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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 

RELATIVO AL  SERVIZIO  INTEGRATO  DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL' 

AUTORITA' DI REGOLAZIONE  PER  ENERGIA  RETI E AMBIENTE 

443/2019/R/RIF E SS.MM.II . VALIDAZIONE.       
 

 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1765 del 01/07/2021 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Assente giust.  

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente giust. 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente giust. 

 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  

ASSENTI n.   4 (quattro) (Sig.a Zappa Vilma, Sig.a Colombo Amelia, Sig. Gemelli Marco e Sig.a Barnabo’ 

Anna Rita). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   4° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 16 del 07.07.2021 

 

 

 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO 

AL  SERVIZIO  INTEGRATO  DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021, 

PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL' AUTORITA' DI 

REGOLAZIONE  PER  ENERGIA  RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF E 

SS.MM.II . VALIDAZIONE.       
 

 

 

Il Sindaco pro tempore Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione inserita al 

punto n. 4 dell’ordine del giorno precisando che l’oggetto esatto  è  “Presa d'atto del piano 

economico finanziario (PEF) relativo al  servizio  integrato  di gestione dei rifiuti anno 2021, 

predisposto ai sensi della Deliberazione dell' Autorita' di Regolazione  per  Energia  Reti e 

Ambiente 443/2019/r/rif e ss.mm.ii. Validazione”. 

Il Consiglio comunale ne prende atto. 

Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali  

presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di 

deliberazione di cui al punto  n. 4 dell’O.D.G.. In conformità dell’esito della votazione, espressa per 

alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del 

Consiglio:                 

- Presenti n. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n.0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

 

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 
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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; 

 

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA): 

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”; 

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla 

regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani 

e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: 

deliberazione 303/2019/R/RIF); 

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021, MTR”; 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 

351/2019/R/RIF); 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – 

Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; 

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti; 

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure 

di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 

categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 

regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della 

deliberazione 158/2020/R/rif; 

- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo 

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF 

le seguenti poste: 

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; 

b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente. 

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di 

trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 



 

 4 

semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede 

che questi debbano inviare: 

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del 

MTR;  

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del 

MTR; 

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR; 

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e 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, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 

maggio 2021, n. 69, che prevede “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”; 

 

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019, sono svolte dal Comune; 

 

VISTO lo schema di 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, dai 

soggetti gestori, 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 € 60.654,00 (ALLEGATO A); 

 

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 (ALLEGATO B); 

 

VISTA l’allegata validazione del piano finanziario (ALLEGATO C), sottoscritta in data 

27/06/2021 dalla PerkSolution srl con sede in Bologna – Via Alfieri Maserati  n. 5 -, su incarico 

dell’UPEL di Varese, Ente affidatario del servizio di cui trattasi,  pervenuta al protocollo dell’Ente 

in data 29/06/2021, n. 1724, da cui risulta che sono stati verificati: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la 

determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

 

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, 

comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge 

n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi 

del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi 

D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla 

procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per 

ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del 

servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per 

l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali 
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che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito 

del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020); 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare 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; 

 

RILEVATO che l’approvazione del Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti al protocollo comunale n. 1736 del 

30/06/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 

174/2012 (ALLEGATO D); 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale;  

 

TUTTO ciò premesso e considerato;   

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario relativo al servizio integrato di gestione dei 

rifiuti anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione  dell'autorità  di  regolazione  per 

energia reti e ambiente 443/2019/r/rif e ss.mm.ii, e i relativi allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di prendere atto della validazione del PEF 2021 resa dalla Società PerkSolution srl con sede in 

Bologna – Via Alfieri Maserati  n. 5, pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 

9/06/2021, n. 1724; 

3) di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online ARERA, copia del Piano Economico 

Finanziario relativo all’anno 2021 e dei relativi allegati, ai fini dell’approvazione ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019;  

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 
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su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:                

- Presenti n. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n.0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2020 , n. 267 e 

ss.mm.ii. 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 

RELATIVO AL  SERVIZIO  INTEGRATO  DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL' 

AUTORITA' DI REGOLAZIONE  PER  ENERGIA  RETI E AMBIENTE 

443/2019/R/RIF E SS.MM.II . VALIDAZIONE.       

