
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 9 del 29/03/2021

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  TARI  2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21:10 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

AssenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

PresenteConsigliere ComunaleLandoni Matteo

PresenteConsigliere ComunaleCaldiroli Sergio

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

BELLONI ROSSANO

Assenti i signori:

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

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Pescarin Vania.

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. 9 DEL 29/03/2021 

 

OGGETTO: 

VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  TARI  2021. 

 

 
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 da la parola all’Assessore F. Lorvetti  per  illustrare l’argomento in discussione. 

Rientra il Consigliere A. Mazzocchin e il numero dei Consiglieri presenti risale a 12. 

Interviene  il Consigliere F. Ermoni. 

L’Assessore F. Lorvetti risponde al Consigliere. 
 

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; 

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

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

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

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

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

 

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; 

 

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 
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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 € 931.430,00, 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 22/03/2021, ha rilasciato a questo Comune 

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

Comune per l’anno 2021; 

 

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

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

 

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 (Ermoni F., Caldiroli S., Landoni M.), astenuti nessuno, espressi per alzata 

di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

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 Econimico Finanziario del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 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 approvare il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 

e i relativi allegati; 

 

4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, 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; 
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Di seguito, stante l’urgenza di provvedere ad inserire i dati del P.E.F. nel Bilancio di previsione in 

approvazione nella presente seduta,  il Consiglio comunale, con voti unanimi favorevoli dichiara il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 
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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio Dott.ssa Pescarin Vania

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  2021.

OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021

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 23/03/2021.

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 23/03/2021. 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).



 

 

COMUNE DI GORLA MINORE 

Provincia di VARESE 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF ANNO 2021 
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Premessa 

 

 
In ottemperanza al disposto della Delibera ARERA 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, la Società 

ECONORD SpA 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.  

 

La relazione del gestore comprende i paragrafi 2 e 3 che non sono stati compilati in questa relazione 

perché già presenti nel sopracitato documento in formato PDF fornitoci dal gestore ECONORD 

SpA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

3. Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

3.1  Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

 

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 sui Ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 
 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 
 

 

  



4. 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 2020 e 2021 come previsto dal MTR e 

dalla delibera 493/20 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 etc.; tali costi sono stati 

rivalutati come previsto nel MTR ed aggiornati alla delibera 493/20 ARERA. 

 

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% 

 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% 

 

I costi relativi ai crediti inesigibili (CCD) della sola TARI 2019 non sono stati individuati in 

quanto non presenti nell’annualità 2019, 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 2019, sono stati imputati al 80% e 

dunque valutati pari a € 38.160,35. 

 

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:  € 3.309,15 

 Entrate da accertamento: nessuna 

 

 



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 0,9866; 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 0,93; in base al suddetto articolo la corretta riclassificazione dei costi è la 

seguente: 

 

riclassifica TVa 
€ 467.170,00 

riclassifica TFa 
€ 464.260,00 

 

 

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. 



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 0,2191 €/Kg [PEF 2019/Qrifiuti2019]. Il benchmark, stabilito da fonti ISPRA 2018 è pari a 

0,2483 €/Kg e dunque superiore al valore dei CUeff che così risulta inferiore al benchmark. 

 

Relativamente al punto 2, il segno della somma è maggiore di zero (conguagli positivi). 

 

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 -0,06 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,03 

Soddisfazione utenti γ3 -0,01 

Totale γ -0,10 

 

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). 

 

 



1.2  

Il coefficiente di gradualità risulta così pari a 0,90. 

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 ha applicato i conguagli sia per la parte fissa, sia per quella variabile 

relativamente all’applicazione dell’art. 107 comma 5 DL 18/20 (cd. Cura Italia) sottraendo dalla 

somma dei costi variabili 2020 i costi variabili 2019 e dai costi fissi 2020, i costi fissi 2019. 
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Gestore ECONORD 
Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 52.856                        -                               52.856                             compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 89.592                        -                               89.592                             non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 141.708                      141.708                          celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 204.365                      -                               204.365                          celle contenenti formule/totali

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

TV
G -                               -                               -                                   

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

Fattore di Sharing   b E 0,30 0,30 0,3

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

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

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

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

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,90 0,90 0,90

Numero di rate   r E 1 1 1

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                               -                                   

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 488.522                      -                               488.522                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 132.508                      -                               132.508                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 8.219                          65.700                        73.919                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 71.857                        -                               71.857                             

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

                    Altri costi   CO AL G 212                              -                               212                                   

Costi comuni   CC C 80.289                        65.700                        145.988                          

                  Ammortamenti   Amm G 26.027                        -                               26.027                             

                  Accantonamenti   Acc G 795                              38.160                        38.956                             

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

                        - di cui per crediti G 795                              38.160                        38.956                             

                        - 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 17.709                        -                               17.709                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 44.531                        38.160                        82.691                             

