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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 17 DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2020 

                                                                

OGGETTO: VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.  
                                                                                                                                                                                       

L’anno DUEMILAVENTI addì  TRENTA del  mese di LUGLIO alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, 

presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 

vigente, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, sotto la 

presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Simone Settin, il Consiglio Comunale, composto dai 

Signori:  

 

 

Mastromarino Massimo SINDACO  PRESENTE 

D’Agostino Pasqualino CONSIGLIERE PRESENTE 

Mina Grazia Donata CONSIGLIERE ASSENTE 

Zocchi Silvia CONSIGLIERE  PRESENTE 

Boniotto Valentina CONSIGLIERE  PRESENTE 

Pellegrino Giuseppe CONSIGLIERE  PRESENTE 

Lesina Martinelli Marcello CONSIGLIERE  PRESENTE 

Settin Simone CONSIGLIERE  PRESENTE 

Perini Romina CONSIGLIERE  PRESENTE 

Provini Vanessa CONSIGLIERE  ASSENTE 

Boniotto Monica CONSIGLIERE  ASSENTE 

Muraca Pietro CONSIGLIERE  ASSENTE 

Mazzilli Simone CONSIGLIERE  ASSENTE 

 

PRESENTI N.  8; 

ASSENTI   N.   5. 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Settin, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.  

 

 



OGGETTO: VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA  SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco e della dott.ssa Eleonora Bettoni, incaricata dell’Ufficio Tributi; 

 

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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA 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; 

• 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; 

 

Richiamato in particolare 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 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; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lavena Ponte Tresa non è presente neppure 

l’Ente di Governo dell’Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 

14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune; 

 

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

servizio Econord SPA e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle 

attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale 

espone un costo complessivo di € 1.050.514,00; 

 

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

dei dati impiegati e, in particolare, da: 



a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

che ha redatto il piano, attestante  la veridicità dei dati trasmessi dal gestore Econord SPA 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; 

 

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica 

della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari 

all’elaborazione del piano economico finanziario, così come risulta nel dettaglio dalla relazione allegata; 

L’attività di validazione svolta del Comune/ETC è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare ha 

portato alla verifica dei seguenti punti: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi 

riconosciuti; 

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

 

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, 

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard”; 

 

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione 

illustrativa del Piano finanziario ; 

 

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 

147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 

23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle 

precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma 

di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di 

conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere 

letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva 

ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 

resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 

 

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate 

secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

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

standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di 

gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 

443/2019; 

 

Anno 2018 Anno 2020 

Benchmark di riferimento 330,45 325,42 

Costo Unitario effettivo 239,06 302,19 



 

 

Osservato inoltre che l’importo complessivo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per 

l’anno 2020 del Comune di Lavena Ponte Tresa, determinato considerando quanto indicato nelle sopra 

citate “Linee Guida”, ammonta ad € 1.137.373,97 e che quindi l’importo del Piano Finanziario 

complessivo è inferiore all’importo  indicato; 

 

Rilevato inoltre che il Costo Unitario effettivo anno 2018 è inferiore del fabbisogno standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, pari invece ad 330,45 €cent/Kg; 

 

Posto che pertanto ci troviamo nel caso in cui il costo unitario è inferiore al benchmark di riferimento e 

la somma delle componenti a conguaglio RCTV,a e RCTF,a è superiore a 0, i valori  per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità , devono rispettare gli intervalli di valori riportati 

nel quadrante sinistro della tabella di cui all’art. 16.6 del MTR. 

Pertanto, il Comune sceglie i valori di seguito riportati: 

• γ1, a = - 0,25 

• γ2, a = - 0,2 

• γ3, a = - 0,05 

da cui il coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018 

γa = - 0,5 

da cui  (1 + γa) = 0 

 

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano 

Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui 

determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente: 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti        (b): 

0,60                                                                     range di scelta (tra 0,3 e 0,6) 

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI  

( ):0,40                                                                  range di scelta (tra 0,1 e 0,4) 

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 4 (fino a 4) 

- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10%                  (da 0,1% a 0,5%) 

- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti (QL): 0%                                                                  (da 0 a 2% ) 

- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0% (da 0 a 3%,); 

 

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi 

allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini 

della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

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

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 



Visto in particolare l’art. 16 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata con il metodo normalizzato sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

 

Visti, inoltre: 

• l’art. 1, comma 649, della L.147/2013 che stabilisce che per i produttori di rifiuti speciali assimilati 

agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento 

riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati 

che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;   

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

• relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

• l’art. 1, comma 660, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che il Comune può 

deliberare con apposita norma regolamentare delle riduzioni e agevolazioni oltre a quelle definite 

dal comma 659, la cui copertura è disposta annualmente attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

Comune; 

 

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

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e 

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno 

medesimo; 

 

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

deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine 

di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 

entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

 

Rilevato inoltre che  nel caso in cui il piano finanziario dia un valore superiore al costo effettivo, va 

tenuto conto che la deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce, al punto 4.5, che le entrate tariffarie 

determinate ai sensi del MTR (metodo regolatorio rifiuti) sono considerate valori massimi e che è 

comunque possibile, in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, applicare valori inferiori; 

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, 

“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi 

massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 

 

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 

per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate 

per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, e 



che pertanto NON viene operato lo spostamento di alcun importo dalla componente delle entrate 

tariffarie relative ai costi variabili a quella dei costi fissi  come di seguito evidenziato: 

 

Tariffa complessiva 

 

1.050.514 

  

    

travaso da TV a 

TF 

Tariffa variabile 

 

540.600 

 

0  

Tariffa fissa 

 

509.914 

  

     0,8 ≤TVa/TVa-1≤ 1,2                      

 

1,05 

   

 

 

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione 

delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, deve 

rispettare il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, 

determinato come segue: 

- tasso di inflazione programmata rpi:   1,70% - 

- coefficiente recupero della produttività X:  0,10% + 

- coefficiente QL     0,00% + 

- coefficiente PG     0,00% = 

Limite massimo di variazione annuale  __________ 

 

Crescita entrate 2020/2019    1,60% 

 

Sulla base della relazione redatta da ECONORD SPA, il Comune di Lavena Ponte Tresa, secondo quanto 

previsto dal comma 4.4 del MTR, ha stabilito i seguenti valori per i fattori ,  e : 

• =0,001 poiché si rileva un recupero di produttività; 

• = 0, poiché non si rilevano modifiche al perimetro gestionale; 

•  = 0 poiché non si rilevano miglioramenti del servizio. 