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria  

del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica  e contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 01.07.2021 

Il Responsabile  

dell’Area Economica-Finanziaria  

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

01.09.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 270/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

   

  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.09.2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 07.07.2021.  

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.09.2021 
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Premessa 

In ottemperanza al disposto della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del  31 ottobre 2019 

e successive modificazioni, questa società ha predisposto e inviato: 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilata per le parti di 

competenza; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo  di  cui  all’Appendice  3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi  del  d.P.R.  445/00,  sottoscritta  dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i 

valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati 

nella modulistica e i valori  desumibili  dalla  documentazione  contabile,  sia  le evidenze 

contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo. 

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute,  è tenuto 

ad effettuare l’attività di verifica di cui all’art. 6, della richiamata deliberazione 

443/2019/R/RIF e provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista  ai sensi 

del medesimo articolo. 
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2- Relazione di accompagnamento al PEF 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Marzio attualmente non è compreso in alcun bacino. 

 
 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

Il servizio attualmente svolto da  ECONORD  Spa  con  sede  in  Via  Giordani  -  21100 VARESE 

prevede la prestazione dei servizi di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto 

e di conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti  raccolti, nonché altri servizi 

aggiuntivi. 

In particolare i servizi principali svolti sono: 

-Raccolta RSU 

-Raccolta umido 

-Raccolta carta e cartone 

-Raccolta plastica 

-Raccolta vetro 

-Raccolta pile 

-Raccolta Farmaci 

-Raccolta ingombranti 

-Servizio ecomobile. 

Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

Relativamente invece al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio, questo 

servizio prevede lo smaltimento o  il  recupero  dei  rifiuti  presso  impianti autorizzati, 

precedentemente comunicati dall’appaltatore con le modalità previste dal Capitolato. Di  

seguito  si  riporta  l’elenco  degli  impianti  di  smaltimento  trattamento presso cui sono stati 

conferiti i rifiuti nell’anno 2019. 
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Tabella 1 - impianti di destino anno 2019 
 

CER Descrizione rifiuto Destino 

150102 Imballaggi di plastica ECONORD SPA – Carbonate (CO) via 

Boccaccio snc 

150107 Imballaggi di vetro AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI 

AMBIENTALI SPA – Milano /Muggiano 

Via R. Lombardi,13 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucina e mense ECONORD SPA – Ferrera di Varese(VA) 

– via Poggio 

200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 

componenti pericolosi 

Grandi Impianti Ecologici srl – 

Novedrate (CO) Via Provinciale, 19 

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Grandi Impianti Ecologici srl – 

Novedrate (CO) Via Provinciale, 19 

200101 Carta e cartone CILUMBRIELLO srl – Malnate (VA) Via 

Mulini,25 

200131 Medicinali citotossici e citostatici Grandi Impianti Ecologici srl – 

Novedrate (CO) Via Provinciale, 19 

200133 Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 

16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi 

contenenti tali batterie 

Grandi Impianti Ecologici srl – 

Novedrate (CO) Via Provinciale, 19 

200301 Secco A2A AMBIENTE SPA 

TERMOVALORIZZATORE – Milano Via L. 

