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Premessa
Il Comune di Porto Valtravaglia, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di Varese, ha
verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione
annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal gestore Econord/Comunità Montana Valli
del Verbano sulla base dei seguenti requisiti:


il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con l’allegato 00220DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di propria competenza;



è stata predisposta la dichiarazione, 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 nei prospetti dei modelli e i valori desumibili
dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;



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

Il Comune di Porto Valtravaglia in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata la
suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e gli atti menzionati, la
ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in ottemperanza all’art. 6 della
deliberazione 443/2019/R/RIF.
2. Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale
Si rimanda alla relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore – Comunità Montana Valli del
Verbano.
3. Predisposizione tariffaria
Si rimanda alla relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore – Comunità Montana Valli del
Verbano.
4. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
4.1 Attività di validazione svolta
Il Comune di Porto Valtravaglia, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati trasmessi dal
gestore e riportati nell’allegato A), riguardante l’anno 2020 sia relativamente alla determinazione dei costi
efficienti delle annualità 2018 e 2019.
Il PEF 2020 è stato sottoposto in bozza al Revisore dei Conti del Comune, il quale ha espresso parere
favorevole; pertanto il PEF 2020 e la presente relazione saranno presentate al Consiglio Comunale per gli
adempimenti di competenza.
È stata, pertanto verificata:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
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b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.
La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore raffrontandoli, oltre
che con le spese sostenute per le annualità 2018 e 2019, in coerenza con le caratteristiche del servizio
effettivamente reso.
Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR.
È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati
secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte.
Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il servizio del ciclo integrato
sono stati determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da
fonti contabili obbligatorie” (co.2 dello stesso art. 6).
costo
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione – CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD
Altri costi – COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti – Amm
Accantonamenti – Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto – R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

valore
19.824,00 €
28.244,00 €
38.816,00 €
115.089,00 €
0,00 €
24.553,00 €
0,00 €
-26.857,00 €
13.412,00 €
44.657,00 €
29.961,00 €
32.666,00 €
0,00 €
69,00 €
62.696,00 €
0,00 €
15.911,00 €
0,00 €
0,00 €
15.911,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
32.142,00 €
0,00 €
44.066,00 €
12.265,00 €
0,00 €

È stato acquisito da parte del gestore il PEF che si allega.
Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato, con riferimento a ciascun anno, che le
componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti
dal gestore nell’anno a-2.
Sono infatti stati indicati dal gestore:
 il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali
criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
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il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
il dettaglio 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che
comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli
eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente;
le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i ricavi
derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza
di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate
dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF sono riconciliate con la somma delle poste contabili afferenti alle
tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore
Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, analitici e
conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:











descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione;
attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito;
indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività
avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività
avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal
gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di
aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le
scelte adottate;
eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e
caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o
dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti;
l’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun
Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 e a-2;
il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi,
evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello
specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019;
le notizie disponibili aggiornate sull’esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime in merito ai
fini di consentire all’Etc di definire la relativa vita utile regolatoria.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Il Comune di Porto Valtravaglia in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti
relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori determinati
dall’Autorità, quali:
 il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎)
 il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate
agli utenti (𝑄𝐿𝑎),
 il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti
tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);
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Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni:
parametro
Coefficiente di recupero di produttività - Xa
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa

valore
0,10
0,00
0,00

Xa - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%
QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate
agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di
frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.) il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%
PGa - coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici
e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a
porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%
4.3 Costi operativi incentivanti
Il Comune di Porto Valtravaglia, in qualità di Ente territorialmente competente, ha valorizzato le componenti
e
, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR in relazione alle seguenti previsioni di
intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro
gestionale del servizio.
Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile (i costi variabili sono quelli che dipendono dalla
quantità del servizio erogato/fruito) rientrano quelli associati all’incremento della raccolta differenziata, della
percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta
stradale a porta a porta.
Tra gli oneri di natura fissa (i costi fissi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito
dagli utenti) rientrano invece l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento,
lavaggio strade e marciapiedi, nonché l’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento
dell’utenza.
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Si riporta d seguito la determinazione provvisoria delle entrate tariffarie del 2020, in seguito all’applicazione del
MTR: superano il limite tariffario.
Verifica del limite di crescita
rpia
coeff. di recupero di produttività - Xa
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p
(1+p)
∑Ta
∑Ta-1