Pertanto, tenendo conto della formula di cui all’articolo 4.3 del MTR, si ottiene: 

 

 =  −  +  +  = 0,017 - 0,001 + 0 + 0 = 0,016 

 

Viene quindi fissato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo l’art. 4.1 del MTR in: 

  (1 + ) = 1 + 0,016 = 1,016 = 1,6% 

 

 

Visto infine che dall’applicazione del MTR per il Comune di Lavena Ponte Tresa risulta che:  

 

1. I costi complessivi dal calcolo dell’MTR 2020 ai sensi della Delibera 443/19 sono pari a € 

1.050.514,00, superiori al limite tariffario alle entrate 2020 definito in € 842.515,00 con un 

incremento del 1,6% rispetto all’anno 2019;  

 

2. Alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per l’anno 2020 

calcolate in € 842.515,00, viene dedotto il Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche 



statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 pari a € 2.268,00 ottenendo quindi 

una tariffa finale di € 840.247,00 come di seguito ripartita: 

 

 

 

 Componente variabile Componente fissa 

Tariffa complessiva riconosciuta 842.515 

Scomposizione della tariffa 528.536 313.978 

Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC     

Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020   -2.268 

Attività fuori perimetro     

Tariffa finale 528.536 311.710 

 

 

Ritenuto di ripartire i succitati costi fissi e variabili determinati in base al limite tariffario, tra utenze 

domestiche e non domestiche in base a come segue: 

                 COSTI VARIABILI                                                                    COSTI FISSI 

- 47% a carico delle utenze domestiche;                     -50% a carico delle utenze domestiche; 

- 53% a carico delle utenze non domestiche;              -50% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Accertato che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 

del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire 

“secondo criteri razionali”; 

 

Considerato che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti considerando una duplice 

metodologia basata: 

 sulla suddivisione delle superfici occupate per quantificare la percentuale dei costi fissi attribuibile 

alle due tipologie d’utenza; 

 per i costi variabili, ripartendo sulla base della produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle U.D. e 

U.N.D. conseguenti all’applicazione dei relativi coefficienti Kg/mq annui individuati all’interno dello 

stesso “metodo normalizzato”; 

 

Preso atto  

• che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd  sono quelli stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 

del D.P.R. 158/99; 

 

• che il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che “La tariffa è composta da una 

quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, 

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.   

L’importo addebitato alla singola utenza è pertanto dato dalla somma di due componenti:  

una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione; 



• che  anche per il 2020, fino a diversa disciplina di ARERA, in base all’ art. 57-bis del  D.L. 

124/2019,  l’Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i 

coefficienti tariffari K, di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/99, nella misura massima del 50% del 

loro ammontare. 

Vista la ripartizione operata tra tipologie di utenza: 

- UTENZE DOMESTICHE: 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 

ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 

occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti 

nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 

indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti 

nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

 

- UTENZE NON DOMESTICHE: 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile 

delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 

30 categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal 

soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la 

parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 

158/1999. 

Vista l’individuazione dei coefficienti “K” operata tra tipologie di utenza: 

- COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 stabilisce, sulla base del numero di abitanti del comune (fino e oltre 5 mila 

abitanti) in base all’ubicazione geografica, Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi, l’ 

applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un 

intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente 

Kb. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2020 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi 

alla parte variabile (Kb) ridotti al minimo di legge per tutte e 6 le classi di utenza domestica. 

- COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le 

componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale 

operare la scelta. Ai fini dell’applicazione del tributo, per l’anno 2020, si sono quindi operate 

scelte analoghe  al 2019 sui coefficienti K, come di seguito indicato:    

- per le seguenti categorie  

22)  ristoranti pizzerie etc. 

24)  bar caffè pasticcerie etc. 

27)  ortofrutta, fioristi, pizza al taglio etc. 

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) sono stati attribuiti al 

minimo di legge; 

 

- mentre per la categoria  



12)  Banche e istituti di credito, studi professionali 

 i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) sono stati aumentati del 

50% rispetto al massimo; 

 

- ed infine per le  categorie  

 

1) musei biblioteche etc. 

4)  campeggi, distributori, impianti sportivi etc. 

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) sono stati ridotti del 50% 

rispetto al minimo; 

 

Per tutte le altre categorie non domestiche vengono invece assunti i parametri massimi (Kd) e (Kc) 

individuati dal D.P.R. 158/99; 

 

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 

cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra 

utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della 

presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;  

 

Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1, della Legge 147/201“Il comune stabilisce le scadenze 

di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale”; 

 

Considerato inoltre che dal 2020 per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve 

essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l’anno precedente. Solo per i versamenti scadenti dopo il 

1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l’anno di riferimento, purché siano pubblicate 

sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 

dell’anno di riferimento; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04/06/2020 con cui veniva differita la scadenza della 

prima rata della TARI 2020 al mese di agosto 2020; 

 

Ritenuto altresì necessario prorogare ulteriormente la scadenza della prima rata-acconto, si stabiliscono 

le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI  anno 2020: 

• prima rata -acconto: 30/09/2020 

• seconda rata-saldo:  10/12/2020 

• possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2020 

 