C. Silla, 249 

200307 Rifiuti ingombranti MARABINI RECUPERI srl – Varese Via 

Molinazzo, 5 

 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Con riferimento allo stato giuridico-patrimoniale del gestore, si precisa che non sono in 

corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o altro. 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 
 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Dati tecnici già in disponibilità dell’ente appaltante. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Di seguito i quantitativi raccolti: 
 

Rifiuto Quantità in 

tonnellate 

Carta e cartone 11,860 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20,862 

Medicinali citotossici e citostatici 0,166 

Plastica 11,371 

Vetro 25,480 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 0,546 

Apparecchiature elettriche ed elettoriniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

0,185 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02,e 16 06 03, nonché 

batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

0,139 

Totale raccolta differenziata 70,609 

Rifiuti ingombranti misti avviati a recupero 26,320 

Rifiuti urbani non differenziati 61,187 

Totale indifferenziata 87,507 

Totale complessivo rifiuti 158,116 

Percentuale raccolta differenziata 44,66% 

 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il servizio è stato finanziato con entrate proprie dell’Ente. Le fonti di finanziamento sono 
i proventi derivanti dalla bollettazione della TARI, come previsto dalla normativa vigente. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e 
i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021) in 
coerenza con i criteri disposti dal MTR. 
Tali dati sono inputati dal gestore sulla base  dei  dati  di  bilancio  dell’anno  a-2  (2019) come 
illustrato nei paragrafi seguenti. 
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3.2.1 Dati di conto economico 

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF sono stati utilizzati: 

• i dati di bilancio di esercizio 2019 per la determinazione delle componenti di costo 
delle entrate tariffarie 2021; 

 

Ai fini del calcolo del PEF le voci contabili utilizzate sono relative a: 

- costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente al Comune di Marzio. 

La loro attribuzione è stata condotta attraverso l’utilizzo dei driver. 
- Le  componenti  CRT,  CRD,  CTS  e  CTR,  CARC,  CSL,  sono  state  calcolate  a  partire dai 

costi di bilancio 2019 rivalutati ai tassi di inflazione annuali indicati dalla del. 443 
all’art. 6.5 e corrispondenti a I 2020¦ =1,10% e I 2021¦ 0,10%. 

- Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le 
voci di bilancio CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in 
particolare: 

B6 = Costi per materie di consumo e merci 
B7 = Costi per servizi 
B8 = Costi per godimento di beni di terzi 
B9 = Costi del personale 
B14 = Oneri diversi di gestione 

I costi sono al netto dell’IVA detraibile e delle imposte e al netto delle poste rettificative 
relative alle attività del ciclo integrato dei rifiuti (identificate nell’allegato A della delibera 
443). 
I costi sono stati utilizzati al netto delle poste rettificative. 

Nota sui drivers di ribaltamento: 
In merito alla determinazione dei dati relativi alle componenti CRT, CRD e CSL tali costi 
sono stati determinati a partire dalla somma dei costi registrati relativamente  a manodopera, 
gestione mezzi, acquisto materiale. I costi relativi a manodopera e gestione mezzi sono stati 
ripartiti sul Comune in base all’impegno  specifico  di  uomini  e  mezzi desunti dai quadri di 
servizio per le attività svolte per il Comune rispetto all’impegno complessivo del CdS e 
suddivisi in base agli impegni relativi per  tipologia  di  servizio erogato (attività di igiene 
urbana CSL, raccolte differenziate CRD e raccolta frazione indifferenziata CRT). 
Ove presenti i costi dell’attività di  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  (CTS), sono 
stati imputati  direttamente  a  ciascun  Comune  in  funzione  delle  relative registrazioni 
contabili. 
Ove presenti i costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR), sono 
stati imputati direttamente a ciascun Comune in funzione delle relative registrazioni contabili. 

I costi CARC sono stati assegnati sulla base di quanto direttamente attribuibile dalla 
contabilità aziendale al Comune. 
I costi CGG sono stati attribuiti quota parte direttamente in funzione delle registrazioni 
contabili fatte per ciascun Comune e sulla base dei costi di gestone registrati per il CdS 
utilizzando come driver di ripartizione la percentuale di fatturato per i servizi presso il 
Comune rispetto al fatturato complessivo dei  servizi  erogati  a  tutti  i  clienti  serviti  dal CdS. 
Nei Coal sono stati inseriti i costi relativi al contributo ARERA. 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia e corrispettivi 
CONAI 
Il contributo CONAI non è imputato al Comune. 
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3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 
Non sono state attribuite componenti relative ai costi del capitale (CK). 
Non sono state attribuite neppure quote di ammortamento. 

