
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 16 del 05/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2022-2025.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale, in videoconferenza con diretta streaming sul canale YouTube del Comune, in attuazione 
all’art. 73, comma 1,  D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con L. n. 27/2020 e del Decreto Sindacale n. 19 del 
25.11.2020, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica
PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteConsigliere ComunaleBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleOrlandi Martina

PresenteConsigliere ComunaleLualdi Alice

AssenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleParravicini Matteo

AssenteConsigliere ComunaleConte Paola

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

AssenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

PresenteConsigliere ComunaleLandoni Matteo

PresenteConsigliere ComunaleCaldiroli Sergio

Totale Assenti 10Totale Presenti  3

BURATTI ANNALISA; CONTE PAOLA; BELLONI ROSSANO

Assenti i signori:

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni MIGLIARINO GIUSEPPE, LORVETTI 
FABIO, CASTIGLIONI ANNALISA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE  Quagliotti Angelo.

Constatata la legittimità dell'adunanza, il SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO procede ad 
avviare l'esame e discussione dell'argomento in oggetto.
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OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2022-2025. 

 

Il Sindaco assegna la parola all’Assessore Fabio Lorvetti che illustra il Piano Finanziario TARI 

2022/2025. 

…omissis… 

Seguono gli interventi. 

…omissis… 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

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

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

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

valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

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

rifiuti; 

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

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

• l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere 

validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 

rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 

Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare: 

• n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• n. 444 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 dell’attività per emergenza COVID 19; 

• 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; 

• n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “avvio di procedimento per la definizione del Metodo 

Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); 

• n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

• n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta 

tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su 
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aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con 

deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30/4/2020;  

 

Considerato che il Comune di Gorla Minore ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 con atto di 

Consiglio Comunale n. 44 del 17/12/2021; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di GORLA MINORE non è presente e operante l’Ente 

di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148, e il Comune di GORLA MINORE svolge le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Dato atto che, con determinazione Servizio Finanziario e Tributi n. 610 del 02/11/2021 è stato affidato a 

UPEL – Unione Provinciale Enti Locali di Varese il servizio di supporto alla predisposizione del Piano 

Economico Finanziario (PEF) TARI anni 2022-2025 in base ai criteri del metodo tariffario (MTR2); 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23/03/2022 con la quale si individuava lo schema 

regolatorio di cui all’art. 3.1 del “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani (TQRIF)” approvato da ARERA con deliberazione n.15/2022/R/rif; 

 

Visto il piano finanziario predisposto dai gestori (Comune di Gorla Minore per la parte inerente la gestione 

delle tariffe e del rapporto con gli utenti e Econord Spa per tutte le altre attività connesse alla raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti) elaborato dalla soc. REF Ricerche Srl, (società con esperienza in materia 

tariffaria nel settore dei rifiuti di cui si è avvalsa UPEL per la predisposizione del PEF) e pervenuto via e-

mail in data 25/03/2022, nostro prot. n. 4797 del 13/04/2022  allegato alla presente deliberazione (all.1), di 

cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa 

dei costi di gestione (All. 1a), secondo il modello ARERA; 

 

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio 

di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 

2022-2025 dell’ambito Comune di Gorla Minore, da cui risulta un costo complessivo di € 946.332,00=; 

 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei 

dati impiegati e, in particolare, da: 

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che 

hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) 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; 

 

Rilevato che il Revisore dei Conti Dott.sa Antonella Colpani, in data 26/04/2022, ha rilasciato a questo 

Comune la validazione del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti 

del Comune per l’anno 2022; 

 

Ritenuto per quanto sopra di validare/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. 7 della 

deliberazione ARERA n.  363/2021: 

 

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; 

 

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale 

all’art. 1 c. 5-sexiesdecies differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli 

enti locali entro il 31 maggio 2022; 
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Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile ad Interim dell’Area Finanziaria e Tributi; 

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Ermoni F., Caldiroli S., Landoni Matteo); 

 

D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di prendere atto quale ETC (Ente Territorialmente Competente) del Piano Economico Finanziario del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022-2025 e i relativi allegati (Allegato 1 - PEF e 

Allegato 1a – Relazione di accompagnamento), che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e che lo stesso è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni 

dell’ARERA in materia; 

 

3) di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 

e i relativi allegati; 

 

4) di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati 

dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, fermo restando la possibilità della relativa 

revisione infra-periodo qualora ritenuto necessario; 

 

5) di trasmettere il Piano Finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA,  a cura del Servizio 

Finanziario – Ufficio Tributi, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai fini dell’approvazione. 

 

Con unanime, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 
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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio  Quagliotti Angelo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2022-2025.OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 05/05/2022

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto RESPONSABILE DI SERVIZIO AD INTERIM Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai 
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria 
sull'argomento della deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il RESPONSABILE DI SERVIZIO AD INTERIM

Dott. Ciapessoni Stefano

Gorla Minore, lì 27/04/2022.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 27/04/2022. Il Responsabile Di Servizio Ad Interim

Dott. Ciapessoni Stefano

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



       PEF 2022 - 2025

2022 2023 2024 2025
Ambito 

tariffario: 
Ambito 

tariffario: 
Ambito 

tariffario: 
Ambito 

tariffario: 
Costi del/i 
gestore/i 

diverso/i dal 
Comune

Costi 
del/i 

Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i 
gestore/i 

diverso/i dal 
Comune

Costi 
del/i 

Comune/i

Ciclo 
integrato

 RU (TOT PEF)

Costi del/i 
gestore/i 

diverso/i dal 
Comune

Costi 
del/i 

Comune/i

Ciclo 
integrato

 RU (TOT PEF)

Costi del/i 
gestore/i 

diverso/i dal 
Comune

Costi 
del/i 

Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 45,772          -                45,772               45,726               -                   45,726             45,726              -                  45,726           45,726                -                  45,726              

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 85,889          -                85,889               85,803               -                   85,803             85,803              -                  85,803           85,803                -                  85,803              
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 153,901        -                153,901             153,747             -                   153,747           153,747            -                  153,747         153,747              -                  153,747            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 257,804        -                257,804             257,546             -                   257,546           257,546            -                  257,546         257,546              -                  257,546            