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

TF G -                               -                               -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -                               164                              164                                   

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,90                             0,90                             0,90                                 

Numero di rate   r C 1                                   1                                   1                                       

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -                               148                              148                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 74.012                        74.012                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 257.328                      178.020                      435.347                          

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 745.849                      178.020                      923.869                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.309                          3.309                               

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

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

TV 2021 E -                               -                               -                                   

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

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E -                               -                               -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                               -                               21.352-                             

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1                                   1                                   1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -                               -                               21.352-                             

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 1 1

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C                        488.522                                   -                              467.170 

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                               -                               32.221                             

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1                                   1                                   1                                       

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 32.221                             

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1                                   1                                   1                                       

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

493/2020/R/RIF)
C 257.328                      178.020                      467.569                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 745.849                      178.020                      934.738                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 60,27%

q a-2    kg G 4.274.415,00                 

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 21,91

fabbisogno standard   €cent/kg E 24,83

costo medio settore   €cent/kg E

Costi 

del Comune di GORLA MINORE



Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,06 -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,03 -0,03 -0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,01 -0,01 -0,01

Totale   g C -0,10 -0,10 -0,10

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,90 0,90 0,90

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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

(1+ r ) C 1,016                               

 ∑T a C 934.738                      

 ∑TV a-1 E 504.678                        

 ∑TF a-1 E 442.798                        

 ∑T a-1 C 947.476                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9866                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 962.635                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

Riclassifica TVa E 467.170                        

Riclassifica TFa E 464.260                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                   

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

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

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

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

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

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

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

















       PEF 2021 - Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

GORLA MINORE
Input dati 

Ciclo integrato RU
ANNO 2021

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 52.856,38€                compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 89.591,92€                non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 141.708,13€              celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 204.365,16€              celle contenenti formule/totali

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

Fattore di Sharing  – b E

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

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

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 488.521,59€             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 132.508,07€              

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 8.219,33€                  

                    Costi generali di gestione - CGG G 71.857,09€                

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

                    Altri costi - COal G 212,38€                     

Costi comuni – CC C 80.288,80€                

                   Ammortamenti - Amm G 26.026,88€                

                  Accantonamenti - Acc G 795,46€                     

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

                        - di cui per crediti G 795,46€                     

                        - 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 17.708,52€                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C 44.530,86€                

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 257.327,73€             

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 745.849,32€             

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP

TV facoltativo -€                            

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo

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

Scostamento atteso dei costi variabili 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

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

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C

(1+r) C

 ∑Ta C
 ∑TVa-1 E
 ∑TFa-1 E
 ∑Ta-1 C
 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

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

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E
riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G
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1 Premessa 

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

questa società ha predisposto e inviato: 

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

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

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

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

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

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

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

sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo. 

 

 
Il Vostro 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 deliberazione 443/2019/R/RIF e 

provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 
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2- Relazione di accompagnamento al PEF 

 
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

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

esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Capitolato d’appalto ed il Bando di Gara 

per la gestione dei servizi di nettezza urbana e delle raccolte differenziate, che ha portato 

all’aggiudicazione dei servizi alla ditta Econord S.pA con attivazione degli stessi per il Comune di 

Gorla Minore facente parte della convenzione comuni della Valle Olona di cui fanno parte altri 5 

comuni. 

 

Il Comune di Gorla Minore avente 8.311 abitanti al 31/12/19. 
 

 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

 

Il servizio attualmente svolto da Econord S.p.a prevede la prestazione dei servizi di raccolta dei rifiuti 

e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti 

raccolti, nonché altri servizi aggiuntivi.  

In particolare i servizi principali svolti sono:  

-Raccolta secco RSU 

-Raccolta umido 

-Raccolta carta e cartone 

-Raccolta plastica 

-Raccolta imballaggi metallici 

-Raccolta vetro 

-Raccolta pile  

-Raccolta farmaci 

-Raccolta rifiuti abbandonati 

-Spazzamento meccanico + soffiatore 

-Spazzamento manuale 

-Spazzamento + raccolta area mercato 

 

 

Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

 

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

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

comunicati dall’appaltatore con le modalità previste dal Capitolato. Di seguito si riporta l’elenco degli 

impianti di smaltimento trattamento presso cui sono stati conferiti i rifiuti nell’anno 2019 
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Tabella 1 - impianti di destino anno 2019 

 
 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 
Con riferimento allo stato giuridico-patrimoniale del gestore, si precisa che non sono in corso procedure 

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

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Dati tecnici già in disponibilità dell’ente appaltante. 