1,70
0,10
0,00
0,00
1,60
1,0160
398.965,00 €
348.980,00=
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∑Ta/ ∑Ta-1

1,1432

Il valore massimo che possono assumere le entrate tariffarie del 2020 è quindi pari a € 354.564,00 (=entrate
tariffarie 2019 * 1,6), come si evince dalla tabella Appendice 1 al MTR, in cui i costi sono stati riclassificati nel
limite di crescita.
4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
Il comune 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 gli anni 2018 (e 2019 per le entrate
tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i valori γ_(1.a),
γ_(2.a), γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+γ_a ) come
segue:
parametro

valore

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3

-0,25
-0,20
-0,05

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”, come da tabella sottostante:

INDICATORI DI
QUALITA’ PRESTAZIONI

Costi superiori al benchmark di riferimento




Costi inferiori o uguali al benchmark di
riferimento

RCTV,a+RCTF,a> 0

RCTV,a+RCTF,a ≤ 0

RCTV,a+RCTF,a> 0

RCTV,a+RCTF,a ≤ 0

Valutazione rispetto
obiettivi %RD

-0,45 < γ1 < -0,30

-0,25 < γ1 < -0,06

-0,25 < γ1 < -0,06

-0,25 < γ1 < -0,06

Valutazione
performance riutilizzo
riciclo

-0,30 < γ2 < -0,15

-0,20 < γ2 < -0,03

-0,20 < γ2 < -0,03

-0,30 < γ2 < -0,20

Valutazione
soddisfazione utenti

-0,15 < γ3 < -0,05

-0,05 < γ3 < -0,01

-0,05 < γ3 < -0,01

-0,15 < γ3 < -0,05

Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:
confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
segno della somma RC = RCV + RCF
il comune definisce:
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valutazione rispetto agli obiettivi di rd - ɣ 1

0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il
riutilizzo e riciclo - ɣ 2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - ɣ 3

0,20
0,05

compreso tra -0,45 e -0,25
compreso tra -0,30 e -0,20
compreso tra -0,15 e -0,05

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
Il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) individuati da
ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21, meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del
conguaglio, è stato identificato come segue:
parametro

valore

Fattore di Sharing – 𝒃̅
Fattore di Sharing – 𝒃̅ (1+ω)
Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎

0,60
0,84
0,00

A tal proposito ricordiamo che:
𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3; 0,6];
 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei
maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
 𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
 Ω𝑎 è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI; è determinato dall’ETC in
coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è
valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da
raggiungere; γ2,𝑎 è invece quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il
riutilizzo e il riciclo); ω𝑎 può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ; 0,4];
In relazione alla tabella 5 dell’MTR:
Tabella 5. Nuovi
parametri/componenti di costo
introdotti dal MTR di competenza
dell’ETC e loro rispettiva incidenza

Valori min. del range ammesso per i
fattori di sharing

Fattore di sharing
Massimo ammontare dei ricavi a favore
del gestore e massimo incentivo per lo
stesso nella valorizzazione dei rifiuti

b

Minima detrazione dei costi da inserire nel
PEF e minimo beneficio e tariffe più alte
per gli utenti del servizio

Valori max del range
ammesso per i fattori di
sharing
Minimo ammontare dei ricavi a
favore del gestore e minimo
incentivo per lo stesso nella
valorizzazione dei rifiuti
Massima detrazione dei costi da
inserire nel PEF e massimo
beneficio e tariffe più basse per
gli utenti del servizio
Necessità di giustificare la scelta
da parte dell’Etc

L’ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio tariffario
rispetto all’anno precedente di scegliere valori massimi: in relazione a performance molto basse si sono definiti
8