 
 

4. VALUTAZIONI DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

 
4.1 Attività di validazione svolta 

Il Comune di Marzio, in conformità alla deliberazione n. 443, del 31 ottobre 2019 di 

ARERA, nonché ai sensi della successiva deliberazione n. 57/2020 e delle altre  che hanno 

integrato il metodo MTR, costituisce anche l’Ente Territorialmente Competente (ETC), 

ovvero Ente di Governo, in quanto non costituito ed operante nella Regione Lombardia. 

Pertanto, il medesimo ha  svolto attività di validazione del PEF, partendo dalla 

dichiarazione di veridicità del gestore dei rifiuti, che attesta la corrispondenza delle 

informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del medesimo 

gestore, dei costi efficienti dell’annualità 2019, e qualitativamente ne ha ripercorso il 

processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti l’anno 2021. 

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR), indicato alla richiamata delibera  n.  443/2019,  operandone  la scelta 

così come meglio descritto nei paragrafi che seguono. 

 
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Con riferimento a quanto indicato al comma 4.1 del modello citato al punto precedente (MTR), 

che dispone il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, in coerenza 

con quanto esposto ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, della presente relazione, i valori attribuiti ai 

parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 

rpia = 1,7% (inflazione programmata); 

Xa = 0,1% (coefficiente di recupero  di  produttività  (Xa)-  è  stato  assegnato  un valore 

pari a 0,1%, rispetto al range previsto fra 0,1%-0,5%, per il 2020 e per il 2021, in 

ragione  del  fatto  che  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  per  i  COVID-19 non sono 

state svolte particolari attività dal gestore  del  servizio  di  raccolta  dei rifiuti; 

QLa = 0% (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche 

delle prestazioni erogate agli utenti -QLa), per questo coefficiente si è assunto il valore 

pari a zero, in ragione della situazione del  servizio  che  non prevede specifici 

miglioramenti; 

PGa = 0% (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 

con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi- PGa) anche per questo parametro 

si è ritenuto opportuno assumere il valore  pari  a  zero,  in  considerazione dell’assenza 

di nuovi servizi da erogare. 

 
Si ricorda che, al fine di verificare il rispetto del limite della variazione annuale, occorre 
tenere presente che: 
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Σ𝑇𝑎 ≤ (1+𝜌𝑎) 

dove 𝜌𝑎è il parametro determinato assumendo i valori sopra calcolato  da  considerare 
come segue: 

𝜌𝑎= 𝑟𝑝𝑖𝑎− 𝑋𝑎+ 𝑄𝐿𝑎+ 𝑃𝐺𝑎 

𝜌𝑎= 1,7 – 0,1 - 0 - 0 = 1,6% 

 
Quindi, il limite massimo percentuale, individuato da 𝜌, non dovrebbe superare l’1,6%. 

Questo limite deve essere tenuto in considerazione, se non si verificano le eccezioni 

previste al comma 4.1 del MTR, come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4. 

Dai dati rilevati, per l’anno 2021, emerge  un  valore  del  PEF  ridotto  di  circa  l’11%, rispetto 

al PEF del 2020. Peraltro, dovendo poi decurtare a valle del PEF, la quota di differenziale fra 

il PEF 2020 ed  il  PEF  2019,  risultata  negativa,  l’ammontare  di componenti rilevanti al fine 

del calcolo delle tariffe TARI si riducono ulteriormente. 

Ciò in ragione della deroga operata ai sensi dell’art. 107, comma 5, ultimo capoverso, del 

D.L. n. 18/2020.: grazie a tale intervento, il Comune di Marzio vanta una differenza 

negativa da ripartire nel triennio 2021.2023. 

