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2021 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 20:00, previa 
convocazione di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale.  

 All’appello risultano: 

 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

3 MERCANDELLI MARIO LUIGI assente 

4 SALINI SONIA presente 

5 SAVOLDI SERGIO presente 

6 PATELLI VALENTINA assente 

7 RANGHETTI FRANCESCA presente 

8 CARMINATI CRISTINA presente 

9 VEZZOLI LODOVICO presente 

10 QUARTINI PIETRO presente 

11 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente 

13 RANGHETTI MARCELLO presente 

 

Totale presenti  11 
Totale assenti   2 

 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: RAVELLA DOMENICO. 

 
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 

 dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al numero 4 dell’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti: 
 
ASSESSORE al Bilancio, Dott.ssa Salini Sonia e RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA, 

Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli: relazionano sul piano in oggetto;  

 

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASCOLTIAMO CALCIO”): chiede, in 

caso di modifica dei costi variabili, come l’Amministrazione potrebbe riequilibrare la situazione e se, in 

caso di diminuzione, i cittadini avrebbero diritto a un rimborso;  

 

RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA: precisa che il piano finanziario, sulla base del 

quale vengono determinate le tariffe, è parallelo al bilancio, ma non si interseca mai con lo stesso. A 

bilancio i costi sono maggiori rispetto al totale risultante dal piano finanziario e la differenza è finanziata 

da entrate comunali. Le tariffe a carico dei cittadini sono stabilite sulla base del volume ipotetico di rifiuti 

urbani prodotti ed eventualmente riviste sulla base del minore volume effettivo, dovuto all’attività di 

riciclo e riuso. Le attività di riciclo e riuso danno anche diritto a rimborsi a favore delle ditte, finanziati dal 

bilancio comunale; 

 

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede spiegazioni sulla differenza rispetto al costo del 2019; 

 

RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA: fornisce le spiegazioni richieste; 

 

Consigliere VEZZOLI LODOVICO (del Gruppo Consiliare “BUONGIORNO CALCIO”): precisa gli 

adempimenti formali cui devono provvedere le aziende, in relazione allo smaltimento rifiuti; 

 

Consigliere QUARTINI PIETRO: propone, alla riapertura delle scuole, di effettuare, a favore degli alunni, 
campagne di sensibilizzazione sul riciclo e sul riuso dei rifiuti;  
 
SINDACO: precisa che, nella scuola, tra le tante proposte progettuali, la cui attivazione è rimessa alla 

decisione del collegio docenti, ci sono sempre anche le campagne di sensibilizzazione verso l’ambiente e 

che la pandemia, purtroppo, ha sospeso anche tali iniziative;  

 
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
 
RITENUTA esaurita la discussione; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione; 
 
 
 
 



ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
  
Favorevoli n°   7      
Contrari n°   0  
Astenuti n°   4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca  
                                          Elisabetta e Ranghetti Marcello); 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°   7      
Contrari n°   0  
Astenuti n°   4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca  
                                          Elisabetta e Ranghetti Marcello); 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione 
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che 
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione. 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

__________________ ______________________________________________________________  



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 
 

Proposta al Consiglio Comunale N. 24 del 22/06/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI - 
ANNO 2021 
 

 
A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI 

 

 VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 

n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e 

in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;  

 

 VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia 

di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;  

 

 CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato 

elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la 

determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;  

 

 DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni 

riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei 

confronti dell’utenza; 

 

 VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di 

approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso: 

- Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e 

lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;  



- L’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;  

- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa e approva; 

 

 DATO ATTO CHE:  

- la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell’art. 200 comma 7 del D. Lgs 152/06, 

un modello alternativo in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, 

organizzando il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti, approvando la 

Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e il Programma Regionale Rifiuti 

(PRGR) di cui alla D.g.r. n.220 del 27 giugno 2005; 

- la Legge Regionale 26/03 attribuisce ai Comuni la funzione dell’affidamento del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

programmazione regionale e dai piani provinciali; 

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Calcio, non 

risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis 

del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

 TENUTO CONTO quindi che per il territorio del Comune di Calcio non è presente 

l’Ente di Governo dell’Ambito (EGATO), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 

138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme 

le funzioni di Ente territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 

443/2019 sono svolte dal comune medesimo;  

 

 CONSIDERATO che all’interno del nostro ente manca una unità organizzativa che 

abbia le dovute competenze per procedere alla validazione del PEF 2021, questo 

servizio è stato affidato alla società Studio Delfino s.p.a. mediante determinazione del 

responsabile del Servizio Finanziario; 

 



 CONSIDERATO che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel 

PEF;  

 

 CONSIDERATO che il comune di Calcio ha affidato a Servizi Comunali s.p.a. il 

servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio del Comune;  

 