i coefficienti b e ω𝑎 indicati in tabella, in modo che l’Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai
costi da inserire nel PEF dal 42% (b=0,3) all’84% (b=0,6) dei ricavi
4.7 Scelta degli ulteriori parametri
Non sono stati definiti ulteriori parametri.
Rateizzazione r: effettuata in numero 2 rate
L’Ente ha ritenuto opportuno fissare il numero di rate al fine di incidere il meno possibile sulle tariffe dell’anno
2020, garantendo comunque l’equilibrio di cassa.
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2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore –
Comunità Montana Valli del Verbano
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
Con convenzione approvata con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 28 in data 30.11.2012
tra i Comuni di Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Vt., Caravate,
Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia con M.,
Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Grantola, Germignaga, Laveno Mombello,
Luino, Maccagno, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Pino L.M., Porto
Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca e la Comunità Montana è
stato attribuito a quest'ultima il ruolo di capofila quale organo associativo e delegato ai sensi
dell'art. 30, comma 1 – 2 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000, responsabile dell'esecuzione e coordinatore
delle attività connesse, tra le quali quella di attivazione e conclusione del contratto d'appalto per
la gestione del servizio di igiene urbana associato.
La superficie complessiva del territorio interessato è pari a 282,19 kmq.; la popolazione residente
dei 30 Comuni aderenti al servizio rifiuti alla data del 31/12/2019 è di 63.325 unità con n. 49.252
utenze domestiche e n. 2.938 utenze non domestiche, costituite da attività commerciali, industriali,
artigianali, professionali e di servizio presenti sul territorio.
La distribuzione degli agglomerati urbani è caratterizzata dalla presenza di piccoli nuclei o frazioni,
anche in quota altimetrica elevata, con poche decine di residenti (Curiglia, Veddasca e Duno posti
ad una quota media di altitudine superiore a 500 mslm); tali piccoli nuclei sono raggiungibili
percorrendo una viabilità estremamente tortuosa, difficilmente praticabile in occasione di nevicate o
gelate intense, e la viabilità interna all’abitato è spesso di calibro estremamente ridotto, percorribile
solo da piccoli motocarri o talvolta solo a piedi; per contro, tali aree risultano essere frequentate, nel
corso del periodo estivo, da un elevato numero di turisti giornalieri e stagionali.
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Sul territorio oggetto della convenzione sono localizzati 6 centri di raccolta messi a disposizione
della gestione associata, in comodato gratuito per la stessa durata della delega in favore della
Comunità Montana Valli del Verbano. Presso tali centri possono accedervi tutti gli utenti che hanno
un'abitazione o un'attività presente nei Comuni della Comunità Montana Valli del Verbano. I
cittadini per accedervi devono esibire la CRS (Carta Regionale dei Servizi); le ditte, l'EcoCard e il
formulario (FIR) debitamente compilato.
Tali centri sono localizzati a:
-

Cuveglio, Località Cavona

-

Dumenza, viale Europa loc. Fraccia

-

Laveno Mombello, via Sangiano

-

Luino, via Gorizia, Località Cucco

-

Maccagno con Pino e Veddasca, via Reschigna 6

-

Porto Valtravaglia, località Trigo

Il servizio di igiene urbana è stato affidato, a seguito di gara europea all’ATI Econord SpATramonto Antonio srl con contratto n.15 sottoscritto in data 18.10.2013.
Il servizio affidato comprende due tipologie di attività: servizi standard, effettuati per tutti i Comuni
aderenti alla gestione associata e servizi aggiuntivi, attivati soltanto in alcuni Comuni. Si precisa
che entrambe le tipologie di servizi afferiscono al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e
non ad attività extra-perimetro, con l’eccezione dell’attività di spurgo dei pozzetti nel Comune di
Laveno Mombello, che ha determinato nel 2018 e nel 2019 una spesa a carico del Comune
rispettivamente pari a €20.268,65 + IVA al 10% e €.14.066,25+ IVA al 10%.
Servizi standard effettuati su tutti i Comuni
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1. raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati:
-

sul territorio:
-

Frazione secca residua;

-

Frazione umida;

-

Carta e cartone;

-

Imballaggi in plastica;

-

Imballaggi in Vetro;

-

La raccolta a domicilio a chiamata dei rifiuti solidi urbani ingombranti e degli
elettrodomestici;

-

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi;

-

trasporto dei rifiuti raccolti nei centri di raccolta e in Piattaforma Ecologica;

-

gestione e direzione tecnica dei centri di raccolta/piattaforma ecologica/impianto stoccaggio
sabbie comprensiva del nolo dei cassoni;

-

lavaggio delle campane e dei cassonetti;

-

realizzazione campagna informativa, calendario ecologico, educazione ambientale;

-

elaborazione e realizzazione della carta dei servizi;

-

analisi biochimiche e consulenza tecnico amministrativa;

Servizi aggiuntivi:


Raccolta e trasporto rifiuti e pulizia in occasione dei mercati, sagre e festività particolari;



Spurgo pozzetti stradali;