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   
CO EXP

116,TV
-                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ EXP
TV -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI EXP
TV -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 18,981          -                18,981               18,963               -                   18,963             18,963              -                  18,963           18,963                -                  18,963              
Fattore di Sharing   b 1                   0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo 
sharing   b(AR) 11,389          -                11,389               11,378               -                   11,378             11,378              -                  11,378           11,378                -                  11,378              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di 
compliance   AR sc

-                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

Fattore di Sharing    ω 0.10              0.10               0.10 0.10                  0.10                 0.10 0.10                  0.10                 0.10 0.10                    0.10                 0.10
Fattore di Sharing    b(1+ω) 0.66              0.66               0.66 0.66                  0.66                 0.66 0.66                  0.66                 0.66 0.66                    0.66                 0.66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di 
compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc

-                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV -                46,014           46,014               -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 49,707           49,707               49,707             49,707             49,707             49,707           49,707             49,707              
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE 
VARIABILE -                    15,769             15,769             -                    25,730             25,730           -                      4,515               4,515                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 531,976       95,721          627,697            531,444            65,476            596,920          531,444           75,437            606,881        531,444             54,221            585,666           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 114,747        -                114,747             114,633             -                   114,633           114,633            -                  114,633         114,633              -                  114,633            
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli 
utenti   CARC 7,806            56,094           63,900               7,798                 56,094             63,892             7,798                56,094             63,892           7,798                  56,094             63,892              

                    Costi generali di gestione   CGG 60,941          13,490           74,431               60,880               13,490             74,370             60,880              13,490             74,370           60,880                13,490             74,370              
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   
                    Altri costi   CO AL -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   
Costi comuni   CC 68,747          69,584           138,332             68,679               69,584             138,263           68,679              69,584             138,263         68,679                69,584             138,263            
                  Ammortamenti   Amm 16,152          -                16,152               16,015               -                   16,015             15,810              -                  15,810           11,937                -                  11,937              
                  Accantonamenti   Acc 715               34,704           35,419               714                   34,704             35,418             714                   34,704             35,418           714                     34,704             35,418              
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   
                        - di cui per crediti 715               34,704           35,419               714                   34,704             35,418             714                   34,704             35,418           714                     34,704             35,418              
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o 
dal contratto di affidamento -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

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

               Remunerazione del capitale investito netto   R 14,129          13,275           27,405               13,001               13,275             26,276             11,890              13,275             25,165           10,791                13,275             24,066              
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

Costi d'uso del capitale   CK 30,996          47,980           78,975               29,730               47,980             77,709             28,413              47,980             76,392           23,441                47,980             71,421              

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO EXP
116,TF -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ EXP
TF -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                40,445           40,445               -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 23,280           23,280               23,280             23,280             23,280             23,280           23,280             23,280              
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                    10,668             10,668             -                    17,407             17,407           -                      3,054               3,054                
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 
dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 214,490       181,289        395,779            213,041            151,512          364,554          211,724           158,251          369,976        206,753             143,898          350,651           



∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 
363/2021/R/Rif 746,466       277,010        1,023,476         744,486            216,988          961,473          743,169           233,688          976,857        738,197             198,120          936,317           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 746,466       277,010        1,023,476         744,486            216,988          961,473          743,169           233,688          976,857        738,197             198,120          936,317           

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % 72% 73% 73% 73%
q a-2    t on 3,850.39            3,932.21          3,932.21        3,932.21           
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 24.61                 23.69               24.07             24.45                
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio 
settore) 24.22 24.15               24.15             24.15                

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e 
riciclo   ɣ 2 

-0.15 -0.15 -0.15 -0.15

Totale    ɣ -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0.65 0.65 0.65 0.65

Verifica del limite di crescita
rpi a 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
coefficiente di recupero di produttività   X a 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%
(1+ρ) 1.0160              1.0160            1.0160          1.0160             
 ∑T a 1,023,476          961,473           976,857         936,317            
 ∑TV a-1 467,170           581,682         596,920       606,881          
 ∑TF a-1 464,260           364,650         364,554       369,976          
 ∑T a-1 931,429          946,332        961,473      976,857         
 ∑T a / ∑T a-1 1.0988            1.0160          1.0160        0.9585           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 946,332            961,473          976,857        936,317           

delta (∑Ta-∑Tmax) 77,144               -                  -                 -                   

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 531,976       49,707          581,682            531,444            65,476            596,920          531,444           75,437            606,881        531,444             54,221            585,666           
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 214,490       150,159        364,650            213,041            151,512          364,554          211,724           158,251          369,976        206,753             143,898          350,651           
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 746,466        199,866         946,332            744,486             216,988           961,473          743,169            233,688           976,857        738,197              198,120           936,317           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte 
variabile 8,309                 8,309               8,309             8,309                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa -                     -                  -                 -                   

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 

573,373             588,611           598,572         577,357            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

364,650             364,554           369,976         350,651            

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determina n.2/DRIF/2021 938,023            953,164          968,548        928,008           

Attività esterne Ciclo integrato RU -                -                -                     -                    -                   -                  -                    -                  -                 -                      -                  -                   
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Allegato 1a 

 
 

 

 

 

           Comune di  
 

GORLA MINORE 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Introduzione metodologica 

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente 

territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell’attività di validazione 

(capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3). 

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’intero orizzonte 

temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025). 

L’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della 

presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF, 

dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che 

complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di 

competenza dell’Autorità. 

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall’adozione delle pertinenti 

determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione  

della TARI riferita all’anno 2022. 
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1 Premessa   

 

Nei seguenti paragrafi si riporta una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e 

tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi. 

 

 

1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario 

L’Ambito tariffario oggetto della presente relazione è composto dal Comune di Gorla Minore che 

funge anche da ETC (Ente Territorialmente Competente). Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è 

gestito dalla soc. Econord S.p.A. aggiudicataria del servizio in seguito a Bando di Gara a suo tempo 

espletato e affidato alla stessa con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 

Manutenzione ed Ecologia, n. 144 del 13/03/2019. 