Considerato che: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 



dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, 

lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 

2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del 

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

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui 

al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati.”;- SOLO PER IL 2020; 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 

dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 

utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 

automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 

tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il 

predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno 

a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 

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

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

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 

19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 

ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 

fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 



comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o 

della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le 

modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili 

al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull’importo del 

tributo, nella misura del 5%;  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04/06/2020 con la quale come previsto 

dall’art.28 del vigente Regolamento TARI veniva stabilita per l’anno 2020, in via eccezionale, 

l’introduzione di riduzioni specifiche finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale determinata 

dalla pandemia COVID-19 come sotto specificato:  

• per le utenze non domestiche l’applicazione della riduzione d’ufficio pari al 100% della parte 

variabile del tributo, rapportata al periodo effettivo di chiusura o attenuazione dell’attività, 

subita da ciascuna delle categorie di utenza non domestica così come valutato dalla Giunta 

Comunale; 

• per le utenze domestiche l’applicazione d’ufficio della riduzione del 30% della parte variabile 

della tariffa a tutti i contribuenti residenti iscritti a ruolo TARI che abbiano presentato richiesta 

del bonus energia nel 2019; 

 

Preso atto che la copertura del costo delle suddette agevolazioni sulla TARI così come stabilito dall’art. 

30 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 

1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione 

di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

Dato atto  

• altresì che l’art. 138 del D.L.19 maggio 2020 n.34 (“Decreto Rilancio”) ha disposto l’allineamento 

dei termini di approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 

luglio 2020 concernente il bilancio di previsione abrogando, per quanto concerne la TARI, 

rispettivamente, l’articolo 107, comma 4, del Dl 18/2020 che aveva spostato i termini delle 

tariffe al 30 giugno e il comma 683-bis della Legge 147/2013, che fissava ancora al 30 aprile il 

termine per l’approvazione del regolamento. 

Visto  

• il Dl n.18/2020 del 9 Aprile 2020 che, a seguito della situazione emergenziale Covid-2019, ha 

differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 al 31/07/2020, 

ulteriormente prorogato al 30/09/2020 in sede di conversione del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto 

Rilancio”). 

 

Uditi gli interventi come risultano da registrazione audio della seduta; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile  dei Servizi finanziari e del 

Responsabile del Settore Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario; 

 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti 

Locali; 

 

Tutto ciò premesso; 



 

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

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

•  Presenti:  n. 13 

•  Favorevoli: n. 13 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

 

2) Di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano 

finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui 

determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente 

competente, nella misura indicata in premessa; 

 

3) Di validare/approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso 

allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato “B” della 

presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 

Piano Finanziario; 

 

6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5%; 

 

7) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo così come sancito dal comma 2 

dell’art. 30 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita 

attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune; 

 

8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

• prima rata - acconto: 30/09/2020 

• seconda rata - saldo:  10/12/2020 

• possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2020 

 

9) Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 

dell’approvazione; 

 

10) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 



Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione, stessi presenti e votanti sopra indicati: 

 

• Favorevoli n. 13 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

******************* 

 

Delibera C.C. n. 17 del 30/07/2020 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale        

Simone Settin 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

                                                                                             

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

 

( ) diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 il  

30/08/2020 

 

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma  4 del   D.Lgs. 267/2000 

ed è divenuta esecutiva il 30/07/2020 

 

Lavena Ponte Tresa, 20/08/2020 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Maria Conte 
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1 Premessa   

 

Al fine di consentire al Comune di Lavena Ponte Tresa - Ente territorialmente competente - di 

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

elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore del servizio 

d’igiene urbana invia al medesimo Ente: 

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

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

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

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

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

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

tenuta ai sensi di legge; 

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

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 

secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

I dati forniti da ECONORD SPA sono trasmessi come appendice alla presente Relazione. Il PEF di 

competenza trasmesso da ECONORD SPA è stato ricalcolato secondo lo schema tipo predisposto 

dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF. Gli scostamenti rispetto al 

PEF trasmesso da ECONORD SPA all’Ente riguardano il calcolo della remunerazione del capitale e 

la determinazione del contributo ARERA. 

 

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

ECONORD, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 

provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  

 

 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal Comune – Lavena Ponte 

Tresa  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha provveduto nel corso dell’anno 2018, ad affidare mediante 

procedura di gara ad evidenza pubblica i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di 

gestione delle Piattaforme Ecologiche Comunali/Centri di Raccolta Rifiuti, a seguito della quale è 

risultata aggiudicataria la società ECONORD SPA come da contratto di appalto  rep. n° 1608 del 

15.03.2018 registrato a Gavirate serie 1T n° 36 del 22.03.2018. 

Con le medesime finalità, i servizi di spazzamento e lavaggio sono stati affidati alla ditta COOP’90 

mediante procedure di gara ad evidenza pubblica che provvede a fatturare al Comune i costi 

sostenuti che pertanto vengono inseriti dall’Ente nel PEF della TARI. 

Per quanto concerne invece i servizi di riscossione della TARI, il Comune di Lavena Ponte Tresa 

gestisce in toto l’emissione annuale degli avvisi di pagamento TARI e la successiva emissione dei 

solleciti bonari. In caso di omesso/ parziale versamento del sollecito, il Comune di Lavena Ponte 

Tresa procede con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato e l’irrogazione 

delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito 

di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 

165 dell’art. 1 della L. 296/06. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla 
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data di esigibilità del tributo. Per quanto concerne la fase finale riguardante la riscossione coattiva 

anche mediante l’esecuzione forzata, il Comune ha gestito direttamente le annualità 2013 e 2014 

avvalendosi del supporto di Assist SPA mediante contratto di servizio mentre le successive 

annualità sono state affidate a ADER “agenzia delle entrate – riscossione” incaricata con 

deliberazione di c.c. n 17. del 27/07/2017.  