Raccolta a domicilio presso alberghi, ristoranti, esercizi pubblici, mense e sagre comunali, di
oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura di alimenti;



Pulizia del suolo comunale con mezzi meccanici e a mano, aree fuori cassonetto e vuotatura
dei cestini;



Intensificazione della frequenza di raccolta della frazione secca/umida/carta/plastica/vetro;
Servizi aggiuntivi attivati nel 2018
agra

svuotamento cassonetto plastica

castelveccana

svuotamento campana vetro

castelveccana

incremento frequenza periodo estivo rsu

cittiglio

Servizio pulizia area mercato

cittiglio

svuotamento cestini

cittiglio

spazzamento meccanizzato

dumenza

svuotamento campana carta
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dumenza

svuotamento campana vetro

laveno

incremento frequenza periodo estivo umido

laveno

incremento raccolte carta,plastica, vetro p/p

laveno

servizio spazzamento meccanizzato,manuale e cestini

laveno

spurgo pozzetti

luino

Servizio spazzamento area mercato

luino

raccolta umido es. commerciali Luino

luino

raccolta carta p/p

luino

raccolta plastica p/p

luino

raccolta vetro p/p

luino

raccolta RSU Ospedale

luino

raccolta RSU es. commerciali

maccagno

incremento frequenza periodo estivo rsu

maccagno

incremento frequenza periodo estivo umido

maccagno

servizio spazzamento meccanizzato

mesenzana

svuotamento campana vetro

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili sul territorio viene principalmente
effettuato con il sistema “porta a porta”, nelle zone difficilmente raggiungibili sono individuati
punti di conferimento con cassonetti/campane. Le raccolte avvengono in giorni prefissati.
In caso di coincidenza con un giorno festivo o in caso di chiusura del centro di smaltimento per
festività, il servizio può essere anticipato o posticipato, previa indicazione sul calendario ecologico
distribuito a tutti gli utenti a inizio anno e relativo all’annualità considerata.
Il servizio di raccolta è assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, salvo
cause di forza maggiore accertate dal Responsabile Tecnico della Comunità Montana Verbano.
Il servizio è effettuato da adeguati automezzi, che ultimata la raccolta, provvedono o al trasporto
diretto del rifiuto in impianto o al trasbordo in altro automezzo di maggiori dimensioni.
Si precisa che nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili non è compresa la
micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche.
Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti che sono
impossibilitati a conferire detti rifiuti direttamente ai centri di raccolta.
La tipologia di rifiuti che può essere fatta ritirare è costituita esclusivamente da materiale
ingombrante domestico, cioè rifiuti urbani di grandi dimensioni, quali ad esempio:
-

mobili

-

tappeti

-

giocattoli
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-

grandi imballaggi

-

reti

-

materassi

-

elettrodomestici

L'utente chiama il numero verde 800 134089, dal lunedì al venerdì, per prenotare il ritiro a
domicilio presso la propria utenza comunicando:
-

cognome, nome, recapito telefonico, indirizzo

-

elenco dei materiali da far ritirare.

A partire dall’anno 2014 è stato introdotto in modo graduale e per un numero sempre crescente di
Comuni il sistema di raccolta della frazione indifferenziata mediante l’utilizzo di in contenitore
identificativo con tecnologia RFID, al fine di avviare una sperimentazione di un sistema atto alla
misurazione di quanto conferito.
Tale tipo di raccolta è stata introdotta con due scopi: uno quello spingere le utenze a differenziare in
modo più puntuale realizzando così un aumento della percentuale di raccolta differenzia ed una
riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati, l’altro quello di impostare un sistema funzionante e
collaudato nell’eventualità dell’adozione da parte dei comuni della tariffa puntuale.
Si riporta di seguito tabella contenente i dati complessivi di produzione rifiuti relativi al periodo
2014/2019.

secco
ingombranti
umido
carta
plastica
vetro
inerti
verde
metallo
legno
raee
percentuale
RD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.969.600