 

Il Comune - Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal 

soggetto gestore ECONORD SPA, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 28.1 della deliberazione 

363/2021/R/all A e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi dell’art. 2 

della DETERMINAZIONE 4 NOVEMBRE 2021, N. 2/DRIF/2021.  

 

 

 

 

 

1.2  Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 

 

I soggetti gestori dell’ambito individuato sono i seguenti: 

 

Segmento Gestore 
CSL – Spazzamento e Lavaggio delle strade  ECONORD SPA 

CRT – Raccolta e Trasporto rifiuti urbani 

indifferenziati 

ECONORD SPA 

CTS - Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

urbani 

ECONORD SPA 

CRD – Raccolta e trasporto frazioni 

differenziate 

ECONORD SPA 

CTR – Trattamento e recupero frazioni 

raccolte differenziate 

ECONORD SPA 

 

CARC – Gestione tariffe e rapporti con utenti COMUNE DI GORLA MINORE 

 

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 

363/2021/R/RIF (MTR-2), l’Ente territorialmente competente “Comune di Gorla Minore” comunica 

che il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani: “raccolta e smaltimento” è la Soc. Econord 

S.p.A., e per il servizio “Rapporti con l’utenza e gestione tariffe” è il Comune, tenuti a predisporre il 

PEF ai sensi dell’articolo 27 del MTR. 

Il soggetto preposto all’attività di validazione è la Dott.sa Antonella COLPANI Revisore del Comune 

di Gorla Minore. 

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 

Si rimanda alla relazione del gestore ECONORD SPA in appendice alla presente. 
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1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 

In conformità alla previsione dell’articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, 

l’Ente territorialmente competente ha acquisito da ECONORD SPA: 

1. il PEF relativo ai servizi svolti redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza; 

2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto 

dall’Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).  

3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato 3 (per i soggetti di 

diritto privato) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal 

legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, 

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;  

4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all’attività di 

validazione. 

1.5 Altri elementi da segnalare 

Non vi sono elementi specifici da segnalare. 

 

2 Descrizione dei servizi forniti (G) 

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

La gestione tariffe e rapporto con gli utenti è espletata dall’Ufficio Tributi e l’Ufficio Ecologia e   

comprende: 

 l’attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli 

avvisi di pagamento); 

 la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) può avvenire tramite 

sportello/telefono o e-mail sia per l’Ufficio Tributi che Ufficio Ecologia; 

 la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso- Ufficio 

Tributi; 

 l’effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale- Ufficio Ecologia; 

 l’implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani- Ufficio 

Ecologia. 

Per quanto non qui esplicitato si rimanda alla relazione del gestore ECONORD SPA. 

 

2.2 Attività esterne al perimetro del servizio 

Nessuna indicazione. 

 

2.3 Altre informazioni rilevanti 

Nessuna indicazione. 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune – 

Gorla Minore 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Città della Lombardia, in provincia di Varese, il Comune ha alla data del 11.01.2021 una 

popolazione pari a circa 8 mila abitanti. Il territorio comunale ha una superficie pari a 7,46 Kmq. 
 

Per gli anni 2022-2025 non sono previste modifiche al perimetro gestionale (PG) del servizio né 

modifiche sostanziali alle modalità di espletamento del servizio.  

 

 
  

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Nel 2020 le utenze servite dal servizio di igiene urbana erano pari a 3438 utenze domestiche e 282 

utenze non domestiche, nel 2021 erano pari a 3495 utenze domestiche e 277 utenze non domestiche. 

 

I quantitativi di rifiuti urbani raccolti sono stati nel 2020 pari a 3.850 tonnellate e nel 2021 

3.932 tonnellate. 

 

 
 

Nel periodo 2022-2025 non è previsto un miglioramento della qualità del servizio offerto agli 

utenti. 

 

 
 

Per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata, sulla base dell’andamento rilevato 

nell’ultimo biennio si stima una percentuale del 73,2% per il 2022. 

 

 

 

Tabella % raccolta 
differenziata 

2020 72,3% 

2021 73,2% 

2022 73,2% 
 

 

 

 

2022 2023 2024 2025

Dimensionamento servizio e valutazioni gestione

Sono previste variazioni nelle attività gestionali? NO NO NO NO

2022 2023 2024 2025

Dimensionamento servizio e valutazioni gestione

Sono previsti miglioramenti dei livelli di qualità? NO NO NO NO
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Non sono disponibili risultati di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti 

indipendenti. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Non si segnalano fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le 

informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito 

tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri 

disposti dal MTR-2. 

 

3.2.1 Dati di conto economico - ECONORD SPA 

Con riferimento al gestore ECONORD SPA, si deve fare riferimento ai dati forniti in appendice alla 

presente relazione. 

 

3.2.2 Dati di conto economico – COMUNE DI GORLA MINORE 

I costi sostenuti direttamente dal Comune di Gorla Minore, sono quelli del personale degli Uffici; a 

questo si aggiungono le spese per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti. 

Il dettaglio dei costi, come da contabilità del Comune, è mostrato nella Tavola riportata nella pagina 

successiva ed è sintetizzabile come segue: 

 

La classificazione dei costi diretti del GORLA MINORE – anno 2020 

 

Componenti Costi iva inclusa 
 

CARC 58.895 

CGG 13.450 

Acc 34.600 

IVA ECONORD variabile 49.558 

IVA ECONORD fissa 20.242 

Totali 176.745 
 

 

3.2.2.1 Costi CARC sostenuti direttamente dal Comune 

I costi CARC si riferiscono a spese, sostenute direttamente dal Comune, per la gestione 

dei rapporti con l’utenza (es. costi di stampa, imbustamento e spese postali per 

l’emissione degli avvisi TARI, dei solleciti di pagamento bonari e della riscossione 

coattiva TARI) e a spese di consulenza e per il personale degli Uffici ragioneria e 

tributi.  