 DATO ATTO che Servizi Comunali s.p.a.  in quanto “soggetto gestore” si è occupato 

della redazione del Piano Economico Finanziario 2021 integrando i propri costi con i 

costi del Comune;  

 

 VISTO il PEF consegnato da Servizi Comunali s.p.a.  corredato dalla 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) e dalla 

dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante;  

 

 VISTA la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante 

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

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

sensi di legge;  

 

 VISTO il certificato di validazione rilasciato dallo Studio Delfino & Partners s.p.a. che 

attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

contenute nel piano redatto da Servizi Comunali s.p.a. spa secondo il MTR che porta a 

un costo complessivo di € 487.686,00 di cui € 218.666,00 di costi fissi e i restanti € 

269.020,00 costi variabili; 

 

 ATTESO CHE 

− lo stesso art. 6 della deliberazione 443/2019/R/Arera relativamente alla procedura di 

validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della 

coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del 

piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da 

un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: 



- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente 

assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere 

all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica 

la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, 

conseguentemente approva; 

- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 

precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 

determinati dall’Ente territorialmente competente; 

 

  RILEVATO che in data odierna e con precedente deliberazione di Consiglio 

Comunale sono state apportate modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI), modifiche che assumeranno efficacia a far data dal 01.01.2021; 

 

  RILEVATO CHE: 

- il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 all’art. 40 comma 5 prevede che “limitatamente 

all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base 

del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 

2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le 

conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 

utile. 

 

 RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 

443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento 

per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento 



all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti 

tariffarie; 

 

 RITENUTO, per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario e 

i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, 

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

 

 CONSIDERATO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il 

necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per 

il corrente anno. 

 

 VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2021, redatto ai sensi dell’art. 1 comma 

683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

  VISTI i pareri tecnico-contabile richiesti ed espressi da parte del solo Responsabile 

dell’Area Finanziaria sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto); 

 

  ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, 

n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

 

  PROPONE DI 

 

D E L I B E R A R E 

 

1) DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) per l’applicazione della TASSA 

Rifiuti (TARI) per l’anno 2021 come redatto dal gestore Servizi Comunali s.p.a. e validato 



dalla società Delfino & Partners s.p.a. completo di relazione e dichiarazioni di veridicità e 

allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI APPROVARE le risultanze del Piano Economico Finanziario, definito ai sensi delle 

deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi 

relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 487.686 così ripartiti: 

 

a. COSTI FISSI            € 218.666 
 
b. COSTI VARIABILI     € 269.020 

 

4) DI TRASMETTERE, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli 

atti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del 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; 

 

5) DI DARE ATTO CHE la trasmissione del Piano Economico Finanziario 2021 e i 

documenti allo stesso allegati all’Arera, ai fini della successiva e definitiva approvazione e 

che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli 

determinati dall’Ente Territorialmente competente (Comune di Calcio), come previsto dagli 

artt. 6.4 e 6.5 della Delibera Arera n. 443/2019; 

 
6) DI DARE ATTO che le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), relative all’anno 2021, 

saranno determinate, sulla base del PEF 2021, di cui sopra, e con successivo 

provvedimento; 

 
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e 

mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 



Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 24 del 22/06/2021 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI - 

ANNO 2021 
 

 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

Numero 

 

23 
 

 

 

Data 
 

29/06/2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO 
RIFIUTI - ANNO 2021 

 

 

 

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi e, precisamente, dal 16/07/2021 al 31/07/2021 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì 06/08/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________  



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

Numero 

 

23 
 

 

 

Data 
 

29/06/2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO 
RIFIUTI - ANNO 2021 

 

 

 

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

________________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 26/07/2021 . 
 
Addì 06/08/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________ 



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato 

RU
Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Ciclo 

integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 40.083              -                        40.083                  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 11.832              -                        11.832                  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 114.709            -                        114.709               

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 177.152            -                        177.152               

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 7.345                -                        7.345                    

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.407                -                        4.407                    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 42.373              -                        42.373                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 27.966              -                        27.966                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -                     56.107                 56.107                  

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,3 0,3

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -                     16.832                 16.832                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 37.079                 37.079                  

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 311.403            53.911                 365.314               

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 64.405              346                       64.751                  

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                     3.251                    3.251                    

                    Costi generali di gestione   CGG G 25.876              1.846                    27.722                  

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

                    Altri costi   CO AL G 141                    -                        141                       

Costi comuni   CC C 26.017              5.097                    31.114                  

                  Ammortamenti   Amm G 14.140              4.366                    18.506                  

                  Accantonamenti   Acc G -                     -                        -                        

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

                        - di cui per crediti G -                     -                        -                        

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 11.233              8.364                    19.597                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                     -                        -                        

Costi d'uso del capitale   CK C 25.373              12.730                 38.103                  