Sia i costi di gestione dell’emissione degli avvisi di pagamento, degli avvisi di accertamento   

sostenuti direttamente dal comune di Lavena Ponte Tresa, che i costi strettamente legati alla fase 

della gestione coattiva fatturati all’Ente dalle suddette società sulla base del contratto di servizio, 

sono inseriti nel PEF della TARI. 

 

Il servizio complessivo della gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato come mostrato 

nella tabella sottostante.  

 

Tabella gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati 

Segmento Gestore 
CSL – Spazzamento e Lavaggio delle strade  COOP’90 e COMUNE 

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, ASSIST SPA e ADER 

 

 

 

2.2 Servizi di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani 

Tali servizi vengono effettuati sul territorio di Lavena Ponte Tresa dall’appaltatore ECONORD 

SPA secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Piano Operativo 

approvato in sede di gara. 

 

2.2.1 Modalità di esecuzione dei servizi 

Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da trattare mediante incenerimento, 

l’organizzazione del servizio prevede la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili e/o 

riciclabili. 

Il servizio di raccolta rifiuti urbani attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 

- Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida; 

- Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca; 

- Raccolta quindicinale porta a porta della frazione carta e cartone; 

- Raccolta quindicinale porta a porta degli imballaggi in plastica; 

- Raccolta quindicinale porta a porta degli imballaggi in vetro; 

- Raccolta delle pile e dei farmaci con contenitori sul territorio; 

- Servizio di raccolta aggiuntiva per le utenze non domestiche il sabato. 
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A ciò si aggiunge il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade comunali a cadenza 

trisettimanale con autospazzatrice pesante e pulizia manuale e la gestione del centro di raccolta 

comunale. 

 

 

Sono inoltre presenti sul territorio comunale: 

- Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati; 

- Punti di restituzione presso la rete commerciale e le scuole finalizzati in particolare al ritiro 

di pile esaurite; 

- Punti di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso le farmacie; 

- Sono installati lungo le vie e le strade comunali cestini porta rifiuti la cui vuotatura viene 

assicurata da ECONORD SPA. I cestini posizionati nel centro storico e lungo le aree di 

maggior presenza urbana vengono vuotati a cadenza trisettimanale. 

 

2.2.2 Servizi Straordinari 

Per servizi straordinari si intendono: 

- La raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento 

straordinari; 

- Le attività inerenti alla rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso 

pubblico 

- Interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Stradale. 

Gli interventi straordinari sono eseguiti dall’appaltatore o da altra Società specializzata del settore 

previa richiesta scritta del Responsabile del Settore Ecologia e Manutenzione. 

 

 

2.3 Servizi di pulizia meccanizzata del suolo pubblico e spazzamento manuale del suolo 

pubblico 

Il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade comunali viene svolto a cadenza 

trisettimanale con autospazzatrice pesante e pulizia manuale da COOP’90, mediante l’impiego 

di attrezzature idonee a garantire il massimo decoro possibile, e da stradini del Comune. 

 

2.4 Centro di Raccolta Comunale 

E’ in funzione un centro intercomunale di raccolta rifiuti in via Della Boschiva che consente di 

conferire a residenti e alle attività produttive alcune tipologie di rifiuti. Il Centro di Raccolta riceve 

anche i conferimenti dei cittadini e delle attività non domestiche del Comune di Cadegliano 

Viconago e Marchirolo in virtù di una convenzione stipulata tra le tre Amministrazioni. Questa 

convenzione consente un abbattimento dei costi per il Comune di Lavena Ponte Tresa nella voce dei 

costi di raccolta differenziata (CRD).  

Inoltre nella componente di ricavo AR sono stati valorizzati 8.000 euro relativi all’affitto del Centro 

di Raccolta Comunale condiviso con il Comune di Cadegliano Viconago e Marchirolo e pagato 

dagli stessi in aggiunta alla compartecipazione delle spese sopra citata. 

 

L’accesso al centro intercomunale di raccolta rifiuti è consentito: 

- A tutte le utenze domestiche residenti utilizzando la tessera CRS; 
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- A tutte le utenze domestiche non residenti con il tesserino “Ecocard”; 

- Le attività non domestiche accedono al centro di raccolta solo se muniti del formulario di 

trasporto per conferimenti non saltuari con peso superiore ai 30 kg così come previsto dal 

D.Lgs. 152/2006. Con il nuovo appalto il sistema gestionale è stato migliorato mediante un 

più accurato controllo degli accessi e un ulteriore incremento dell’orario di apertura per 3 

ore settimanali il lunedì mattina. 

Gli orari del Centro di Raccolta sono i seguenti: 

 

 

 

Orario di apertura del CDR 

 

 Mattino Pomeriggio 

LUNEDI’ 9.00/12.00 14.00/17.00 

MARTEDI’  14.00/17.00 

MERCOLEDI’   

GIOVEDI’ 9.00/12.00  

VENERDI’ 9.00/12.00  

SABATO 9.00/12.00 14.00/17.00 

DOMENICA   
 

 

Presso il Centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: 

- rottami ferrosi 

- legno non trattato 

- verde da sfalcio giardini 

- rifiuti ingombranti 

- inerti da piccole demolizioni 

- RAEE ed altri rifiuti urbani pericolosi 

 

2.5 Servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani prodotti. 

Per quanto riguarda i servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani si utilizzano a tale scopo 

diversi smaltitori, selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica.  

I rifiuti urbani che rientrano nella Convenzione CONAI-ANCI sono, invece, trasportati e recuperati 

presso i Centri riconosciuti dal CONAI. 

Nel corso del 2017 tutti i ricavi da vendita di materiale provenivano da Centri riconosciuti dal 

CONAI, mentre nel 2018, in conseguenza a considerazioni di convenienza economica, si è fatto 

ricorso a smaltitori non rientranti nel circuito CONAI. 