7.457.400

7.092.720

7.425.660

7.549.590

7.571.200

2.399.380

2.565.560

2.687.760

2.910.740

2.896.520

2.628.380

3.968.120

4.328.145

4.786.890

4.447.230

4.584.350

4.446.225

2.779.070

2.906.350

2.961.100

2.851.280

2.749.260

2.803.780

1.385.260

1.513.449

1.683.636

1.679.214

1.768.254

1.901.940

3.603.660

3.492.330

3.791.040

3.605.570

3.660.560

3.791.160

1.386.270

1.668.970

1.588.950

1.668.320

1.514.160

1.663.010

3.661.560

3.607.380

4.289.610

3.548.100

3.513.790

3.316.080

651.060

647.700

662.220

655.000

649.680

667.750

1.570.590

1.812.390

1.921.130

2.038.040

1.997.960

2.108.590

407.346

425.675

426.170

431.866

445.320

455.884

66,0

68,4

78,1
72,6

73,1

75,8

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine
di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali. I ricavi provenienti dalla vendita dei
materiali recuperabili raccolti sono utilizzati in quota a parte da Comunità Montana per realizzare
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interventi nell’ambito del servizio di igiene urbana e la quota residua viene riversata ai Comuni
aderenti alla gestione associata.
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.
Inoltre, non vi sono ricorsi pendenti e sentenza passate in giudicato.

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
Con riferimento al parametro (PG), si specifica che nei prossimi anni non sono previste variazioni
del perimetro gestionale. Anche negli anni precedenti, il territorio servito e il perimetro dei servizi
forniti sono rimasti costanti, conformemente a quanto descritto al paragrafo 2.1 della presente
Relazione.
3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Con riferimento al parametro (QL), non sono previste variazioni delle caratteristiche del servizio.
Come si evince dai dati dell’ultimo Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA nel 2018 il tasso di raccolta
differenziata nei Comuni appartenenti al perimetro della Comunità Montana si è attestato al 78,1%,
ben al di sopra della media italiana registrata (58,1%) ed al dato medio del Nord Italia (67,7%). Per
quanto riguarda l’anno 2019 non si dispone ancora dei dati ufficiali ma dall’elaborazione effettuata
il valore della raccolta differenziata si mantiene in linea con il dato 2018.
Il valore della raccolta differenziata è in diminuzione principalmente per la minor produzione di
rifiuti ingombranti e per la contrazione della quantità di umido e scarti vegetali che hanno subito
l’influenza delle condizioni meteorologiche condizionando la presenza turistica e ridotto lo sviluppo
vegetativo.
Comunità Montana attraverso lo svolgimento dei servizi come sopra descritti ha inteso perseguire
gli obiettivi minimi di riciclo e recupero dei rifiuti, come indicato dai dispositivi normativi, fissando
quindi il termine del 65%.
L’ATI Econord SpA-Tramonto Antonio srl, nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara ha
fissato quale obbiettivo da raggiungere il 70% di raccolta differenziata.
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A livello di Comunità Montana, non sono state effettuate indagini di soddisfazione degli utenti
svolte da soggetti indipendenti.
Per quanto riguarda l’efficacia delle attività di preparazione, non avendo sottoscritto accordi diretti
con i Consorzi appartenenti al circuito CONAI non si dispone dell’indicatore relativo alle
impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata.
3.1.3 Fonti di finanziamento
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi, la Comunità Montana
sostiene il costo di un mutuo attivato nel 2009 e riferito a lavori effettuati sui centri di raccolta di
Dumenza, Maccagno e Porto Valtravaglia e successivamente per la realizzazione delle mini isole di
Agra, Brezzo di Bedero, Castelveccana e Tronzano. Nel 2017 e nel 2018 gli interessi finanziari
sostenuti dalla Comunità Montana sono stati rispettivamente pari a 16.347 e 15.341 euro.
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il PEF redatto in conformità al modello allegato al MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i
criteri disposti dal MTR.
Tali dati sono stati inputati dalla Comunità Montana Valli del Verbano sulla base dei dati di
bilancio dell’anno a-2 (2018).
3.2.1 Dati di conto economico
Con riferimento all’anno 2020, la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e afferente
alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti per l’anno 2018 (a-2), è stata ricollocata nelle
componenti di costo descritte nell’Allegato A del MTR.
La Tavola sottostante mostra la riconciliazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Comunità
Montana Valli del Verbano e le componenti di costo riportate nel PEF, dettagliando i costi della
produzione per voce di bilancio, l’IVA e le altre imposte indetraibili, il totale delle poste
rettificative dei costi della produzione e i costi complessivi rettificati.
ANNO 2018
Servizio
integrato
rifiuti
COSTI DELLA
PRODUZIONE

