
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 42 del 21/12/2020

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  TARI  2020.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale, in videoconferenza con diretta streaming sul canale YouTube del Comune, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 73, comma 1,  D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con L. n. 27/2020, nel 
rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 
267/2000.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica
PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteConsigliere ComunaleBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleOrlandi Martina

PresenteConsigliere ComunaleLualdi Alice

PresenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleParravicini Matteo

PresenteConsigliere ComunaleConte Paola

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

PresenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

AssenteConsigliere ComunaleLandoni Matteo

PresenteConsigliere ComunaleCaldiroli Sergio

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

LANDONI MATTEO

Assenti i signori:

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

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO GENERALE Dott. Ciapessoni Stefano.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO 
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 21/12/2020 

 

OGGETTO: 

VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  TARI  2020. 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi: 

 dell’art. 73  della  Legge  24.04.2020 n. 27,  di  conversione  con modificazioni del D.L. 17.03.2020 

n. 18; 

 del decreto sindacale n. 19 in data 25.11.2020 avente ad oggetto: “Criteri di svolgimento sedute del 

Consiglio comunale in modalità audio e video conferenza durante il periodo di emergenza sanitaria 

da Covid-19”. 
 

 

_____  __  _____  __  _____ 
 

 

Il Sindaco V. Landoni invita l’Assessore F. Lorvetti ad illustrare l’argomento in discussione. 

Il Consigliere F. Ermoni dichiara voto contrario del gruppo. 

Replica l’Assessore F. Lorvetti. 

Interviene il Consigliere A. Mazzocchin che esprime il voto favorevole per il gruppo di maggioranza. 

Il Consigliere F. Ermoni chiede spiegazioni in merito al raffronto tra i due piani economico-finanziari che 

contengono elementi diversi. 

Risponde l’Assessore F. Lorvetti. 

Il Consigliere R. Belloni chiede spiegazioni sulla metodologia di calcolo. 

Risponde l’Assessore F. Lorvetti. 

Seguono gli interventi dei Consiglieri R. Belloni e F. Ermoni ed infine del Sindaco V. Landoni. 
 

 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi sono 

registrati e conservati agli atti del Comune su idoneo supporto digitale che costituisce e rappresenta il 

verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, in quanto riporta 

fedelmente gli interventi formulati. 
 

 

Indi, 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

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

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

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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; 
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• il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 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; 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in  materia; 

•  l’art. 107 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 

aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, 

della legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Tenuto conto che il Comune di GORLA MINORE si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, 

del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando 

espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2020, le tariffe Tari 

applicate per l’anno 2019; 

 

Visto il piano finanziario predisposto dai gestori (Comune di Gorla Minore per la gestione delle tariffe e del 

rapporto con gli utenti e Econord SpA per tutte le altre attività connesse alla raccolta e trasporto dei rifiuti), 

allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai 

sensi della delibera Arera n. 443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, sono di 

competenza dell’Ente territorialmente competente (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, 

coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro 

gestionale (PG), il quale espone un costo complessivo di € 947.475,59, suddiviso 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; 

 

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

dati impiegati e, in particolare, da: 

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

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

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

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

Rilevato che il Revisore dei Conti Dott. Federico Sironi, in data 14/12/2020, ha rilasciato a questo Comune 

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

Comune per l’anno 2020; 

 

Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale 

“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
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Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l’anno 

2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 10.869,38, 

determinato come segue: 

 

Totale dei costi del piano finanziario 2020: € 947.475,59  

Totale dei costi del piano finanziario 2019:  € 936.606,21  

Differenziale 2020-2019   €   10.869,38 

 

Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nel piano finanziario dell’anno 2021;  

 

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

deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/7/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di 

prendere conseguentemente atto del Piano finanziario, validato dal Revisore, ed i relativi allegati, riportati 

nell’allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della 

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

 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

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

 

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Consiglieri F. Ermoni, R. Belloni e S. Caldiroli), astenuti nessuno, espressi 

per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento; 

 

2) di prendere atto quale ETC (Ente Territorialmente Competente) del Piano finanziario del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 e i relativi allegati, predisposti dai gestori (Comune di 

Gorla Minore e Econord SpA), validato dal Revisore dei Conti Dott. Federico Sironi e redatto secondo i 

criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di 

accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di 

veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di 

cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmessi, a cura del Servizio Finanziario – 

Ufficio Tributi, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

 

4) di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e 

quelli determinati per l’anno 2019 ammontante ad € 10.869,38, nel piano finanziario dell’anno 2021. 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267. 
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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio Dott. Ciapessoni Stefano

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

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
TARI  2020.

OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2020

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Gorla Minore, lì 15/12/2020.

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

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

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 15/12/2020. Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

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

Provincia di VARESE 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF ANNO 2020 

 

Indice 

 
Premessa 

1. Dati del Comune 

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore 

2.1 Perimetro della gestione, affidamento e servizi forniti 
2.2 Altre informazioni rilevanti 

3. Dati relativi all’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
3.2.1 Dati di conto economico 

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

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

4. Valutazione qualitativa e delle performance 

4.1 Attività di validazione svolta Errore. Il segnalibro non è definito. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 8 

4.3 Costi operativi incentivanti8 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie8 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019Errore. Il segnalibro non è 

definito. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharingErrore. Il segnalibro non è definito. 
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4.7 Scelta degli ulteriori parametri10 
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Premessa 

 
In ottemperanza al disposto della Delibera ARERA 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, la Società 
ECONORD SpA Srl ha predisposto e inviato: 
 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui 
all'Appendice 1 della Delibera 443/2019, compilata per le parti di competenza;  

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della Delibera 
443/2019, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  

• la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo. 

 
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è tenuto ad 
effettuare l'attività di verifica di cui all'art. 6 della Delibera 443/2019/R/RIF e provvederà a 
trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
 

1. Dati del Comune 

Comune di GORLA MINORE (cod. Istat 012079) 
Popolazione residente 8.311 (2019 - ISTAT) 
Il Comune appartiene alla Provincia di VARESE ente territoriale nel quale non è presente l’Ambito.  
 

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore 
 

2.1 Perimetro della gestione, affidamento e servizi forniti 

 

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). 

Il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ha 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc), composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI). I commi 641/668 dell’art. 1 Legge 147/2013 e successive modifiche, disciplinano il tributo 
comunale sui rifiuti (TARI), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il 
posto del precedente prelievo “TARES”. Il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 
2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri  
determinati con il regolamento di cui al  D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
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rifiuti urbani”. Il comma 654 dell’art. 1della legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 

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 Gorla Minore. 

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”; ed in particolare non 
avendo i dati del primo bilancio disponibile essedo il contratto iniziato ad Aprile 2019 si sono usati 
i dati dell’ offerta economica di gara come previsto art 17.1 lettera a) dell’appendice alla delibera 
sopra richiamata. 

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. 

 

1 - 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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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 57.525,00

57.525,00

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17080318 545,00

imballaggi di plastica 150102 41.420,00

imballaggi in materiali misti 150106 144.140,00

imballaggi di vetro 150107 358.840,00

pneumatici fuori uso 160103 4.160,00

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose160504 351,00

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 126.015,00

carta e cartone 200101 385.330,00

vetro 200102 8.120,00

umido 200108 570.800,00

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio200121 448,00

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi200123 7.760,00

oli e grassi commestibili 200125 2.070,00

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25200126 2.000,00

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose200127 9.930,00

medicinali citotossici e citostatici200131 1.607,00

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 1.095,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi200135 6.259,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35200136 29.820,00

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37200138 207.080,00

plastica 200139 31.320,00

metalli 200140 40.920,00

verde e sfalci 200201 330.860,00

residui della pulizia stradale 200303 228.180,00

rifiuti ingombranti 200307 242.700,00

2.781.770,00

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01161002 14.460,00

Secco 200301 931.880,00

rifiuti ingombranti 200307 122.280,00

1.068.620,00

72,25%

COMUNE DI GORLA MINORE - 2019

Esclusi

Differenziata

Indifferenziato

Percentuale Diff  
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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; 

 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: 

 

 a = anno 2020 

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

 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

 

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

indifferenziati 

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

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

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

differenziate 

  dove b è il fattor di sharing dei proventi che è posto a 0,3 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 

    dove ω è posto a 0,1 mentre  è la somma dei ricavi derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 
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  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 ed è posto a -0,9 mentre  è la componente a conguaglio 

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

conguaglio ed è posto a 4 

 

 
 
Dove: 

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

  sono i costi comuni 

  sono i costi del capitale 

  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 ed è posto a -0,9 mentre  è la componente a conguaglio relativa 

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

ed è posto a 4 

 
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  pari allo 0,90% e  pari all’1,10% come 
stabilito dall’Art.6.5. 

Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 

= 695.190,73 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 463,86  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. 

 
 
 
3.2 Altre informazioni rilevanti 

Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, in merito a ricorsi pendenti e sentenze passate in 
giudicato non risulta nulla. 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 21/12/2020 

 

 

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta 

L’Ente Territorialmente competente, in questo caso individuato nel Comune di GORLA MINORE, 
ha eseguito le seguenti attività per il periodo regolatorio: 

• Ha verificato la completezza dei dati forniti dal gestore ECONORD SpA, non 
applicando la rivalutazione ISTAT per gli anni 2018 e 2019 come previsto dal MTR in 
quanto già calcolata dal gestore. 

• Ha verificato la veridicità attraverso la dichiarazione di cui all’appendice 3 del MTR 
integrando con la richiesta di copia del documento del legale rappresentante come 
inteso nelle more del DPR 445/2000. 

• Per la verifica della congruità, invece, ha potuto constatare che, i driver utilizzati dal 
gestore per la ripartizione dei costi comuni e fra i comuni gestiti, è stato quello 
dichiarato in questa relazione ai paragrafi precedenti (vedi PDF del gestore). 

 

Integrazioni a carico del Comune di GORLA MINORE inteso come Gestore. 

I costi sostenuti dal Comune sono intesi per le attività inerenti ai costi CARC sostenuti, 
riguardano le attività di accertamento e recupero evasione, riscossione coattiva, bollettazione 
ordinaria, sportello utenti, postalizzazione, ufficio ecologica per la distribuzione kit, etc. 

 

Nel caso di più attività svolte dal personale stesso, il driver di ribaltamento dei costi sul PEF, 
secondo l’MTR, è stato quello delle ore dedicate all’attività specifica, considerando i costi 
dedotti dallo stipendio: 

• Personale Uff. Tributi Cod. Bilancio U.1.01.01.01.002 utilizzato 40% e 100% 

• Personale Uff. Rag. Cod. Bilancio U.1.01.01.01.001 utilizzato 15% 

• Personale Uff. Ecologia  Cod. Bilancio U.1.01.01.01.002 utilizzato 5% e 30% 

 

I costi relativi ai crediti inesigibili (CCD) della sola TARI 2018 non sono stati individuati in 
quanto non presenti nell’annualità 2018, e dunque è stato inserito un valore pari a ZERO. 

 

I valori inseriti negli accantonamenti sono relativi al Fondo FCDE del Comune medesimo, 
della sola quota di competenza TARI del solo anno 2018, sono stati imputati al 80% e 
dunque valutati pari a € 54.818,46. 
 

In base alla recente Determina ARERA 002/20, nella riga “Detrazioni di cui al comma 1.4 
della Determina n. 2/DRIF/2020”, sono stati inseriti i seguenti valori in detrazione dei costi: 

• Contributo MIUR:  € 3.338,58 
• Entrate da accertamento: ZERO 
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori pari a: 

•  + 0% 

•  + 0% 

• Xa - 0,1% 

• Rpia + 1.7% 
 

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stato calcolato pari al 1,016 mentre la 
crescita delle tariffe in base alla formula ∑Ta/∑Ta-1 è risultato pari a 1,012; valore che non 

supera il limite alla crescita tariffaria come previsto dal Art 4 del MTR.  

 

La riclassificazione dei costi fissi e variabili risulta non rispettare l’art.3 del MTR in quanto ∑TVa/ 

∑TVa-1 risulta pari a 0,96; in base al suddetto articolo la corretta riclassificazione dei costi è la 
seguente: 

 

riclassifica TVa € 504.677,55 

riclassifica TFa € 442.798,04 

 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Non sono previsti costi operativi incentivanti dunque i valori di  e  sono stati posti a ZERO. 
 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente non ha ritenuto necessario superare ulteriormente il limite della 
crescita annuale. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019 

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera 
ARERA 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad 
ogni singolo Comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare 
all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 
2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana. 

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria previgente e quella definita da ARERA, il nuovo 
MTR prevede un meccanismo di Gradualità (Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a 
valere sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio e la 
qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute 
dall’ente territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della 
componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc. 
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Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i 
coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 
valere sul 2020 per effetto della componente RC. 

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 
scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l’anno 2019 
ottenuti riattualizzando i costi del 2018 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”. 