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 -                     66.671-                 66.671-                  

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,3 0,3

Numero di rate   r C 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -                     20.001-                 20.001-                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                     9.238                    9.238                    

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 115.795            7.410                    123.205               

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 427.198            61.321                 488.519               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.376                    2.376                    

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

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 44.836                 44.836                  

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                            3                            

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 14.945                 14.945                  

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 -                     -                        

∑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             311.403                   68.856                 380.259 

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 40.210-                 40.210-                  

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                            3                            

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 13.403-                 13.403-                  

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 -                     -                        -                        

∑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 115.795            5.993-                    109.802               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 427.198            62.863                 490.061               

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 90,70%

q a-2    kg G 2.302.060

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 20,85                  

fabbisogno standard   €cent/kg E 23,34                  

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,1

Totale   g C 0 0 -0,7

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 0,3

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

Ambito tariffario/Comune di CALCIO



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 490.061            

 ∑TV a-1 E 224.183             

 ∑TF a-1 E 258.164             

 ∑T a-1 C 482.347             

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160               

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 490.061               

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                        

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

Riclassifica TVa E 269.020             

Riclassifica TFa E 221.042             

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 -                     3.084                    3.084                    

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C -                     10.564-                 10.564-                  

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C -                     -                        -                        
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1 Premessa 

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

ed Ambiente (ARERA) con Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. 

La Deliberazione 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) per l’anno 2020. 

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, con: 

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

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

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

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

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

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

tenuta ai sensi di legge; 

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

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

secondo il presente schema di relazione tipo; 

• la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte (vedi allegato B). 

 

Costituiscono i documenti obbligatori e necessari previsti da ARERA per la redazione, verifica e 

validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti. 

L’Ente Territorialmente Competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e 

delle informazioni ricevute dal Gestore ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione n. 443/2019/R/rif e 

provvede alla trasmissione prevista dal medesimo articolo all’Autorità. 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Gestore SERVIZI 

COMUNALI  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Servizi Comunali Spa (di seguito denominata anche Società), società per azioni a capitale 

interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, opera secondo il modello 

organizzativo dell’in-house providing tramite affidamento di servizio approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2020 si occupa del servizio di igiene ambientale nel Comune 

di Calcio ed effettua i seguenti servizi: 

• Pulizia meccanizzata e manuale delle aree di circolazione 

• Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati 

• Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati 

• Trasporto e conferimento dei rifiuti presso centri di destino 

• Gestione del centro di raccolta comunale 
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Il livello qualitativo/quantitativo del servizio risulta adeguato sotto il profilo dell’offerta dei servizi 

resi al cittadino e della loro frequenza non emergendo particolari elementi di criticità in ordine alla 

domanda di nuovi servizi. Per migliore indicazione del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

offerti da Servizi Comunali Spa si rimanda all’allegato A) “Specifica dei servizi”. 

 

Inoltre, la Società: 

- provvede alla stipula di contratti con centri di destino per il trattamento, recupero dei rifiuti e 

smaltimento degli stessi. 

- promuove campagne mirate di sensibilizzazione ambientale e promozione della raccolta 

differenziata e laboratori scolastici in materia ambientale. 

- gestisce le segnalazioni e i reclami inerenti ai servizi forniti anche tramite numero verde e 

fornisce tutte le ulteriori informazioni sempre nell’ottica della soddisfazione dell’utenza. 

In base agli ultimi report pubblicati da ISPRA (anno 2019) la percentuale di raccolta differenziata è 

pari a 90,65%. 

I dati del territorio dell’Ente sono i seguenti: 

- Popolazione: 5323 

- Superficie: 15,67 Kmq 

- Densità per Kmq: 339,74 

2.1.1 Pulizia meccanizzata e manuale delle aree di circolazione e delle aree mercatali. 

a) pulizia meccanizzata 

Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei 

marciapiedi, delle aree pedonali, sottopassi, piste ciclabili, gallerie ad uso pubblico pavimentate in 

asfalto, pietra, cemento o altro materiale che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici 

meccaniche saranno di tipo “aspirante” e saranno precedute dall’operatore a terra che con idonee 

attrezzature (anche con soffiatore a motore) garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone 

prossime alla sede stradale che non possono essere raggiunte dalla “macchina”. 

Le spazzatrici stradali impiegate avranno propulsore a carburante secondo le direttive e norme 

europee tipo “EURO 6” o superiori.  

Le spazzatrici saranno dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente WEB 

consultabile dal responsabile del servizio Comunale. 