 

3.2.2.2 Costi CGG sostenuti direttamente dal Comune 

I costi CGG si riferiscono alle spese del personale degli Uffici tecnico ed ecologia. 
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Dettaglio dei costi diretti del COMUNE DI GORLA MINORE – anno 2020 
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3.2.2.3 Costi ACC - accantonamenti 

I costi ACC fanno riferimento all’accantonamento consentito sui crediti TARI ed 

ammontano a 34.600,47 euro.  

 

 

3.2.2.4 Entrate AR e ARSC – ricavi da vendita di materiale 

 Non vi sono altri ricavi da vendita di materiale. 

 

3.2.3 Componenti di costo previsionali 

Il Comune, con riferimento al periodo 2022-2025, non ha valorizzato le componenti previsionali di 

cui all’articolo 9 del MTR-2.  

 

 

3.2.4 Investimenti 

Il Comune, con riferimento al periodo 2022-2025, non ha in programma degli investimenti. 

 

 

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale, il Comune di Gorla Minore non risulta avere cespiti. 

Con riferimento al gestore ECONORD SPA, si rimanda ai dati forniti in appendice alla presente 

relazione.  
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4 Attività di validazione 

 

In accordo a quanto previsto dal nuovo metodo MTR-2, i singoli gestori non hanno determinato 

completamente il costo del servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte 

di PEF di competenza del Comune in qualità di ente territorialmente competente (ETC). I gestori 

hanno trasmesso al Comune il PEF “grezzo” in modo da avviare da parte di ETC il processo di 

validazione dei piani e di determinazione degli stessi. 

 

L’attività di validazione svolta dal Comune/ETC è coerente con quanto indicato nel MTR-2 ed 

in particolare sui seguenti punti: 

a) Verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili 

di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati 

e della loro congruità; 

b) Verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei 

costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli 

eventuali costi di natura previsionale. 

La Tabella seguente riepiloga le azioni del Comune, in qualità di ETC, riferite all’attività di 

validazione del PEF 2022-2025. 

 

Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

A 

La coerenza degli elementi di 

costo riportati nel PEF rispetto 

ai dati contabili dei gestori 

(comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili ai gestori mediante template strutturati (e ricerca delle fonti contabili obbligatorie per i 

costi anno 2020 e 2021 del Comune); 

A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; 

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; 

A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di 

calcolo dell’importo che viene proposto; cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo;  crediti inesigibili e 

relativa quota definita. 

B 

Il rispetto della metodologia 

prevista dal presente 

provvedimento per la 

determinazione dei costi 

riconosciuti (comma b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; 

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2020; 

B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; 

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; 

B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti, ove previsti); 

B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; 

B7-Determinazione dei conguagli; 

B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; 

B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; 

B10-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie MTR-2; 

B11-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie; 

B12-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; 

B13-Rispetto delle tempistiche di validazione; 

C 

Il rispetto dell’equilibrio 

economico finanziario del 

gestore (comma c.) 

C1-Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 – 2021; 

C2-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC. 
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Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

D 
Altre verifiche (extra rispetto a 

quanto previsto da MTR) 

D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta; 

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; 

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; 

 

 

 Nello specifico dei dati tecnico-economici forniti si è operato come segue: 

 Fase 1 – Verifica della presenza e completezza dei contenuti richiesti dei documenti consegnati 

 Fase 2 – Validazione della coerenza e congruità dei dati ovvero confronto dei dati trasmessi con 

le fonti contabili obbligatorie e gli altri documenti disponibili: 

1. Coerenza: quadratura algebrica dei dati contenuti nei file Excel inviati (coerenza interna) 

e corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati (coerenza esterna) 

2. Congruità: corrispondenza dei dati trasmessi con ulteriori dati in possesso di ETC 

contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi 

trattamento) 

Relativamente al punto A4 citato in tabella dal titolo “Controlli a campione (auditing): analisi a 

campione delle voci PEF di competenza del gestore”, ETC ha eseguito i seguenti controlli: 
 

A) Verifica Costi operativi: controllo a campione sulla coerenza tra i dati dichiarati e i bilanci 

dei gestori 

B) Verifica Cespiti – Ammortamenti: è stata effettuata una verifica sui cespiti indicati e la 

coerenza con il bilancio del gestore; inoltre è stato eseguito un controllo a campione su alcuni 

cespiti: prima iscrizione, ammortamento, ecc. 

C) Verifica sui costi di trattamento e smaltimento: controllo a campione  

D) Verifica sui conguagli: controllo a campione 

I prezzi risultanti dal PEF finale validato da ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che 

possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia 

– “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”. 

 

 

5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E) 

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Si dà atto che dall’applicazione del MTR-2 i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento 

(Σ  ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del totale delle 

entrate tariffarie massime (nell’Allegato Tool di calcolo, indicate con Σ max  ) applicabili nel 

rispetto del limite annuale di crescita sono i seguenti: 
 

 

 

anno Σ   Σ max   

2022 1.023.476 946.332 

2023 961.473 961.473 

2024 976.857 976.857 

2025 936.317 936.317 
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5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività  

Sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata 

e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 

2021), l’ETC individua i valori di  1 e  2.  

 

Valutati i risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il 

riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021), nei seguenti termini: 

 

% RD 2020 72% 

Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata raggiunti (γ1, )  
SODDISFACENTE 

Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )  
SODDISFACENTE 

 

% RD 2021 73% 

Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata raggiunti (γ1, )  
SODDISFACENTE 

Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )  
SODDISFACENTE 

 

La quantificazione della componente      è motivata dagli ottimi risultati di raccolta differenziata 

raggiunti nel Comune di Gorla Minore. Il tasso di raccolta differenziata, pari al 72% nel 2020 e al 

73% nel 2021, si colloca ben al di sopra della media Italia (63,0%) e della media del Nord Italia 

(70,8%), come certificato dai dati Ispra relativi al 2020. 