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 
qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 
riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli 
predeterminati in funzione di due elementi: 
 

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da 
ARERA; 

2. segno della somma RC = RCV + RCF: 

Per quanto riguarda il punto 1, in cui viene fornita evidenza del fatto che il CUeff relativo all’anno 
2018 di cui al punto 16.3 del MTR è minore del benchmark di riferimento rappresentato dai 
Fabbisogni Standard anno 2018. La valorizzazione del costo del servizio, fondamentale per la 
determinazione del costo unitario ai fine del raffronto con il benchmark per la valorizzazione dei 
coefficienti di gradualità, ha un valore strategico nella definizione del PEF finale. Relativamente a 
quest’ultimo punto, quindi, si è considerata l’IVA sul costo del servizio dal momento che, 
trattandosi di IVA INDETRAIBILE, per il Comune rappresenta un costo. Per cui risulta un CUeff 
pari a 0,2152 €/Kg [PEF 2018/Qrifiuti2018]. Il benchmark, stabilito da fonti ISPRA 2018 è pari a 
0,2462 €/Kg e dunque superiore al valore dei CUeff che così risulta superiore al benchmark. 

 

Relativamente al punto 2, il segno della somma è uguale a zero (conguagli negativi). 

 

Nel caso del Comune di GORLA MINORE, stante il rispetto del parametro dei Fabbisogni Standard 
e la natura del conguaglio (i.e. posizionamento del CUeff rispetto al benchmark e il segno del 
parametro RCV + RCF), gli indicatori sono i seguenti: 
 
1.1  

Indicatore Valorizzazione 

Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,45 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,30 

Soddisfazione utenti γ3 -0,15 

Totale γ -0,90 

 

È stato scelto l’estremo superiore dei GAMMA così come sopra esposto tale da massimizzare il 
coefficiente di gradualità avendo un CUeff minore del Benchmark e le componenti di conguaglio 
maggiori di zero (443/19all comma 16.7). 
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1.2  
Il coefficiente di gradualità risulta così pari a 0,10. 

Alla luce del fatto che i conguagli non saranno onerosi per l’utenza, si è deciso di porre il 

valore di Rateizzazione (r) uguale a 1. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera 
ARERA 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad 
ogni singolo Comune, i fattori di sharing dei proventi riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da 
favorire, all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 
2020 (e 2021), gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia. 

Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato 
di seguito: 

‒ “b” è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 
0,3 – 0,6; 

‒ “b(1+ω)” è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
CONAI; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo 0,1 – 0,4. 

Con riferimento al fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di energia/materia 

“b”, la definizione di tale coefficiente – volto a valorizzare il ruolo attivo del gestore del servizio di 
raccolta – deve essere coerente con il livello di performance della gestione e la stessa delibera 
443/2019 chiarisce come questo fattore debba essere “in grado di tenere conto dell’effettiva qualità 

e quantità dell’output recuperato” (cfr. art. 3.1). Per tale ragione, alle gestioni che hanno garantito il 
raggiungimento di risultati apprezzabili in considerazione delle circostanze tecnico-economiche 
caratterizzanti l’affidamento, dovrebbe essere assegnato il valore di 0,3. 

Analoga considerazione vale con riferimento al fattore di sharing dei proventi riconosciuti dal 

CONAI “b(1+ω)”: l’art. 2 del MTR prevede infatti espressamente che il parametro “ω” sia 
definito dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute sul livello di 
qualità del servizio reso in termini di %RD (γ1) e performance di riutilizzo e recupero (γ2), ai 
sensi dell’art. 16 del MTR. 

Relativamente alle suddette performance, sostanziate in maniera il più oggettiva possibile dal livello 
di raccolta differenziata/riduzione dei rifiuti indifferenziati e di riutilizzo/recupero raggiunto a 
livello comunale. Anche in questo caso, si evidenzia come a performance del servizio apprezzabili 
corrisponda un ω pari a 0.1. 

Visti i risultati ottenuti nel Comune di GORLA MINORE si propone pertanto un valore di 

“b” pari 0,3 e di “ω” pari 0,1. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

L’Ente territorialmente non ha ritenuto necessario avvalersi di ulteriori parametri rispetto a quanto 
previsto nel MTR (delibera 443/19all), ivi compresi i valori facoltativi relativi alla delibera 238/20 
di ARERA sui costi COVID in quanto l’amministrazione comunale ha deciso di avvalersi del 
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comma 660 – L. 147/13 per corrispondere agevolazioni COVID migliorative rispetto a quelle 
previste nella delibera ARERA 158/20. 
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