Le frequenze stabilite per il servizio sono le seguenti: 

- zona centrale: una volta la settimana 

- zona esterna: quindicinale 

b) Svuotamento cestini  

Il servizio dovrà garantire lo svuotamento, nonché la sostituzione del sacchetto pieno con sacchetti 

trasparenti nuovi.  

c) Pulizia Mercati   

Il servizio dovrà garantire la pulizia delle aree mercatali.  
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2.1.2 Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni urbane recuperabili 

Il calendario delle raccolte domiciliari è reso disponibile dalla Società in formato cartaceo, sul 

proprio sito istituzionale (www.servizicomunali.it) e attraverso l’applicazione Il Rumentologo (app 

e online site www.rumentologo.it) che guida l’utente ad un corretto utilizzo del servizio, con 

l’indicazione anche degli orari di apertura centro di raccolta e al corretto conferimento del rifiuto.  

Sono programmate le seguenti raccolte domiciliari PORTA a PORTA: 

 

Raccolta differenziata Utenze domestiche e non domestiche  

Rifiuti Modalità di raccolta  Frequenza (giorni lavorativi)  

Carta, Cartone  Domiciliare  1 giorni su 14  

Rifiuti organici  Domiciliare  
1 giorni su 7 

2 giorni su 7 estivo  

Imballaggio Vetro / Metallo Domiciliare  1 giorni su 14  

Imballaggio plastica Domiciliare  1 giorni su 14  

 

 

Raccolta rifiuti residui indifferenziati Utenze domestiche e non domestiche  

Rifiuti Modalità di raccolta Frequenza (giorni lavorativi) 

Secco Residuo RFID Domiciliare  1 giorni su 7  

 

Qualora nello svolgimento dei servizi domiciliari l'operatore incaricato dalla Società riscontri nei 

contenitori/sacchi, rifiuti non corrispondenti alle specifiche del servizio, appone idoneo avviso che 

motivi il mancato ritiro. 

Il personale addetto al Centro di Raccolta controlla la natura, la quantità, la provenienza dei 

materiali conferiti dall'utenza, fornisce assistenza all'utenza nella fase di conferimento.  

Il Centro di Raccolta Comunale è attivo per la cittadinanza con i seguenti orari: 

 

 

 

2.1.3 Recupero e smaltimento rifiuti urbani differenziati e indifferenziati 

La Società esegue il trasporto e il conferimento di tutto il materiale conferito presso il Centro di 

Raccolta e raccolto nel corso dei servizi eseguiti sul territorio all’impianto di destino debitamente 

autorizzato secondo normativa vigente. Si evidenzia che i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco non 

http://www.servizicomunali.it/
http://www.rumentologo.it/
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riciclabile) sono conferiti al termovalorizzatore di Dalmine gestito da REA Dalmine spa. 

Rimangono di competenza economica totale dell’Ente, in base all’affidamento di servizio 

sottoscritto dalle parti, sia il costo degli smaltimenti che il ricavo derivante dalla 

commercializzazione delle materie differenziate. Nel corso del 2019 sono stati individuati dalla 

Società, per soddisfare al meglio le necessità dei comuni affidatari di servizi più di n. 90 centri di 

destino dei rifiuti. 

2.1.4 Gestione tariffe e rapporto con gli utenti  

La Società non gestisce la gestione delle tariffe e in rapporto con gli utenti. 

Il Gestore mette a disposizione dell’utente: 

- app che guida l’utenza nel conferimento e informa in merito al calendario della raccolta 

differenziata e agli orari del Centro di Raccolta 

- numero verde per la segnalazione di disservizi 

2.1.5 Attività esterne  

SERVIZI COMUNALI Spa non svolge alcun servizio esterno al perimetro di riferimento del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

2.1.6 Cessazioni/acquisizioni 

Dall’anno 2019 non sono intervenute cessazione o acquisizione di servizi forniti o attività gestite 

dalla Società per conto del comune. 

2.1.7 Ricostruzione dei Dati 

I costi ed i ricavi del Gestore, inseriti nel PEF sono stati estratti dalla contabilità per centri di costo 

relativi alle attività facenti parte del perimetro di cui la Società si avvale per la predisposizione del 

proprio bilancio, pertanto non si è reso necessario procedere alla ricostruzione dei dati. 

I costi e i ricavi riferiti all’anno 2019 sono stati distribuiti secondo quanto indicato nell’allegato A 

della delibera 443/2019/R/rif.  