7.087.368

B6) Per materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
B7) Per servizi

CR
T

CTS

CT
R

0

0

0

CRD

6.949.297

CSL

CARC

0

0

20.198
6.443.739

CGG

138.071
20.198

6.377.540
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66.199

CC
D

C
O

AC
C

0

0

0

Amm

0

di cui per acquisiti da
Gestori/Comune che operano
all'interno del ciclo RU del
Comune (poste da consolidare
con i ricavi)

696.878

B8) Per godimento beni di terzi

0

di cui altre spese per affitto
locali o leasing operativo

0

B9) Per il personale

696.878

47.909

B14) Oneri diversi di gestione
IVA e altre imposte indetraibili
Spese eccezionali

47.909

3.691

3.691

571.831

568.066

3.765

0

Poste rettificative del costo
della produzione

19.032

COSTI COMPLESSIVI
RETTIFICATI
di cui IVA e altre imposte
indetraibili

19.032

7.068.337

0

0

0

6.949.297

0

0

119.039

0

0

0

0

571.831

0

0

0

568.066

0

0

3.765

0

0

0

0

La ripartizione delle poste comuni (costi e ricavi) tra quanto concerne il servizio integrato di
gestione rifiuti e le altre attività svolte dalla Comunità Montana Valli del Verbano è stata effettuata
senza l’utilizzo di driver, disponendo dalla contabilità analitica per tipologia di servizio. Allo stesso
modo, la ripartizione delle poste comuni relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti nelle
componenti di costo del PEF è stata effettuata in modo puntuale, senza ricorrere all’utilizzo di
driver. Ciò è stato possibile in quanto i principali flussi di cassa che afferiscono al servizio integrato
di gestione dei rifiuti relativamente alla Comunità Montana Valli del Verbano sono rappresentati
dal costo sostenuto dal gestore appaltante, Econord S.p.A., come riconoscimento del canone per lo
svolgimento del servizio, e i trasferimenti ai Comuni rientranti nel perimetro della Comunità
Montana Valli del Verbano, principalmente a riconoscimento dei ricavi dalla vendita dei materiali.
Pertanto, la semplicità e la chiarezza delle informazioni disponibili consentono la misurazione
puntuale dei costi effettivamente sostenuti dalla Comunità Montana Valli del Verbano e la
conseguente ricollocazione nelle componenti di costo del PEF, senza l’utilizzo di driver.
Si specifica che, con la precedente metodologia tariffaria, il costo del servizio svolto dalla Comunità
Montana Valli del Verbano entrava nella TARI attraverso la quota riconosciuta dai Comuni alla
Comunità Montana per il suo funzionamento, ricompresa in tariffa dai Comuni stessi.
Con riferimento alla componente di costo, non sono stati riportati costi a riconoscimento tariffario
in quanto la Comunità Montana Valli del Verbano non sostiene la spesa per oneri di funzionamento
degli Enti territorialmente competenti né di ARERA, non essendo gestore delle fasi operative del
servizio di spazzamento e/o raccolta e gestione dei rifiuti. Nel 2018, inoltre, sono state effettuate
dalla Comunità Montana Valli del Verbano campagne ambientali attraverso la prosecuzione dei
percorsi formativi nelle scuole primarie e secondarie del territorio, e la divulgazione di materiale a
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tutte le utenze; il costo di tale attività è sostenuto dai Comuni nell’ambito del costo complessivo del
servizio.
Specifiche dei driver utilizzati per l’attribuzione dei costi del servizio di igiene urbana.
I costi del servizio di igiene urbana sono costituiti da:
 fatture ricevute da Econord Spa per l’effettuazione materiale dei servizi
 contributo per il funzionamento dell’Ente capofila C.M.
L’attribuzione delle percentuali ad ogni singolo Comune avviene considerando una serie di
parametri. Nel caso dei servizi standard, il riparto è effettuato secondo i criteri sintetizzati nella
tabella successiva.
servizi standard
Canoni per le raccolte a domicilio (secco, umido, carta,
plastica, vetro, ingombranti, pile, medicinali)
Canone per la gestione dei centri di raccolta
Rimborso per il funzionamento dell’Ente capofila
Smaltimento frazione secca e umido
Trasporto umido
Trasporto rifiuti dai centri di raccolta
Smaltimento rifiuti dei centri di raccolta