La quantificazione della componente     , sulla valutazione delle performance di riutilizzo e di 

riciclaggio, trova fondamento nell’ottimo livello di raccolta differenziata raggiunto dal Comune di 

Gorla Minore. Dagli ultimi dati Ispra, infatti, risulta che il differenziale in media Italia tra il tasso di 

raccolta differenziata (63,0%) e il tasso di riciclaggio (54,4%) è pari al 8,6%; tale percentuale 

rappresenta un’ottima misura degli scarti della raccolta differenziata. Se ipotizzassimo un valore 

simile anche per il Comune di Gorla Minore, ciò significherebbe che verrebbe avviato a riciclo il 

63,4% dei rifiuti urbani prodotti nel Comune: un risultato abbastanza coerente con l’obiettivo di 

riciclo del 65% dei rifiuti urbani, stabilito dal Pacchetto Economia Circolare al 2035.  

Pertanto, applicando la tabella di cui al punto 3.2 del MTR-2, si ha: 

 

    SODDISFACENTE NON SODDISFACENTE 

Valutazione in merito al rispetto degli 

obiettivi di raccolta differenziata 

raggiunti (γ1, )  
-0,2 < γ1 ≤ 0 -0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2 

 

 

Valutazione in merito al livello di 

efficacia delle attività di preparazione 

per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )  
-0,15 < γ2 ≤ 0 -0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15 
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intervallo di 

riferimento 
2022 - 2025 

 
   

ɣ1 -0,2<ɣ1≤0 -0,2 

 
 

ɣ2 -0,15<ɣ1≤0 -0,15 

  
 

ɣ   -0,35   

 
 

1+ɣ   0,65   

 
 

            
 

 

Applicando tale scelta alla tabella del punto 5.1 del MTR-2, dato che per il Comune di Gorla Minore 

risulta Cueff > Benchmark si ha: 

 

 
 
 

 

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro 

gestionale)  

Sulla base delle relazioni redatte dai gestori, il Comune di Gorla Minore, secondo quanto previsto dal 

comma 4.3 del MTR-2, ha stabilito i seguenti valori per i fattori     e    : 
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Pertanto, tenendo conto della formula di cui all’articolo 4.2 e del 4.1 del MTR-2, si ottiene: 

 

Anno    1 +    

2022 0,016 1,016 

2023 0,016 1,016 

2024 0,016 1,016 

2025 0,016 1,016 

 

5.1.3 Coefficiente C116  

I gestori non hanno esposto alcuna valorizzazione di tale coefficiente. 
 

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità  

In conformità alle previsioni contenute nell’articolo 9 del MTR-2, l’Ente territorialmente competente 

dà conto dei criteri utilizzati, su proposta del gestore, per la quantificazione di una o più delle tre 

componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.  
 

5.2.1 Componente previsionale CO116  

I gestori hanno scelto di non valorizzare tale componente. 

 

5.2.2 Componente previsionale CQ  

I gestori hanno scelto di non valorizzare tale componente. 
  

5.2.3 Componente previsionale COI  

I gestori hanno scelto di non valorizzare tale componente.  
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5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni  

L’Ente territorialmente competente ha compiuto le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti 

valorizzate dai gestori, con particolare riferimento:  

- al rispetto delle tabelle previste nell’articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente 

riconducibili;  

- al rispetto del criterio indicato dall’articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente 

riconducibili.  
 

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Ente territorialmente competente riporta di seguito le modalità di individuazione dei fattori di 

sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali 

e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di 

responsabilità estesa del produttore.  
 

5.4.1 Determinazione del fattore b  

Il Comune di Gorla Minore ha stabilito di valorizzare i fattori di sharing come segue: 

 

    

intervallo di riferimento 

2022-2025 

    Econord SpA 
  

Gorla Minore valore unico 

b 0,3 ÷ 0,6 

    

0,60 

 

La scelta relativa alla valorizzazione del coefficiente b è volta a non penalizzare gli utenti, primi 

artefici di una raccolta differenziata di qualità. 
  

5.4.2 Determinazione del fattore ω  

L’Ente territorialmente competente indica, sulla base della precedente valorizzazione di  1 e  2, il valore di 

ω nel rispetto della matrice prevista nell’articolo 3.2 del MTR-2. 
 

    -0,2 ≤ γ1 ≤ 0 -0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2 

-0,15 ≤ γ2 ≤ 0 ωa = 0,1 ωa = 0,3 

-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15 ωa = 0,2 ωa = 0,4 

    
  
       

    
intervallo di 

riferimento 
2022 - 2025 

    

ωa 0,1 ÷ 0,4 0,1     
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5.5 Conguagli  

Per i Conguagli sono state valorizzate le differenze tra i costi preventivati e i costi a consuntivo delle 

entrate fatturate fisse e variabili del 2020 per un importo di 86.460 euro. 

 

 
 

5.6 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario  

L’Ente territorialmente competente ha effettuato le verifiche in ordine alla sussistenza dell’equilibrio 

economico finanziario della gestione ed ha valutato che le entrate tariffarie previste risultanti 

dall’Allegato 1 sono sufficienti a coprire i costi in esso contenuti. 
 

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo  

L’Ente Territorialmente Competente non intende avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della 

deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie 

determinate ai sensi del MTR-2. 

 

5.8 Rimodulazione dei conguagli  

L’ETC non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.  
 

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale  

L’Ente Territoriale Competente si avvale della facoltà prevista dall’articolo 4.5 del MTR-2 di 

rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che 

eccede il limite annuale di crescita.  

 
 

Econord S.p.A. 0 0 totale Gestori
Comune di Gorla 

Minore

-                           15.769                       

-                           10.668                       

-                            -                            -                            -                           26.437                       

2023
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5.10  Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente, effettuate le opportune verifiche, ritiene che non vi siano 

situazioni di squilibrio economico finanziario della gestione del servizio rifiuti, pertanto non ritiene 

necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, fare istanza per il superamento 

del limite annuale di crescita per l’anno 2022. 
 