 

2.6 Servizi di riscossione e rapporti con l’utenza 

I servizi di riscossione e rapporti con l’utenza della TARI Tributo vengono svolti direttamente dal 

Comune di Lavena Ponte Tresa ad eccezione della successiva fase coattiva.  

Nel dettaglio il Comune di Lavena Ponte Tresa gestisce in toto l’emissione annuale degli avvisi di 

pagamento TARI e la successiva emissione di solleciti bonari. In caso di omesso/ parziale 

versamento del sollecito, il Comune di Lavena Ponte Tresa procede con gli atti consequenziali per il 
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recupero dell’importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di 

interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06. Detti interessi 

sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo. Per quanto 

concerne la fase finale riguardante la riscossione coattiva anche mediante l’esecuzione forzata, il 

Comune ha gestito direttamente le annualità 2013 e 2014 avvalendosi del supporto di Assist SPA 

mediante contratto di servizio mentre le successive annualità sono state affidate a ADER “agenzia 

delle entrate – riscossione” incaricata con deliberazione di c.c. n 17. del 27/07/2017. 

2.7 Attività esterne al perimetro del servizio 

Non vengono svolte attività esterne al perimetro del servizio integrato di gestione. 

2.8 Altre informazioni rilevanti 

Non risultano esserci altre informazioni rilevanti.  
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune – 

Lavena Ponte Tresa 

 

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 una popolazione pari a 5.895 abitanti. 

Il territorio comunale ha una superficie pari a 4,44 Kmq. 
 

Per l’anno 2020 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 2018 le utenze servite dal servizio di igiene urbana erano pari a 2.887 utenze domestiche e 572 

utenze non domestiche. 

 

I quantitativi di rifiuti urbani raccolti sono stati nel 2018 pari a 3.495.089 Kg. 

 

Nel corso del 2020 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 triennio (2017/2018/2019) si stima una percentuale del 76% per il 2020. 

 

Tabella % raccolta 
differenziata 

2017 65,07% 

2018 69,24% 

2019 76,17% 

2020 76% 
 

 

 

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 allegato all’MTR, riporta tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020 in coerenza con i criteri 

disposti dal MTR. 
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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 LAVENA PONTE TRESA 

Come già specificato in precedenza, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prevede 

anche i costi di spazzamento e lavaggio sostenuti direttamente dal Comune di Lavena Ponte Tresa, 

tramite affidamento alla ditta di Coop’90 e l’impiego di propri stradini. 

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

costi generali di gestione. 

Il dettaglio dei costi, come da contabilità del Comune, risulta essere il seguente: 

 

La classificazione dei costi diretti del COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA – anno 2018 

 

Componenti Costi iva inclusa 

CSL 87.699 

CARC 13.265 

CGG 23.453 

Acc 132.646 

Totali 257.063 
 

3.2.2.1 Costi CSL sostenuti direttamente dal Comune 

I costi CSL si riferiscono a spese, sostenute direttamente dal Comune, per spazzamento 

e lavaggio operato dagli stradini e dalla ditta Coop’90. 

 

3.2.2.2 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 degli avvisi di 

accertamento TARI) e a spese per il personale del Comune il cui costo relativo alla 

TARI è stato calcolato pari ad 1/3 del costo totale.  

 

3.2.2.3 Costi CGG sostenuti direttamente dal Comune 

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

manutenzione del software, l’assicurazione dei mezzi, il carburante per i mezzi (APE), 

bollo e spese di manutenzione. A ciò si aggiungono le spese di assistenza e supporto al 

servizio di igiene urbana, le spese per nuovo appalto (imputate al 50% in quanto la 

restante parte è a carico del Comune di Brusimpiano). I costi CGG comprendono 

anche le spese per il personale del Comune impiegato nell’Ufficio Tecnico e 

nell’Ufficio Ragioneria il cui costo relativo alla TARI è stato calcolato pari ad 1/8 del 

costo totale. 

 

3.2.2.4 Costi ACC - accantonamenti 

I costi ACC fanno riferimento all’accantonamento consentito sui crediti TARI.  
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3.2.3 Costi del servizio: il consolidato 

Nello schema successivo si riporta il consolidato del costo di gestione del servizio dei rifiuti urbani 

e assimilati nel Comune di Lavena Ponte Tresa, che riporta la somma dei costi per ciascuna 

componente sostenuti dal Comune di Lavena Ponte Tresa e da ECONORD SPA nel 2018. 

Complessivamente, il costo del servizio, prima della rivalutazione e del calcolo dei costi d’uso del 

capitale, risulta essere pari a € 1.022.273. 

Inoltre non sono stati rilevati cespiti. 

 

 

Componenti Costi iva inclusa 

CRT 46.830 

CTS 130.076 

CTR 116.476 

CRD 271.293 

CSL 207.779 

CARC 17.454 

CGG 98.873 

Acc 133.492 

Totali 1.022.273 
 

 

 

 

3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale, il Comune di Lavena Ponte Tresa non risulta avere cespiti. 

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

relazione (allegato 2). Si precisa che il gestore ha allocato i Cespiti del Cantiere di Cadegliano per 

un 7,1% al Comune di Lavena Ponte Tresa. 

Nonostante il gestore abbia fornito una propria quantificazione dei costi di capitale, l’ETC ha 

provveduto a ricalcolare le quantificazioni degli ammortamenti (AMM) e della remunerazione del 

capitale investito (R) a partire dal libro cespiti fornito dal Gestore, applicando il driver sopra citato. 