Nella tabella che segue, sono riportati i valori risultanti, aggiornati all’anno 2021, mediante 

l’applicazione del tasso di inflazione relativo all’anno 2021 inteso come variazione percentuale 

della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati 

(FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo. 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT                           40.083  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS                           11.832  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR                         114.709  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD                         177.152  

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR                             7.345  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI                           42.373  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV     

Oneri relativi all'IVA indetraibile     
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Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL                           64.405  

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

                    Costi generali di gestione   CGG                           25.876  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD                                    -    

                    Altri costi   COAL                                 141  

Costi comuni   CC                           26.017  

                  Ammortamenti   Amm                           14.140  

                  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                           11.233  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC                                    -    

Costi d'uso del capitale   CK                            25.373  

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF                                    -    

Oneri relativi all'IVA indetraibile     

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

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

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La Società NON presenta: 

- Procedure fallimentari in corso; 

- Concordati preventivi in corso; 

- Sentenze passate in giudicato. 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dalla Società 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non sono previste variazioni di perimetro (PG), né variazioni delle attività effettuate dal gestore o 

processi di aggregazione delle gestioni fatta eccezione delle normali dinamiche connessa alla 

variazione della popolazione residente, delle attività economiche e delle scelte urbanistiche. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non sono attese variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni 

significative delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU. 
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Il Comune di Calcio, si conferma tra i Comuni coi migliori risultati nella differenziazione del rifiuto 

solido urbano con una percentuale superiore al 90 % (ISPRA). 

Il gestore ha conseguito i seguenti livelli di RD: 

✓ 90,65% anno 2019; 

✓ 90,17% anno 2018; 

✓ 90,90% anno 2017; 

✓ 75,45% anno 2016. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, SERVIZI COMUNALI S.p.A. utilizza 

esclusivamente ricavi provenienti dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture 

emesse ai Comuni affidatari dei Servizi di igiene ambientale, o tramite il ricorso al mercato 

finanziario.  

Per questa ragione SERVIZI COMUNALI S.p.A. non si avvale di fonti di finanziamento e/o di 

fondi di garanzia forniti da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell’autosufficienza 

finanziaria derivante dalla gestione ordinaria.  

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR e 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 stati 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 

Le componenti di costo riportate nel PEF 2021 sono state riconciliate con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 (2019).  

3.2.1.1 Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni 

I costi sostenuti dalla Società direttamente attribuibili ai singoli comuni, quali quelli di smaltimento 

e recupero delle frazioni valorizzabili, sono stati imputati direttamente al PEF del singolo Comune. 

La ripartizione tra costi CTS e CTR è determinata sulla base della percentuale di raccolta 

differenziata definita da ISPRA 2019. 

I costi sostenuti dalla Società non attribuibili direttamente ai singoli comuni, sono stati ripartiti tra i 

vari Comuni gestiti in proporzione al fatturato di competenza dell’anno 2019. 

3.2.1.2 Dettaglio Altri costi “𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎” oneri di funzionamento degli Enti 

Nella voce costo “Altri costi – 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎, sono stati imputati i seguenti costi:  

Altri costi   COAL                                 141  

 

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

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI:  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI                           42.373  
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Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia: 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR                             7.345  

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

I cespiti del Gestore afferenti all'area dei costi comuni e generali inseriti nei costi di capitale sono 

riferiti alla sola quota parte del totale dei cespiti di cui SERVIZI COMUNALI è proprietaria che 

hanno centro di costo “Rifiuti”, pertanto non è stato necessario applicare driver per la ripartizione. 

Per la ripartizione generale dei costi di capitale dei beni di utilizzo simultaneo in più Comuni in cui 

viene svolto il servizio rifiuti, è stato utilizzato come driver unico di ripartizione, il fatturato che il 

singolo Comune ha apportato ai ricavi del servizio rifiuti di SERVIZI COMUNALI. Vedi allegato 

B) “Documentazione contabile”. 

 

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019, i 

costi relativi all’anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell’indice mensile 

ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi).  

Si allegano di seguito i valori relativi alla riclassificazione dell’anno contabile 2017 ai fini del 

calcolo dei conguagli previsti dalla Deliberazione n. 443/2019 ARERA, così come indicati nella 

relazione di accompagnamento del PEF 2020 relativi ai costi del Gestore e del Comune. 

 

CSL 
Spazzamento e lavaggio strade        52.481,00  

CRT Raccolta e trasporto indifferenziata        38.831,00  

CRD Raccolta e trasporto differenziata      150.655,00  

CTR Trattamento e recupero rifiuti urbani        85.139,00  

CC  Costi Comuni        64.686,00  

CK Costi d'uso del capitale        59.115,00  

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR        24.968,00  

Arconai Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI        53.149,00  

IVAtv  Componente IVA tariffa variabile        24.669,00  

IVAtf Componente IVA tariffa fissa           9.874,00  

 



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ  

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ENRICO DE TAVONATTI 

NATO/A A  BRESCIA 

IL  26/10/1953 

RESIDENTE IN  SARNICO 

VIA  LOMBARDIA 25/C 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI SPA  

AVENTE SEDE LEGALE IN SARNICO VIA SARNICO 14A 

CODICE FISCALE 02546290160 PARTITA IVA 02546290160  

TELEFAX 035/914618 TELEFONO 035/914122 

INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO@PEC.SERVIZICOMUNALI.IT  

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 18/03/2021, 

RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 

 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 
 

 