Preme, altresì, segnalare, che stante la particolare situazione emergenziale,  determinata dalla 

pandemia da  COVID-19,  l’art.  4  del  MTR,  al  punto  4.4bis,  ha  stabilito  che  in ciascun anno 

𝑎={2020,2021}, il parametro 𝜌𝑎 avrebbe potuto assumere un valore di incremento fino al 

6,6%, fatta  salva  la  facoltà  prevista  dal  comma  4.5.  Tuttavia,  il Comune di Marzio, sulla 

scorta di quanto illustrato e di quanto esposto, non rileva alcun aumento. 

4.3 Costi operativi incentivanti 

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state 

valorizzate le componenti   e , di cui all’art. 8 del MTR,  in  ragione  del  fatto che 

non sono stati elaborati specifici programmi di miglioramento del servizio prestato a costi 

efficienti, benché sia alto il valore della raccolta differenziata. Ciò comporta una valorizzazione 

nella media valori dei coefficienti 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. 

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle 

entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2. Nel caso del Comune di Marzio, 

tale eventualità non si è verificata e, pertanto, non occorre richiedere l’autorizzazione di 

incremento ad ARERA. 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti  (MTR)  di  cui  alla delibera 

ARERA n. 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente (ETC) valorizzi 

alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da  interiorizzare all’interno degli 

algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle  entrate  tariffarie  per  il 2020 (e 2021), le 

prestazioni di qualità e servizio erogate  dal  Gestore  delle  attività  di igiene urbana. Al fine 

di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo 

MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che 
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consente, all’interno della tariffa a valere sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza 

tra l’entità di un eventuale conguaglio e la qualità del servizio erogato “in ragione  di specifiche 

valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente territorialmente competente”. Il 

meccanismo di Gradualità  parte  dal  calcolo  della  componente  di conguaglio (RC) che viene 

modulata tramite i parametri γ ad hoc. Attraverso questo meccanismo, di fatto, l’Ente 

Territorialmente Competente valorizza il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei 

servizi,  grazie  all’utilizzo  dei  coefficienti  γ  e  può influenzare la tariffa a valere sul 2020 

per effetto della componente RC. La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli 

variabili  -  consente  di  intercettare  gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle 

fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) 

ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”. 

In merito ai dati del gestore, il conguaglio complessivo sul 2018 è nullo. 

Passando  ai  parametri  γ,  di  qualità  del  servizio  reso,  denominati    ,     e     , si  rimarca che 

questi si riferiscono, rispettivamente, alla qualità  e  alle  prestazioni  del  Gestore  in tema di 

“% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono 

assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi: 

1. confronto  tra  il  Costo  Unitario  Effettivo  ( ) e il benchmark di riferimento 

definito da ARERA1, 

2. segno della somma RC = RCV + RCF2
 

 

Per quanto concerne il primo punto, il costo  unitario  è  maggiore  rispetto  ai  valori standard 

di riferimento, mentre il conguaglio si attesta intorno allo zero. 

Quindi, per l’individuazione di quanto indicato all’art. 16 del MTR, si è tenuto conto  di quanto 

di seguito indicato: 

-  : costituisce la percentuale di raccolta differenziata che si attesta nella media 

regionale e nazionale e, pertanto, si è ritenuto di scegliere un valore medio →   

- 0,10; 

-  : in ordine alle operazioni di riutilizzo e riciclo, non sono presenti specifici ricavi, 

e, dunque, si è scelto un valore contenuto → -0,20; 

-  : non è stato rilevato il grado di soddisfazione degli utenti ma  si  ritiene  possa essere 

considerata una valutazione adeguata e, quindi, nella media che attesta  il valore a → - 

0,03. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni 

Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 653, della Legge n. 

147/2013. 
2 La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un 

parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni. Si è considerato 

un conguaglio nullo. 
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INDICATORI di PERFORMANCE3: 

- raccolta differenziata 

- performance riutilizzo/riciclo 

- soddisfazione utenti 

TOTALE 

(1+ Coefficiente di gradualità 
 

 
In merito al punto 1, si è operato il confronto con il costo standard medio nazionale. 