 

 

Componenti 2018 2020 

AMM 33.894 18.953 

R 14.329 14.445 

Totali 48.224 33.398 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

In accordo a quanto previsto dal nuovo metodo MTR ARERA, il singolo gestore non ha 

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). Il gestore ha 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. Come anticipato in 

premessa, Il PEF “grezzo” trasmesso dal gestore è stato ricalcolato. Nel dettaglio si è intervenuti sul 

calcolo della remunerazione del capitale e del contributo Arera secondo quanto stabilito dalla 

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Per quanto concerne il contributo Arera è stata imputato il costo effettivamente sostenuto dal 

gestore nel 2020 con riferimento alla competenza relativa all’anno 2018. Dalle dichiarazioni fornite 

da ECONORD SPA appariva infatti chiaro che erano state conteggiate due annualità, pari allo 

0,06% del canone di concessione invece che lo 0,03%. 

 

L’attività di validazione svolta del Comune/ETC è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in 

particolare sui seguenti punti: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione 

dei costi riconosciuti; 

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

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

validazione del PEF 2020. 

 

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 2017 e 2018 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 2017; 

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 riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 Delibera ARERA 443-19; 

B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 Delibera ARERA 443-19; 

B12-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie; 

B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; 

B14-Rispetto delle tempistiche di validazione; 
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Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

C 

Il rispetto dell’equilibrio 

economico finanziario del 

gestore (comma c.) 

C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; 

C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi 

previsionali 2020) e relativo confronto con costi storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C3-Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2020 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2020) e 

relativo confronto con benefici storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da 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 di n° 3 contratti 

stipulati con fornitori esterni; 

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”. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Sulla base della relazione redatta da ECONORD SPA, il Comune di Lavena Ponte Tresa, secondo 

quanto previsto dal comma 4.4 del MTR, ha stabilito i seguenti valori per i fattori 𝑿𝑎, 𝑸𝑳𝑎 e 𝑷𝑮𝑎: 

 𝑿𝑎=0,001 poiché si rileva un recupero di produttività; 

 𝑷𝑮𝑎= 0, poiché non si rilevano modifiche al perimetro gestionale; 

 𝑸𝑳𝑎 = 0 poiché non si rilevano miglioramenti del servizio. 

Pertanto, tenendo conto della formula di cui all’articolo 4.3 del MTR, si ottiene: 
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𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 = 0,017 - 0,001 + 0 + 0 = 0,016 

 

Viene quindi fissato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo l’art. 4.1 del MTR 

in: 

  (1 + 𝜌𝑎) = 1 + 0,016 = 1,016 = 1,6% 
 

 

4.3 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

 

Dall’applicazione del MTR per il Comune di Lavena Ponte Tresa risulta che:  

 

il limite tariffario alle entrate tariffarie Anno 2020 diventa di 842.515 euro (incremento del 

1,6%), a cui viene dedotto il Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 pari a 2.268 euro e ottenendo quindi una tariffa 

finale di 840.247 euro. 

 

I costi complessivi dal calcolo dell’MTR 2020 ai sensi della Delibera 443/19 sono pari a 

1.050.514 Euro, superiore al limite definito in 842.515 Euro. 

 

Tale squilibrio è attribuibile alla componente a conguaglio rispetto al 2018 e pari a 139.835 euro. 

 

 

 

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Sulla base dei dati consolidati tra quelli inseriti nel bilancio del Comune e quelli comunicati da 

ECONORD SPA, si deduce che: 

 

∑TV a-2 new 
  

                                  
515.931 

 ∑TV a-2 old 
  452.059 

 

Pertanto, risulta: 

 

𝑅𝐶𝑇𝑉, 𝑎 = Σ𝑇𝑉 𝑎-2 new − Σ 𝑇𝑉 𝑎-2 old = 63.872 

 

 

Mentre  

 

∑TF a-2 new 
  459.456 

 ∑TF a-2 old 
  383.493 

 

Pertanto, risulta: 

 

𝑅𝐶𝑇𝐹𝑎 = Σ 𝑇𝐹 𝑎-2 𝑛𝑒𝑤 – Σ𝑇𝐹𝑎-2 old = 75.963 
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Ai fini della quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎), come previsto dall’art. 16 del 

MTR, si calcola il valore del costo unitario effettivo CUeff a-2, come da articolo 16.3 del MTR: 

 

∑TV a-2 old 
  452.059 

 ∑TF a-2 old 
                                   383.493 

 ∑TVa-2 old + ∑TFa-2 old 
  835.553 

 qa-2 
                                3.495.089  

CUeff a-2 €cent/Kg 
  239 

 

Rilevato che 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 è inferiore del fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della 

legge n. 147/2013, pari invece ad 330,45 €cent/Kg. 

 

Posto che ci troviamo nel caso in cui il costo unitario è inferiore al benchmark di riferimento e la 

somma delle componenti a conguaglio RCTV,a e RCTF,a è superiore a 0, i valori γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità (𝟏 + 𝛄𝒂), devono rispettare gli intervalli di valori 

riportati nel quadrante sinistro della tabella di cui all’art. 16.6 del MTR. 

Pertanto, il Comune sceglie i valori di seguito riportati: 

 γ1, a = - 0,25 

 γ2, a = - 0,2 

 γ3, a = - 0,05 

da cui il coefficiente di gradualità 

γa = - 0,5 

da cui  (1 + γa) = 0,5 

 

La quantificazione della componente 𝛄𝟏,𝒂 è motivata da una stabilità del tasso di raccolta 

differenziata. 

La quantificazione della componente 𝛄𝟐,𝒂, sulla valutazione delle performance di riutilizzo e di 

riciclaggio, trova fondamento nel mancato aumento del tasso di raccolta differenziata. 

La quantificazione della componente 𝛄𝟑,𝒂, riguardo alla valutazione della soddisfazione degli utenti, 

si basa sul fatto che non sia disponibile una valutazione della soddisfazione del servizio da parte dei 

cittadini e pertanto si è utilizzato un valore limite inferiore. 

 

Si stabilisce inoltre che il numero di rate r per il recupero della componente a conguaglio = 4, in 

modo da recuperare i conguagli in più anni. La scelta di ricondurre i conguagli a 4 annualità è 

motivata dalla cifra consistente risultante dal calcolo della componente a conguaglio. 

