.830,70       1,08      128,64       2,04       0,839631    206,530321 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.327,00       1,16      120,00       2,46       0,901826    249,051270 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.222,00       1,24       21,00       3,01       0,964021    304,733464 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.576,00       1,30       20,00       3,40       1,010667    344,217202 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      470,00      0,48       3,96       0,722135      1,106580 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       283,00      0,78       6,39       1,173469      1,785618 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE        99,00      1,07       8,79       1,609759      2,456273 

2  .8 UFFICI,AGENZIE       835,00      1,11       9,14       1,669937      2,554076 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
      132,00      0,58       4,78       0,872580      1,335720 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        96,00      1,07       8,80       1,609759      2,459067 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      311,00      0,99       8,11       1,489403      2,266254 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       708,00      1,12       9,19       1,684982      2,568048 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    9.433,00      0,84       6,90       1,263736      1,928132 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       721,00      4,84      39,67       7,281530     11,085364 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       205,00      3,64      29,82       5,476192      8,332885 

 
 
 



OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE

SEDUTA DEL 28-06-2021 N. 16

ART. 49 TESTO UNICO ENTI LOCALI – D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto:

Favorevole■

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Lì 28-06-2021 F.to  Lorena Doninotti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto:

Favorevole■

IL RESPONSABILE RAGIONERIA
Lì 28-06-2021 F.to Lorena Doninotti
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to CIRULLI  NUNZIO OMAR

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO LORENZO F.to BASELICE  MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 223 Reg. pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio in
data 06-07-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente ne viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.

Addì, 06-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASELICE  MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità e competenza, per cui la□
stessa è divenuta ESECUTIVA.
La stessa è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs.■
267/2000.

Addi, 06-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASELICE  MARIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
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