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si è fatto 

riferimento ai prospetti di cui all’art. 16 del MTR. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei valori di sharing 

In relazione al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) con 

riferimento al parametro 𝑏 relativo al fattore  di  sharing  dei  proventi,  si  segnala  che questo 

che può assumere un  valore  compreso  nell’intervallo  [0,3  ,0,6].  Stante  la situazione 

dell’ente si ritiene corretto stimare il valore di b pari a 0,3. 

Inoltre, deve essere valorizzato il parametro 𝑏(1 + ω𝑎), ossia il fattore di sharing  dei proventi 

derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI,  dove  ω𝑎  è  determinato dall’Ente 

territorialmente competente  in  coerenza  con  le  valutazioni  compiute  ai  fini della 

determinazione dei parametri 𝛾 1,𝑎 e 𝛾  2,𝑎  di cui al comma 16.2. In particolare,  ω𝑎 può 

assumere un valore compreso  nell’intervallo  [0,1  ,0,4],  anche  in  tal  caso  si  assume un 

valore coerente con la situazione dell’ente, ossia un valore stimato di ω𝑎 pari a 0,1. 

Pertanto, il parametro 𝑏(1 + ω𝑎 ) risulta pari a 0,33. 

Peraltro, non vi sono proventi per la gestione dei rifiuti. 

 
4.7 Scostamenti dei costi legati all’emergenza Covid-19 

Non sono stati inseriti costi legati all’emergenza Covd-19, come indicati nella delibera 

ARERA n. 238/2020/R/rif. 

4.8 Scelte degli ulteriori parametri 

Non sono stati quantificati ulteriori parametri. 

 
 
 

Il  Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                           F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 I valori sono stai attribuiti con riferimento al range dell’art. 16 del MTR, considerando il CU non superiore al costo 

standard calcolato con il simulatore IFEL e componente di conguaglio non positiva. 

 Valorizzazione 
 

 -0,10 
 

 -0,20 
 

 -0,03 

Γ -0,33 

 0,67 

 



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 2.903                           2.903                                compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 5.883                           5.883                                non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 5.993                           5.993                                celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 14.837                         14.837                              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 -                                    

Fattore di Sharing   b E 0,3

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                                    

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 6.156                           6.156                                

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,67

Numero di rate   r E 1                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 4.124                           4.124                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.961                           2.961                                

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 33.740                         2.961                           36.701                              

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 9.936                           9.936                                

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 5.071                           5.071                                

                    Costi generali di gestione   CGG G 2.666                           1.348                           4.014                                

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                    

                    Altri costi   CO AL G 10                                 10                                      

Costi comuni   CC C 2.676                           6.419                           9.095                                

                  Ammortamenti   Amm G 838                               838                                   

                  Accantonamenti   Acc G 33                                 5.400                           5.433                                

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

                        - di cui per crediti G 33                                 5.400                           5.433                                

                        - 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 577                               577                                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 1.447                           5.400                           6.847                                

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 2.559-                           2.559-                                

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

Numero di rate   r C 1                                   -                                -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.714-                           1.714-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.331                           1.331                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.409                           23.086                         25.495                              

Ambito tariffario di MARZIO 



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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 36.149                         26.047                         62.196                              

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

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

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

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

Numero di rate r' E

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 8.008-                           8.008-                                

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 2.669-                           2.669-                                

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

∑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                           33.740                                 292                               34.032 

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 3.381                           3.381                                

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 1.127                           1.127                                

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

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 2.409                           24.213                         26.622                              

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 36.149                         24.505                         60.654                              

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 61%

q a-2    kg G 214260

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 0,34

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,36

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

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

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 -0,03

Totale   g C 0 0 -0,33

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 0,67

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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



(1+ r ) C 1,016                                

 ∑T a C 60.654                          

 ∑TV a-1 E 38.230                           

 ∑TF a-1 E 34.876                           

 ∑T a-1 C 73.106                           

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,8297                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 60.654                              

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

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

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

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

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

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

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                                3.085-                           3.085-                                




