DATA 

18/03/2021 

IN FEDE 



Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi gestore Costi del COMUNE
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G -                                 -                                  
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                                 -                                  
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G -                                 -                                  
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G -                                 -                                  

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 0,6 0,6
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 0,66 0,66
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 56.107                           56.107                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 1,00 1,00
Numero di rate   r E 1 1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -                                    56.107                           56.107                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 37.079,06                      37.079                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C -                                    93.186                           93.186                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 346                                346                                 
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 3.251                             3.251                              
                    Costi generali di gestione   CGG G 1.846                             1.846                              
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                 -                                  
                    Altri costi   CO AL G -                                 -                                  

Costi comuni   CC C -                                    5.097                             5.097                              
                  Ammortamenti   Amm G 4.366                             4.366                              
                  Accantonamenti   Acc G -                                    -                                 -                                  
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                 -                                  
                        - di cui per crediti G -                                 -                                  
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                 -                                  
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                 -                                  
                Remunerazione del capitale investito netto   R G 8.364                             8.364                              
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                 -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C -                                    12.730                           12.730                           

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 66.671-                           66.671-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1,00 1,00
Numero di rate   r C 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -                                    66.671-                           66.671-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 9.238                             9.238                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -                                    39.259-                           39.259-                           

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C -                                    53.927                           53.927                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.376                             2.376                              

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
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
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E
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

∑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                                        -                               93.186                                      -   

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

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

∑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 -                                    39.259-                           53.927                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C -                                    53.927                           53.927                           

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G
q a-2    kg 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 raccolta differenziata   ɣ 1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E
Totale   g C 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 1

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 53.927                        
 ∑TV a-1 E
 ∑TF a-1 E
 ∑T a-1 C
 ∑T a / ∑T a-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 -                                  

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 -                                    -                                 -                                  

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C -                                    10.564-                           10.564-                           
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C -                                    -                                 -                                  

Comune di CALCIO



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ  

ENTE COMUNE DI CALCIO 

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 
 

LA SOTTOSCRITTA ELENA ANTONIA COMENDULLI – C.F. CMN LNT 63B45A794B 

NATA A BERGAMO – BG – IL 05 FEBBRAIO 1963 

RESIDENTE IN VIA CHIESA, 23 – 24054 – CALCIO - BERGAMO 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CALCIO 

 

AVENTE SEDE LEGALE IN CALCIO – 24054 – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 40 

CODICE FISCALE 00372530162   

PARTITA IVA 00372530162 

TELEFAX 0363906246 TELEFONO  0363 96 84 44 

INDIRIZZO E-MAIL  

INFO@COMUNE.CALCIO.BG.IT-PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CALCIO.BG.IT 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 25 MAGGIO 2021, 

RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 

 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 

 

CALCIO, 16 MAGGIO 2021 

 

                                   IN FEDE 

ELENA ANTONIA CLEOFE COMENDULLI 

mailto:info@comune.calcio.bg.it-
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1 Premessa 

Il Comune di Calcio ha affidato in “house” alla Società SERVIZI COMUNALI Spa (denominata di 

seguito anche Società) con sede in Sarnico (BG), le attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti 

di seguito descritte. 

Il Comune di Calcio, (Ente territorialmente competente), sulla base dei dati e delle informazioni 

ricevute dal gestore, ha effettuato l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 

443/2019/R/RIF.  

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Servizi Comunali Spa (di seguito denominata anche Società), società per azioni a capitale interamente 

pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, opera secondo il modello organizzativo dell’in-

house providing tramite affidamento di servizio approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 28/01/2020 si occupa del servizio di igiene ambientale nel Comune di Calcio ed 

effettua i seguenti servizi: 

• Pulizia meccanizzata e manuale delle aree di circolazione 

• Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati 

• Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati 

• Trasporto e conferimento dei rifiuti presso centri di destino 

• Gestione del centro di raccolta comunale 

Sono in capo al Comune le seguenti attività inerenti al servizio rifiuti: 

• Attività di gestione tariffe in base alle competenze normative 

• Attività di controllo e verifica della gestione complessiva imputabile al personale dell’ufficio 

tecnico 

• Attività residua sul territorio: pulizia cestini e recupero rifiuti abbandonati 

• Attività di gestione tariffe: costo personale ufficio tributi e ragioneria (quota parte) 

 

Il livello qualitativo/quantitativo del servizio risulta adeguato sotto il profilo dell’offerta dei servizi 

resi al cittadino e della loro frequenza non emergendo particolari elementi di criticità in ordine alla 

domanda di nuovi servizi.  

Inoltre, la Società: 

- provvede alla stipula di contratti con centri di destino per il trattamento, recupero dei rifiuti e 

smaltimento degli stessi. 