 
 

 

 

Econord S.p.A. 0 0 totale Gestori
Comune di Gorla 

Minore

-                           25.730                       

-                           17.407                       

-                            -                            -                            -                           43.138                       

2024

Econord S.p.A. 0 0 totale Gestori
Comune di Gorla 

Minore

-                           4.515                        

-                           3.054                        

-                            -                            -                            -                           7.569                        

2025
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5.11  Ulteriori detrazioni  

L’Ente territorialmente competente fornisce di seguito il dettaglio delle voci valorizzate nell’ambito 

delle detrazioni di cui all’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021. È stato detratto il contributo del 

MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 e le 

entrate conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione. 

 

  
  

  

 Prospetto PEF 2022-2025 
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Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

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

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

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

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TV

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI
EXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR

Fattore di Sharing   b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc

Fattore di Sharing    ω

Fattore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

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

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO AL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

                        - di cui per crediti

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

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

               Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari

Costi d'uso del capitale   CK 

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF

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

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

q a-2    t on

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 

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

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpi a

coefficiente di recupero di produttività   X a 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)

 ∑Ta

 ∑TV a-1

 ∑TF a-1

 ∑Ta-1

 ∑T a/ ∑T a-1

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

delta (∑Ta-∑Tmax)

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 

n.2/DRIF/2021 

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 

n.2/DRIF/2021

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Attività esterne Ciclo integrato RU 

Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

45.726                              -                                   45.726                              

85.803                              -                                   85.803                              

153.747                            -                                   153.747                            

257.546                            -                                   257.546                            

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

18.963                              -                                   18.963                              

0,60 0,60 0,60

11.378                              -                                   11.378                              

-                                   -                                   -                                   

0,10                                  0,10                                  0,10

0,66                                  0,66                                  0,66

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

49.707                              49.707                              

-                                   4.515                                4.515                                

531.444                           54.221                             585.666                           

114.633                            -                                   114.633                            

7.798                                56.094                              63.892                              

60.880                              13.490                              74.370                              

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

68.679                              69.584                              138.263                            

11.937                              -                                   11.937                              

714                                   34.704                              35.418                              

-                                   -                                   -                                   

714                                   34.704                              35.418                              

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

10.791                              13.275                              24.066                              

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

23.441                              47.980                              71.421                              

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

23.280                              23.280                              

-                                   3.054                                3.054                                

206.753                           143.898                           350.651                           

738.197                           198.120                           936.317                           

738.197                           198.120                           936.317                           

73%

3.932,21                           

24,45                                

24,15                                

-0,20

-0,15

-0,35

0,65

1,7%

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

1,60%

1,0160                             

936.317                            

606.881                          

369.976                          

976.857                         

0,9585                           

936.317                           

-                                   

531.444                           54.221                             585.666                           

206.753                           143.898                           350.651                           

738.197                   198.120                   936.317                  

8.309                                

-                                   

577.357                            

350.651                            

928.008                           

-                                   -                                   -                                   

2025

Ambito tariffario: Comune di Gorla Minore
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Appendice 1: Relazione del gestore ECONORD SpA 

 

 
Comune di Gorla Minore 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

 

 

 

Introduzione metodologica 

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente 

territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell’attività di validazione 

(capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3). 

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’intero orizzonte 

temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025). 

L’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della 

presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF, 

dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che 

complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di 

competenza dell’Autorità. 

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall’adozione delle pertinenti 

determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione 

della TARI riferita all’anno 2022. 
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1 Premessa (E) 

Il capitolo è da compilarsi a cura dell’ente territorialmente competente 

2 Descrizione dei servizi forniti (G) 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Gorla Minore appartenente al Centro di servizio di Turate avente 8.132 abitanti al 31/12/2020. 

L’affidamento del servizio rifiuti è avvenuto a partire dalla deliberazione del consiglio direttivo esecutiva ai 

sensi di legge con la quale è stato approvato il Capitolato d’appalto ed il Bando di Gara per la gestione dei 

servizi di nettezza urbana e delle raccolte differenziate, che ha portato all’aggiudicazione de i servizi alla ditta 

Econord S.pA. 

 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

 

Il servizio attualmente svolto da Econord S.p.a 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 secco RSU 

-Raccolta umido 

-Raccolta carta e cartone 

-Raccolta plastica 

-Raccolta imballaggi metallici 

-Raccolta vetro 

-Raccolta pile  

-Raccolta farmaci 

-Raccolta rifiuti abbandonati 

-Spazzamento meccanico + soffiatore 

-Spazzamento manuale 

-Spazzamento + raccolta area mercato 

 

 

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 2020 
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Tabella 1 - impianti di destino anno 2020 

 

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. 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G) 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non sono attese variazioni di perimetro gestionale 

che interessano i servizi forniti, ne consegue che non è necessario alcun incremento tariffario né la 

valorizzazione del coefficiente PG da parte dell’Ente territorialmente competente e/o il riconoscimento di costi 

operativi incentivanti (COI). 

Non si rendono necessarie variazioni nel perimetro della gestione nella realtà territoriale descritta a seguito di 

un cambiamento sistematico delle attività. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non sono previste nel periodo 2022-2025, variazioni delle caratteristiche del servizio che interessano una o più 

delle attività erogate, né alcun adeguamento è previsto in relazione ai nuovi standard minimi di qualità che 

verranno introdotti dall’Autorità rispetto a quelle approvate dall’Ente territorialmente competente. 

Il gestore non ravvisa dunque l’esigenza di valorizzazione del coefficiente QL da parte dell’Ente territorialmente 

competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI). Gli indicatori relativi alle 

impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al 

CONAI o a sistemi autonomi o indipendenti, relativi ai recuperatori a cui il Gestore si rivolge sono: 

- Carta: 1,2% in media; 

- Vetro: 0%; 

- Metallo: 0%. 

 

Cer Desc. Cer Destino

150106 imballaggi in materiali misti ECONORD SPA - CARBONATE

150107 imballaggi di vetro AMSA S.P.A. - MUGGIANO

160103 pneumatici fuori uso FERMETAL SRL

160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.

170904 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 CAVA FUSI SRL

200101 carta e cartone SE.GE. ECOLOGIA S.R.L.