Riparto effettuato nella misura
dell’80% della superficie catastale
comunicata annualmente ed il 20% sul
numero degli abitanti al 31/12
Sulla base delle risultanze delle pesate
campione effettuate nell’anno
In proporzione al numero degli abitanti
al 31/12

I costi per i servizi aggiuntivi sono sostenuti direttamente al Comune che li richiede.
Nel 2018 ai criteri di cui sopra è stato applicato un correttivo, previsto in convenzione, che ha
comportato il riproporzionamento dei driver
Si riporta, di seguito, la quantificazione del driver di ripartizione relativo a ciascun Comune.
Driver di ripartizione relativo a ciascun comune
Agra
Azzio
Brenta
Brezzo di Bedero
Brinzio
Brissago Valtravaglia
Caravate
Casalzuigno
Cassano Valcuvia
Castello Cabiaglio
Castelveccana
Cittiglio

0,89%
1,11%
2,18%
2,48%
1,06%
1,82%
3,52%
2,06%
0,89%
0,76%
3,60%
5,42%

Dumenza
Duno
Ferrera di Varese
Germignaga
Grantola
Laveno Mombello
Luino
Maccagno Pino e Veddasca
Masciago Primo
Mesenzana
Montegrino Valtravaglia
Orino

2,38%
0,31%
0,77%
5,00%
1,43%
16,47%
23,00%
5,43%
0,40%
2,38%
2,16%
1,18%
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Curiglia
Cuveglio
Cuvio

0,31%
4,36%
2,38%

Porto Valtravaglia
Rancio Valcuvia
Tronzano L M

4,39%
1,30%
0,56%

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
Per quanto riguarda i ricavi da vendita, la Comunità Montana Valli del Verbano riscuote dai
Consorzi e trasferisce ai Comuni i ricavi da vendita dei materiali ottenuti grazie al servizio di
raccolta differenziata. Non essendovi accordi in essere con i consorzi appartenenti al circuito
CONAI, i ricavi da vendita dei materiali provengono unicamente da operatori presenti sul libero
mercato, che trattano i rifiuti differenziati raccolti sulla base di accordi economici stipulati con la
Comunità Montana Valli del Verbano.
La tabella seguente mostra il dettaglio dei ricavi da vendita di materiale per frazione differenziata,
con riferimento all’anno 2018.
Frazione

Periodo
gen-mag

Carta

Plastica
Vetro
Metalli
TOTAL
E

Tonnellate

€/tonn.

Importo

IVA

1.100

87

95.693

9.569

244

45

10.998

1.100

2 sem

1.405

45

63.222

1 sem

863

150

129.466

2 sem

905

150

135.773

1 sem

1.782

23

40.996

2 sem

1.878

23

43.197

1 sem

312

150

46.842

2 sem

338

150

50.718

giu

8.828

616.904

12.947

23.616

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
Con riferimento ai costi di capitale afferenti al servizio integrato di gestione dei rifiuti, la Comunità
Montana Valli del Verbano è proprietaria di un fabbricato in località Cavona, iscritto a libro cespiti
nel 2013 con un valore di iscrizione del bene pari a 420.365 euro e un fondo ammortamento al
31/12/2017 pari a 33.629 euro. Il cespite, presso cui è operativa una piattaforma ecologica
sovracomunale, era previsto ammortizzarsi in 49 anni ed è stato classificato a fini regolatori come
un “fabbricato”, con vita utile regolatoria pari a 40 anni.
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1 - INTRODUZIONE

PEF 2020
1

COMUNE DI VALLI DEL
VERBANO (VA)
Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto
stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31
Ottobre 2019 443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio
integrato di gestione dei rifiuti (MTR).
Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l’imposta unica
comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi
comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) quest’ultima destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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 Valli del Verbano.
Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente
documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri
e le voci di costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA,
con particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”.
La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

PEF 2020
2

COMUNE DI VALLI DEL
VERBANO (VA)
2 - PERIMETRO GESTIONE AFFIDAMENTO E SERVIZI FORNITI
Per la descrizione dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda alla dettagliata
relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all’Amministrazione
Comunale.
Di seguito in Tabella 1 si riporta il report della percentuale di RD per l’anno 2019, in
termini di quantità per tipologia di rifiuti e di percentuale di RD sul totale secondo quanto
previsto dalla D.L. 26 maggio 2016 del ministero dell’ambinete.