- promuove campagne mirate di sensibilizzazione ambientale e promozione della raccolta 

differenziata e laboratori scolastici in materia ambientale. 

- gestisce le segnalazioni e i reclami inerenti ai servizi forniti anche tramite numero verde e 

fornisce tutte le ulteriori informazioni sempre nell’ottica della soddisfazione dell’utenza. 
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2.1.1 Pulizia meccanizzata e manuale delle aree di circolazione e delle aree mercatali. 

a) pulizia meccanizzata 

Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei 

marciapiedi, delle aree pedonali, sottopassi, piste ciclabili, gallerie ad uso pubblico pavimentate in 

asfalto, pietra, cemento o altro materiale che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici 

meccaniche saranno di tipo “aspirante” e saranno precedute dall’operatore a terra che con idonee 

attrezzature (anche con soffiatore a motore) garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone 

prossime alla sede stradale che non possono essere raggiunte dalla “macchina”. 

Le spazzatrici stradali impiegate avranno propulsore a carburante secondo le direttive e norme 

europee tipo “EURO 6” o superiori.  

Le spazzatrici saranno dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente WEB 

consultabile dal responsabile del servizio Comunale. 

Le frequenze stabilite per il servizio sono le seguenti: 

- zona centrale: una volta la settimana 

- zona esterna: quindicinale 

b) Svuotamento cestini  

Il servizio dovrà garantire lo svuotamento, nonché la sostituzione del sacchetto pieno con sacchetti 

trasparenti nuovi.  

c) Pulizia Mercati   

Il servizio dovrà garantire la pulizia delle aree mercatali.  

2.1.2 Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni urbane recuperabili 

Il calendario delle raccolte domiciliari è reso disponibile dalla Società in formato cartaceo, sul proprio 

sito istituzionale (www.servizicomunali.it) e attraverso l’applicazione Il Rumentologo (app e online 

site www.rumentologo.it) che guida l’utente ad un corretto utilizzo del servizio, con l’indicazione 

anche degli orari di apertura centro di raccolta e al corretto conferimento del rifiuto.  

Sono programmate le seguenti raccolte domiciliari PORTA a PORTA: 

 

Raccolta differenziata Utenze domestiche e non domestiche  

Rifiuti Modalità di raccolta  Frequenza (giorni lavorativi)  

Carta, Cartone  Domiciliare  1 giorni su 14  

Rifiuti organici  Domiciliare  
1 giorni su 7 

2 giorni su 7 estivo  

Imballaggio Vetro / Metallo Domiciliare  1 giorni su 14  

Imballaggio plastica Domiciliare  1 giorni su 14  

http://www.servizicomunali.it/
http://www.rumentologo.it/
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Raccolta rifiuti residui indifferenziati Utenze domestiche e non domestiche  

Rifiuti Modalità di raccolta Frequenza (giorni lavorativi) 

Secco Residuo RFID Domiciliare  1 giorni su 7  

 

Qualora nello svolgimento dei servizi domiciliari l'operatore incaricato dalla Società riscontri nei 

contenitori/sacchi, rifiuti non corrispondenti alle specifiche del servizio, appone idoneo avviso che 

motivi il mancato ritiro. 

Il personale addetto al Centro di Raccolta controlla la natura, la quantità, la provenienza dei materiali 

conferiti dall'utenza, fornisce assistenza all'utenza nella fase di conferimento.  

Il Centro di Raccolta Comunale è attivo per la cittadinanza con i seguenti orari: 

 

 

 

2.1.3 Recupero e smaltimento rifiuti urbani differenziati e indifferenziati 

La Società esegue il trasporto e il conferimento di tutto il materiale conferito presso il Centro di 

Raccolta e raccolto nel corso dei servizi eseguiti sul territorio all’impianto di destino debitamente 

autorizzato secondo normativa vigente. Si evidenzia che i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco non 

riciclabile) sono conferiti al termovalorizzatore di Dalmine gestito da REA Dalmine spa. Rimangono 

di competenza economica totale dell’Ente, in base all’affidamento di servizio sottoscritto dalle parti, 

sia il costo degli smaltimenti che il ricavo derivante dalla commercializzazione delle materie 

differenziate. Nel corso del 2019 sono stati individuati dalla Società, per soddisfare al meglio le 

necessità dei comuni affidatari di servizi più di n. 90 centri di destino dei rifiuti. 

2.1.4 Gestione tariffe e rapporto con gli utenti  

Il servizio di Gestione tariffe e rapporto con gli utenti viene svolto dall’Ente. Il Comune utilizza le 

forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati 

livelli di efficienza, efficacia ed economicità.  

Con la qualificazione della natura tributaria della TARI la titolarità del tributo è in carico al Comune 

che effettua le attività di gestione dello sportello TARI.  