 

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha stabilito di valorizzare i fattori di sharing come segue: 

 coefficiente b = 0,6 

 coefficiente ωa = 0,4 
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La scelta relativa alla valorizzazione del coefficiente b è volta a non penalizzare gli utenti, primi 

artefici di una raccolta differenziata di qualità. 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa stabilisce inoltre un valore del coefficiente ωa che, combinato con 

il coefficiente b, consente al gestore del servizio di trattenere parte dei proventi derivanti da vendita 

di materiale e ciclo dell’asset integrato, senza che al contempo vengano penalizzati gli utenti. 
 

 

4.6 Conclusioni – Modello PEF 2020 da applicare  

 

Sulla base di quanto enunciato nell’articolo 4.4, il PEF 2020 da sottoporre a tariffazione avrà un 

valore complessivo di 840.247 euro (con contributo del MIUR già dedotto). Questo ammontare 

tariffario permetterà di coprire le componenti tariffarie nel modo seguente: 

 

 
 

con la seguente suddivisione: 

 

Ta       = 840.247€ 

 

di cui 

TVa =    528.536€ 

TFa = 311.710€ 

 

come da Modello PEF allegato alla presente Relazione. 

 

 

Gestore Comune di cui IVA

CRT 42.710 42.710 4.271

CTS 118.633 118.633 11.863

CTR 106.230 106.230 10.623

CRD 247.427 247.427 24.743

AR 0 72.345 72.345 0

ARCONAI 0 0 0

ARIE 0 0 0

RCTV 4.950 4.950 495

CSL 120.531 48.820 169.351 12.053

CARC 4.205 6.188 10.393 421

CGG 75.703 7.650 83.353 7.570

CCD 0 0 0

COAL 221 221 22

ACC 849 849 85

CK-Acc 32.863 32.863 3.286

RCTF -5.899 -5.899 -590

IVATV 0 51.995 51.995

IVATF 0 22.847 22.847

TV 519.948 8.588 528.536

TF 228.473 85.506 313.978

748.421 94.093 842.515

RICOMPOSIZIONE COPERTURA 

COSTI

SISTEMA 

INTEGRATO 

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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 43.405                       -                              43.405                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 120.565                     -                              120.565                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 107.960                     -                              107.960                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 251.456                     -                              251.456                          

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G -                              72.345                       72.345                            

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -                            43.407,22               43.407                            

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

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

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 40.241                       23.630                       63.872                            

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

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 5.030                         2.954                         7.984                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              52.637                       52.637                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 528.416                     12.184                       540.600                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 122.494                     73.582                       196.075                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 4.274                         12.376                       16.650                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 76.936                       15.301                       92.236                            

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

                    Altri costi - COal G 225                             -                              225                                  

Costi comuni – CC C 81.434                       27.676                       109.111                          

                   Ammortamenti - Amm G -                                  

                  Accantonamenti - Acc G 863                             135.312                     136.175                          

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

                        - di cui per crediti G -                                  

                        - 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 -                                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                  

 Costi d'uso del capitale - CK C 34.261                       135.312                     169.573                          

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 47.962-                       123.925                     75.963                            

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

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 5.995-                         15.491                       9.495                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              25.659                       25.659                            

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 232.194                     277.720                     509.914                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 760.610                     289.904                     1.050.514                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.268                         2.268                              

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

TV facoltativo -                                  

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

TV facoltativo -                                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 528.416                     12.184                       540.600                          

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 232.194                     277.720                     509.914                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 760.610                     289.904                     1.050.514                      

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 1.050.514                      

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G 3.495,09                      

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 239,06

fabbisogno standard €cent/kg E 330,45

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

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

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

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

Totale g C 0 0 -0,5

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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

(1+r) C 1,016                              

 ∑Ta C 1.050.514                

 ∑TVa-1 E 515.606                       

 ∑TFa-1 E 313.641                       

 ∑Ta-1 C 829.247                       

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,2668                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 842.515                          

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 208.000                          

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

riclassifica TVa E 528.536                       

riclassifica TFa E 313.978                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Ambito tariffario/Comune di Lavena Ponte Tresa
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1 - Introduzione 

 
Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto 

stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 
31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il 
servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR). 

Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l’imposta 
unica comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione 
dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) quest’ultima destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
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Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.  

Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
medesimo in coordinamento con l’Amministrazione Comunale ed approvato dall’autorità 
competente. 

Il presente documento, pertanto, contiene il Piano Finanziario della gestione 
integrata del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed 
ogni altra attività relativa all’igiene e alla pulizia urbana (poi di seguito definito servizio 
tutela igiene del suolo) del Comune di Lavena Ponte Tresa. 

Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel 
presente documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati 
applicati i criteri e le voci di costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i 
layout forniti da ARERA, con particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema 
tipo PEF”. 

La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 

 
 

2 - perimetro gestione affidamento e servizi forniti 

Per la descrizione dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda alla 
dettagliata relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile 
all’Amministrazione Comunale. 