200102 vetro TECNO RECUPERI SPA (GERENZANO)

200108 umido ECONORD SPA - GUANZATE

200108 umido ECONORD SPA - MOZZATE DIGESTORE

200110 abbigliamento ABAD-SERVIZI E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE ARL

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio RELIGHT S.R.L.

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi S.E.VAL. SRL.

200125 oli e grassi commestibili LODIGIANA RECUPERI SRL

200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 VENANZIEFFE S.R.L.

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.

200131 medicinali citotossici e citostatici GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.

200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi LAVORO E AMBIENTE SRL

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 RELIGHT S.R.L.

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 S.E.VAL. SRL.

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 ECOLEGNO BRIANZA SRL

200139 plastica CARIS SERVIZI SRL

200139 plastica ECONORD SPA - CARBONATE

200140 metalli NICKEL STEEL ECOLOGY SRL

200201 verde e sfalci VERDEAMBIENTE S.R.L.

200201 verde e sfalci ECONORD SPA - COLOGNO MONZESE - IMPIANTO

200301 Secco A2A AMBIENTE SPA TERMOVALORIZZATORE

200303 residui della pulizia stradale ECONORD SPA - FIGINO TERRE

200307 rifiuti ingombranti CARIS SERVIZI SRL

200307 rifiuti ingombranti ECONORD SPA - GORLA MAGGIORE

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.
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  Di seguito i quantitativi raccolti: 

 

 

 
Tabella 2 - Raccolta Differenziata dati 2020 Osservatorio Rifiuti 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il servizio è stato finanziato con mezzi propri dell’azienda. Le fonti di finanziamento sono i proventi da TARI, 

come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito tariffario e a ciascuno degli anni del 

periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Tali dati sono inputati dal gestore 

sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2020) come illustrato nei paragrafi seguenti.  

Il gestore ha prodotto, su richiesta degli enti territorialmente competenti, un PEF relativo all’intero Centro di 

Servizio di Turate, riconciliandolo con le voci del Conto economico 2020. Sono stati poi forniti i criteri di 

ripartizione del piano di bacino nei singoli ambiti tariffari comunali. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF per le annualità 2022-2025 sono stati 

utilizzati i dati ricavati dall’ultimo documento contabile obbligatorio disponibile ovvero il bilancio di esercizio 

2020.  

Per l’annualità 2021 sono stati utilizzati i dati del 2020 in quanto gli ultimi dati disponibili fanno riferimento al 

bilancio di esercizio 2020. 

Rifiuto Totale

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 580,00

imballaggi in materiali misti 215.680,00

imballaggi di vetro 358.960,00

pneumatici fuori uso 5.860,00

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 356,00

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 215.800,00

carta e cartone 392.480,00

vetro 14.000,00

umido 565.990,00

abbigliamento 27.034,00

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 569,00

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 6.190,00

oli e grassi commestibili 2.550,00

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 2.290,00

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 11.835,00

medicinali citotossici e citostatici 1.372,00

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 1.193,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 5.392,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 27.583,00

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 202.420,00

plastica 45.410,00

metalli 43.580,00

verde e sfalci 303.480,00

residui della pulizia stradale 220.770,00

rifiuti ingombranti 316.110,00

2.987.484,00

Secco 949.360,00

949.360,00

75,89%

Differenziata

Indifferenziato

Percentuale Diff
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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 Gorla Minore. 

- costi di struttura di Econord S.p.A, trasversali a tutti i Comuni serviti dal Centro di Servizio di Turate, ed 

imputati in base a percentuali individuate (drivers di ribaltamento dei costi). 

 

Le componenti CRT, CRD, CSL e CGG indicate nelle tavole di rendicontazione dei costi richieste dall’ente 

territorialmente competente sono state calcolate utilizzando i dati ricavati dal bilancio di esercizio relativo 

all’annualità 2020. Nel MTR-2 verranno, attraverso l’uso del tool ARERA, rivalutati con gli incrementi ISTAT per 

l’inflazione. 

 

 

 

 

 
 Tabella 3: Prospetto di riconciliazione fra i costi inseriti nel PEF e il Conto economico del gestore 

 

  

5,00%

CRT - Costi di 

Raccolta e 

Trasporto RSU

CTS - Costi di 

Trattamento e 

Smaltimento 

RSU

 CTR  - Costi di 

trattamento e 

recupero

CRD - Costi 

della Raccolta 

differenziata 

CSL - Costi di 

spazz. e 

Lavaggio 

strade e aree 

pubbl.

CARC – Costi 

amm.vi accert., 

riscoss. e cont.

CGG - Costi 

Generali di 

Gestione

ACC - 

Accantonamenti 

 ammessi al 

riconoscimento 

tariffario

Amm - 

Ammortamenti

Servizio 

integrato rifiuti 

(nuovo 

perimetro TARI)

Attività rifiuti 

extra perimetro 

ARERA

Altre 

attività/servizi e 

spese 

straordinarie  

(necessario per 

quadratura 

bilancio)

Totale Conto 

economico

Note del 

compilat

ore

Indicazioni 

per 

consolidam

ento bilanci 

(rifatturazio

ni, ecc..)