PEF 2020
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COMUNE DI VALLI DEL
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COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - 2019

Rifiuto
Cer
Totale
rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
170904
diversi da quelli di cui alle
695.555,00
voci 17 09 01, 17 09 02 e
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di 161002
cui alla voce 16 10 01
38.540,00
fanghi delle fosse settiche
200304
1.140,00
rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di200306
scarico
43.450,00
Esclusi
778.685,00
toner per stampa esauriti, diversi da quelli
080318
di cui alla voce 08 03 17
1.745,00
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione,
130205 non clorurati
100,00
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130208
2.210,00
imballaggi di plastica
150102
1.901.940,00
imballaggi in materiali misti
150106
106.020,00
imballaggi di vetro
150107
3.791.160,00
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri150202
dell'olio non specificati altrimenti), stracci17,00
e indumenti protet
pneumatici fuori uso
160103
22.680,00
rifiuti contenenti oli
160708
2.700,00
rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
170904
diversi da quelli di cui alle
967.455,00
voci 17 09 01, 17 09 02 e
carta e cartone
200101
2.803.780,00
umido
200108
4.446.225,00
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti200121
mercurio
2.200,00
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200123
99.450,00
oli e grassi commestibili
200125
24.510,00
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce
200126
20 01 25
8.000,00
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti
200127
sostanze pericolose
59.335,00
medicinali citotossici e citostatici
200131
6.381,00
batterie e accumulatori di cui alle voci 16200133
06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie
3.650,00
e accumulatori non s
apparecchiature elettriche ed elettroniche
200135
fuori uso, diverse da quelle di cui alla72.781,00
voce 20 01 21 e 20 01 23
apparecchiature elettriche ed elettroniche
200136
fuori uso, diverse da quelle di cui alle
281.453,00
voci 20 01 21, 20 01 23 e
legno diverso da quello di cui alla voce 20200138
01 37
2.136.260,00
metalli
200140
667.750,00
verde e sfalci
200201
3.288.410,00
residui della pulizia stradale
200303
218.620,00
rifiuti ingombranti
200307
943.362,64
Differenziata
21.858.194,64
ferro e acciaio
170405
49.940,00
Secco
200301
7.570.580,00
rifiuti ingombranti
200307
1.578.997,36
Indifferenziato
9.199.517,36
Percentuale Diff
70,38%

PEF 2020
4

COMUNE DI VALLI DEL
VERBANO (VA)
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:

∑T = ∑TV + ∑TF
a

a

a

 a = anno 2020


∑T



∑TV = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile



∑TF

a

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

a

= entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

∑TV = CRT + CTS + CTR + CRD - b(AR ) - b(1 + ω )AR
a

a

a

a

a

a

a

CONAI,a

+ (1 + γa)RCTV,a/r

Dove:
 CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU
indifferenziati
 CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento
dei RU
 CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei
RU
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 CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle
frazioni differenziate


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

della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad
altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato


(1 + ωa)ARCONAI,a dove

ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi

riconosciuti dal CONAI
 (1 + γa)RCTV,a/r dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti
2018 – 2019 mentre RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r
rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio

∑TF = CSL + CC + CK + (1 + γ )RC
a

a

a

a

a

TF,a/r

Dove:
 CSLa è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
 CCa sono i costi comuni
 CKa sono i costi del capitale
 (1 + γa)RCTF,a/r dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti
2018 – 2019 mentre RCTF,a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r
rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio .
Come previsto dall’MTR, i costi consuntivi 2018 (a-2 con a=2020) vengono presi a base
per il calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I
2019
2020
medesimi sono poi stati attualizzati considerando i tassi I
pari allo 0,90% e I
pari

all’1,10% come stabilito dall’Art.6.5.
Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a:

∑T = 6.275.860,75 Euro al netto di IVA.
a

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”.
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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 3.500,67 che ECONORD verserà all’Autorità entro il 31-03-2020 e per il
quale provvederà ad emettere ,contestualmente al pagamento, fattura al Comune in
esenzione d’IVA.

Infine per permettere al Vostro Ente una valutazione coerente della futura evoluzione
del costo del servizio si allega una tabella con le tonnellate di rifiuto da noi smaltite nell’anno
2018 nell’ambito del contratto per Vs conto , con la valorizzazione dei costi di smaltimento ai
prezzi previsti dal mercato per l’anno 2020.
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