Di seguito in Tabella 1 si riporta il report della percentuale di RD per l’anno 2019, in 
termini di quantità per tipologia di rifiuti e di percentuale di RD sul totale secondo quanto 
previsto dalla D.L. 26 maggio 2016 del ministero dell’ambiente. 
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3 - PIANO FINANZIARIO 2020 

Il PEF 2020 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa 
riferimento: 

 allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo 

PEF” utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, 

con particolare riferimento alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con 

la distinzione tra ciclo integrato e costi del Comune; 

 alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che 

ne rappresenta lo schema tipo; 

Rifiuto Cer Totale

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03170904 119.039,00

rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico200306 20.190,00

139.229,00

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17080318 239,00

imballaggi di plastica 150102 200.424,00

imballaggi di vetro 150107 218.490,00

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03170904 85.830,00

carta e cartone 200101 343.445,00

umido 200108 852.497,00

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio200121 301,00

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi200123 6.202,00

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25200126 1.295,00

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose200127 5.867,00

medicinali citotossici e citostatici200131 440,00

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 batterie200133 1.882,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi200135 6.136,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35200136 13.132,00

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37200138 160.216,00

metalli 200140 76.573,00

verde e sfalci 200201 293.708,00

residui della pulizia stradale 200303 77.900,00

rifiuti ingombranti 200307 184.436,00

2.529.013,00

Secco 200301 828.264,00

828.264,00

75,33%

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA - 2019

Esclusi

Differenziata

Indifferenziato

Percentuale Diff
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 all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 

 
Seguendo il MTR si definisce: 

∑𝑇𝑎 =∑𝑇𝑉𝑎 +∑𝑇𝐹𝑎 

 a = anno 2020 

 ∑𝑇𝑎 = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei 

RU 

 ∑𝑇𝑉𝑎= entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

 ∑𝑇𝐹𝑎 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

∑𝑇𝑉𝑎 = 𝐶𝑅𝑇𝑎 + 𝐶𝑇𝑆𝑎 + 𝐶𝑇𝑅𝑎 + 𝐶𝑅𝐷𝑎 − 𝑏(𝐴𝑅𝑎) − 𝑏(1 + 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 + (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 

Dove: 

 𝐶𝑅𝑇𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei 

RU indifferenziati 

 𝐶𝑇𝑆𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e 

smaltimento dei RU 

 𝐶𝑇𝑅𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero 

dei RU 

 𝐶𝑅𝐷𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate 

 −𝑏(𝐴𝑅𝑎) dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei 

proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali 

riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato 

   (1 + 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 dove 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 

 (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 mentre 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a 

conguaglio  

∑𝑇𝐹𝑎 = 𝐶𝑆𝐿𝑎 + 𝐶𝐶𝑎 + 𝐶𝐾𝑎 + (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/𝑟 

 
Dove: 
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 𝐶𝑆𝐿𝑎 è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

 𝐶𝐶𝑎 sono i costi comuni 

 𝐶𝐾𝑎 sono i costi del capitale 

 (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 mentre 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi 

fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio 

. 

Come previsto dall’MTR, i costi consuntivi 2018 (a-2 con a=2020) vengono presi a 
base per il calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la 

tariffa. I medesimi sono poi stati attualizzati considerando i tassi 𝐼2019 pari allo 0,90% e 

𝐼2020 pari all’1,10% come stabilito dall’Art.6.5. 
Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 
∑𝑇𝑎= 786.368,44 Euro al netto di IVA. 
In allegato  Appendice 1 vengono riportati i dettagli delle voci di costo che 

compongono il metodo tariffario come sopra esposto e secondo lo schema tipo proposto 
da ARERA, “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 

 
Come previsto dall’Allegato A alla determinazione 170/DAGR/2019 del 17 dicembre 

2019 viene inserito nei conteggi dello schema tipo PEF il contributo ARERA per l’ anno 
2017 e 2018 pari a Euro 449,05  che ECONORD  verserà all’Autorità entro il 31-03-2020  e 
per il quale provvederà ad emettere ,contestualmente al pagamento, fattura al Comune in 
esenzione d’IVA.   

 
Infine per permettere al Vostro Ente una valutazione coerente della futura 

evoluzione  del costo del servizio si allega (allegato 1) una  tabella con le tonnellate di 
rifiuto da noi smaltite nell’anno 2018 nell’ambito del contratto per Vs conto , con la 
valorizzazione dei costi di smaltimento ai prezzi previsti dal mercato per l’anno 2020. 
 

Allegato 1 
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Allegato 2 

 
 

Produttore Cer Desc. Cer Totale 

(TON)

 €/ton 2018  Costo 2018 Euro  €/ton 2020  Costo previsto             

2020 Euro 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 170,29 499,80€             146,44€                      800,00€              234,40€                        

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 150102 imballaggi di plastica 199,84 126,00€             -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 150107 imballaggi di vetro 274,33 -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 160708 rifiuti contenenti oli 0,64 400,00€             257,60€                      400,00€              257,60€                        

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 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 03185,36 4,75€                  880,46€                      18,00€                3.336,48€                     

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 200101 carta e cartone 1,44 -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 200101 carta e cartone 361,57 -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200101 carta e cartone 4,97 -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 200108 umido 610,20 82,91€                50.591,68€                95,00€                57.969,00€                  

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 0,20 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi5,59 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200125 oli e grassi commestibili 0,35 -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 0,35 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 1,87 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose6,49 543,90€             3.532,09€                  950,00€              6.169,30€                     

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 200131 medicinali citotossici e citostatici 0,86 499,80€             430,83€                      550,00€              474,10€                        

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200131 medicinali citotossici e citostatici 0,03 499,80€             14,49€                        550,00€              15,95€                          

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 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 batterie1,03 380,00€             391,02€                      

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 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 batterie0,05 380,00€             17,10€                        

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 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 batterie0,62 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 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 batterie1,06 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi2,68 -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi3,02 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 359,74 -€                    -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 180,11 39,50€                7.114,35€                  60,00€                10.806,60€                  

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200140 metalli 71,41 -€                            

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200201 verde e sfalci 336,25 33,00€                11.096,32€                40,00€                13.450,08€                  

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 200301 Secco 1074,45 110,00€             118.189,50€              115,50€              124.098,98€                

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 200303 residui della pulizia stradale 77,20 69,09€                5.333,75€                  70,00€                5.404,00€                     

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200307 rifiuti ingombranti 0,62 -€                    -€                            215,00€              132,44€                        

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA CDR 200307 rifiuti ingombranti 182,64 113,00€             20.638,77€                215,00€              39.268,46€                  

224.022,04€              261.617,39€                
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