 
 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

 

Di seguito i quantitativi raccolti: 

 
Tabella 2 - Raccolta Differenziata dati 2019 Osservatorio Rifiuti 

 
 
A dimostrare l’efficacia dei servizi offerti per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento della 

raccolta differenziata si riporta di seguito l’andamento storico della percentuale di raccolta differenziata: 
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Tabella 3 – Storico percentuale Raccolta Differenziata - dati Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

 

 
 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

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

da TARI, come previsto dalla normativa vigente. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2019) come illustrato 

nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

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

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

 

Ai fini del calcolo del PEF le voci contabili utilizzate sono relative a: 
- costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente al Comune di Gorla Minore. 

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

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

La loro attribuzione è stata condotta attraverso l’utilizzo dei driver.  

Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a partire dai costi di 

bilancio 2019 rivalutati ai tassi di inflazione annuali indicati dalla del. 443 all’art. 6.5 e corrispondenti 

a I 2020¦ =1,10% e I 2021¦ 0,10%. 

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio 

CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in particolare: 

B6 = Costi per materie di consumo e merci 

B7 = Costi per servizi 

B8 = Costi per godimento di beni di terzi 

B9 = Costi del personale 

B14 = Oneri diversi di gestione 

I costi sono al netto dell’IVA detraibile e delle imposte e al netto delle poste rettificative relative 

alle attività del ciclo integrato dei rifiuti (identificate nell’allegato A della delibera 443). 
I costi sono stati utilizzati al netto delle poste rettificative. 
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Nota sui drivers di ribaltamento:  

In merito alla determinazione dei dati relativi alle componenti CRT, CRD e CSL tali costi sono stati 

determinati a partire dalla somma dei costi registrati relativamente a manodopera, gestione mezzi, 

acquisto materiale per il Centro di Servizio di Turate che eroga servizi a oltre 30 comuni tra cui il 

Comune di Gorla Minore. I costi relativi a manodopera e gestione mezzi sono stati ripartiti sul 

Comune in base all’impegno specifico di uomini e mezzi desunti dai quadri di servizio per le attività 

svolte per il Comune rispetto all’impegno complessivo del CdS e suddivisi in base agli impegni 

relativi per tipologia di servizio erogato (attività di igiene urbana CSL, raccolte differenziate CRD e 

raccolta frazione indifferenziata CRT). I costi relativi all’acquisto materiali sono stati invece imputati 

direttamente a ciascun Comune sulla base delle relative registrazioni contabili. 

Ove presenti i costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS), sono stati 

imputati direttamente a ciascun Comune in funzione delle relative registrazioni contabili. 

Ove presneti i  costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR), sono stati imputati 

direttamente a ciascun Comune in funzione delle relative registrazioni contabili. 

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

aziendale al Comune.  

I costi CGG sono stati attribuiti quota parte direttamente in funzione delle registrazioni contabili fatte 

per ciascun Comune e sulla base dei costi di gestone registrati per il CdS utilizzando come driver di 

ripartizione la percentuale di fatturato per i servizi presso il Comune rispetto al fatturato complessivo 

dei servizi erogati a tutti i clienti serviti dal CdS.   

 

Nei Coal sono stati inseriti i costi relativi al contributo ARERA, pari a 212,38 euro per il Comune di 

Gorla Minore. 

 

 

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

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

sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARCONÆI,a) e proventi derivanti dalla vendita 

di materiale e di energia derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443). 

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

Si propone un valore di “b” pari 0,3 e di “ω” pari 0,1. 
 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Di seguito è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2021, che 

complessivamente rappresentano 44.530,86 euro: 26.026,88 euro sono le voci a copertura dei costi di 

ammortamento, 795,46 euro accantonamenti ACC per rischi e oneri previsti dalla normativa di 

settore; 17.708,52 euro è l’ammontare che alimenta la voce Remunerazione del capitale investito 

netto. 

 

Per il calcolo degli ammortamenti 2021 sono stati stratificati i cespiti indicando per ciascun cespite 

non completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate all’art. 13.2 della 

del.443, il valore al costo storico e il relativo fondo ammortamento.  

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

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

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

comune rispetto fatturato totale dei comuni serviti.  
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Le IMN sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non completamente 

ammortizzati, categorizzati come prevede la delibera 443. Per il 2019 le IMN sono rappresentate dalle 

immobilizzazioni nette che risultano seguendo l’ammortamento regolatorio. 

Il Capitale Circolante Netto (CCN) calcolato in forma parametrica come differenza tra Crediti e Debiti 

commerciali ipotizzando un incasso a 90 giorni per i Ricavi e di 60 giorni per il pagamento dei Costi 

(art. 12.5 del 443). Considerando i Ricavi (A1) e Costi per Materie Prime e Servizi (B6 e B7) desunti 

dal bilancio 2019 del gestore e attinenti alle attività di gestione dei rifiuti urbani, rivalutati in base ai 

tassi di inflazioni previsti dall’art.6.5 della del.443. 

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

crediti iscritti a bilancio e ripartiti tra i singoli comuni sulla base del fatturato (secondo il driver già 

indicato).  
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