13,56% 66,00% 34,00%

Ricavi per entrate tariffarie in applicazione 

dei corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR) 697.067,16 63.057,46 232.121,24 306.864,31 158.081,61

Ricavi da vendita di materiale 18.924,68 18.924,68

Ricavi da vendita di energia

Ricavi da incentivi all’energia prodotta da 

fonti rinnovabili (solo la quota parte 

eventualmente da portare in detrazione)

Ricavi da Sistemi collettivi di compliance

Altri ricavi in A1

Ricavi da vendita di materiale

Ricavi da vendita di energia

Ricavi da incentivi all’energia prodotta da 

fonti rinnovabili (solo la quota parte 

eventualmente da portare in detrazione)

Ricavi da Sistemi collettivi di compliance

Altri ricavi in A5 2.190,64 2.190,64

B6) Per materie di consumo e merci (al 

netto di resi, abbuoni e sconti) 38.504,05 5.222,04 51.423,15 13.091,38 0,00 485,91

B7) Per servizi 61.860,91 8.389,78 85.631,49 153.440,08 49.771,76 21.032,71 7.782,81 18.173,81

di cui per acquisiti da Gestori/Comune 

che operano all'interno del ciclo RU del 

Comune (poste da consolidare con i 

ricavi)

B8) Per godimento beni di terzi 0,00 357,66

di cui Canone, mutuo o leasing Prop1

di cui Canone, mutuo o leasing Prop2

di cui Canone, mutuo o leasing Prop3

di cui Leasing

B9) Per il personale 236.116,74 32.022,91 155.837,05 80.279,69

B10) Ammortamenti e svalutazioni 0,00 0,00

di cui valore massimo pari all’80% di 

quanto previsto dalle norme sul fondo 

crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 

3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 

(TARI tributo)

 di cui valore massimo previsto dalle 

norme fiscali (tariffa corrispettiva) e 

accantonamenti relativi ai crediti

B11) Variazione delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12) Accantonamento per rischi, nella 

misura massima ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali

di cui costi di gestione post-operativa 

delle discariche

di cui per crediti

di cui per rischi e oneri previsti da 

normativa di settore e/o dal contratto di 

affidamento

di cui per altri non in eccesso rispetto a 

norme tributarie

B13) Altri accantonamenti

di cui costi di gestione post-operativa 

delle discariche

di cui per crediti 712,452 712,45

di cui per rischi e oneri previsti da 

normativa di settore e/o dal contratto di 

affidamento

di cui per altri non in eccesso rispetto a 

norme tributarie

B14) Oneri diversi di gestione 41.741,53 41.741,53

IVA e altre imposte indetraibili

Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro TARI)

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Nel caso del bilancio 

A5) Altri ricavi e proventi (Nel caso del bilancio comunale si tratta di 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Nel caso del bilancio comunale si 



 

7 
 

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) Per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

B7) Per servizi 

B8) Per godimento beni di terzi 

B9) Per il personale 

B10) Ammortamenti e svalutazioni 

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). 

  

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 per il 

Centro di Servizio di Turate che eroga servizi al Comune di Gorla Minore.  

I costi relativi a manodopera e gestione mezzi sono stati ripartiti su ciascun 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 Centro di Servizio di Turate e suddivisi in base agli impegni relativi per tipologia di servizio 

erogato: attività di igiene urbana per i CSL, raccolte differenziate per i CRD e raccolta frazione indifferenziata 

per i CRT.  

I costi relativi all’acquisto materiali sono stati invece imputati direttamente a ciascun Comune sulla base delle 

relative registrazioni contabili. 

Il costo complessivo del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento ammonta dunque a  418.323 euro. La 

media ponderata dei driver di allocazione per le tre componenti porta ad una scomposizione di costi come di 

seguito riportato: 

 

 

 

I costi CARC sono stati assegnati sulla base di quanto direttamente attribuibile dalla contabilità aziendale al 

Comune.  

I costi generali di gestione (CGG) che ammontano per l’anno 2020 a 60.941 € e comprendono i costi corporate 

sono stati ripartiti sul CdS secondo i seguenti criteri: 

- imputati direttamente in funzione delle registrazioni contabili fatte per ciascun Comune; 

- quota parte relativa ai costi di gestione del cantiere ripartiti in funzione della percentuale di fatturato di 

ciascun Comune; 

 

La componente CCD è posta pari a 0 perché si tratta di un costo di competenza del Comune che si occupa 

dell’attività di riscossione della TARI.   

 

CRT CRD CSL

13,56% 66,00% 34,00%

GORLA MINORE
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3.2.2 Focus sugli altri ricavi 

Per la determinazione delle entrate tariffarie il nuovo metodo prevede l’introduzione di un fattore di sharing per i 

proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARCONÆI,a) e proventi derivanti dalla vendita di materiale e di energia 

derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443). 

La determinazione del fattore di sharing b  è lasciata in capo all’Ente competente.  

3.2.3 Componenti di costo previsionali 

Non sono previste nuove attività per cui sia necessario richiedere la valorizzazione di costi previsionali. 

Inoltre, al momento non risulta possibile effettuare delle stime di variazione di costi per le annualità 2022-2025 

in quanto i dati disponibili del 2020 per il calcolo del PEF fanno riferimento ad un anno estraneo ai normali anni 

causa pandemia. 

 

 

3.2.4 Investimenti 

 Per il periodo 2022-2025 non sono previsti investimenti in coerenza con quanto disposto con le 

programmazioni di competenza regionale e nazionale. 

 

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 

Di seguito è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2022, che complessivamente 

rappresentano 29.718 euro: 16.152 euro sono le voci a copertura dei costi di ammortamento, 715 euro 

accantonamenti ACC per rischi e oneri previsti dalla normativa di settore; 12.852 euro è l’ammontare che 

alimenta la voce Remunerazione del capitale investito netto. 

 

Per il calcolo degli ammortamenti 2022 sono stati stratificati i cespiti indicando per ciascun cespite non 

completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate all’art. 13.2 della del.443, il valore 

al costo storico e il relativo fondo ammortamento.  

I cespiti sui quali sono stati calcolati gli ammortamenti da imputare al comune si riferiscono a mezzi e 

attrezzature impiegate per i comuni serviti dal Centro di Servizi di Turate. La quota parte da imputare a 

ciascun comune è stata determinata sulla base del peso percentuale del fatturato di ciascun comune rispetto 

fatturato totale dei comuni serviti. La percentuale del comune di Gorla Minore corrisponde a 5%. 

I fondi di accantonamento si riferiscono unicamente ai fondi di accantonamento per svalutazione crediti iscritti 

a bilancio e ripartiti tra i singoli comuni sulla base del fatturato (secondo il driver già indicato).  

4 Attività di validazione (E) 

Il capitolo è da compilarsi a cura dell’ente territorialmente competente 

5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E) 

Il capitolo è da compilarsi a cura dell’ente territorialmente competente 
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