Sono definibili gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti l’insieme delle seguenti attività:  

- censimento e classificazione delle utenze domestiche e non domestiche fruitrici del servizio, 

effettuato a mezzo di autodenuncia del contribuente o mediante accertamento d’ufficio;  

- liquidazione, postalizzazione, stampa e recapito dei documenti di riscossione, ivi compreso i 

modelli f24 precompilati per il versamento del tributo TARI da riscuotere annualmente;  
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- verifica e rendicontazione dei versamenti effettuati dai contribuenti;  

- verifica, di accertamento e di contrasto all’evasione e/o elusione del tributo, comprensiva 

dell’adozione dei provvedimenti di accertamento/o propedeutici alla fase di riscossione 

coattiva;  

- riscossione coattiva esercitata dal Comune stesso ovvero tramite il Concessionario per la 

riscossione coattiva;  

- rapporti con gli utenti, anche in contraddittorio, per quanto riguarda tutte le attività inerenti 

alla gestione della TARI. 

Nel piano finanziario l’Ente indica: 

- quota parte della gestione di controllo del servizio da parte dell’ufficio tecnico 

- quota parte della gestione tariffe e gestione dell’entrata da parte dell’ufficio ragioneria e tributi 

- quota parte del servizio residuale di gestione ambiente (rifiuti abbandonati e svuotamento 

cestini) effettuato in economia dall’Ente Locale 

La Società ha messo a disposizione dell’Ente e dei cittadini: 

- app che guida l’utenza nel conferimento e informa in merito al calendario della raccolta 

differenziata e degli orari di apertura del Centro di Raccolta; 

- numero verde per la segnalazione di disservizi. 

2.1.5 Attività esterne  

Non sono svolti servizi esterni al perimetro di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

solidi urbani. 

2.1.6 Cessazioni/acquisizioni 

Dall’anno 2019 non sono intervenute cessazione o acquisizione di servizi forniti o attività gestite 

dalla Società per conto del comune. 

2.1.7 Ricostruzione dei Dati 

I costi ed i ricavi del Gestore, inseriti nel PEF sono stati estratti dalla contabilità per centri di costo 

relativi alle attività facenti parte del perimetro di cui la Società si avvale per la predisposizione del 

proprio bilancio, pertanto non si è reso necessario procedere alla ricostruzione dei dati. 

I costi ed i ricavi dell’ENTE, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 

elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 

al servizio rifiuti sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

I costi e i ricavi riferiti all’anno 2019 sono stati distribuiti secondo quanto indicato nell’allegato A 

della delibera 443/2019/R/rif.  

Nella tabella che segue, sono riportati i valori risultanti, aggiornati all’anno 2021, mediante 

l’applicazione del tasso di inflazione relativo all’anno 2021 inteso come variazione percentuale della 

media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI 

esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo. 

 

 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT                                  40.083  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS                                  11.832  
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Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR                                114.709  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD                                177.152  

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR                                     7.345  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI                                  42.373  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV     

Oneri relativi all'IVA indetraibile     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL                                  64.405  

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

                    Costi generali di gestione   CGG                                  25.876  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD                                            -    

                    Altri costi   COAL                                        141  

Costi comuni   CC                                  26.017  

                  Ammortamenti   Amm                                  14.140  

                  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                                  11.233  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC     

Costi d'uso del capitale   CK                                   25.373  

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF     

Oneri relativi all'IVA indetraibile     

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

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

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La Società, sulla base delle informazioni reperite e della documentazione ricevuta, NON presenta: 

- Procedure fallimentari in corso; 

- Concordati preventivi in corso; 

- Sentenze passate in giudicato. 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dalla Società 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non sono previste variazioni di perimetro (PG), né variazioni delle attività effettuate dal gestore o 

processi di aggregazione delle gestioni fatta eccezione delle normali dinamiche connessa alla 

variazione della popolazione residente, delle attività economiche e delle scelte urbanistiche. 
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non sono attese variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni significative 

delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU. 

Il Comune di Calcio ha conseguito i seguenti livelli di RD: 

✓ 90,65% anno 2019; 

✓ 90,17% anno 2018; 

✓ 90,90% anno 2017; 

✓ 75,45% anno 2016. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, SERVIZI COMUNALI S.p.A. utilizza esclusivamente 

ricavi provenienti dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture emesse ai 

Comuni affidatari dei Servizi di igiene ambientale, o tramite il ricorso al mercato finanziario.  

Per questa ragione SERVIZI COMUNALI S.p.A. non si avvale di fonti di finanziamento e/o di fondi 

di garanzia forniti da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell’autosufficienza finanziaria 

derivante dalla gestione ordinaria.  

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR e 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 stati imputati 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 

Le componenti di costo riportate nel PEF 2021 sono state riconciliate con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 (2019).  

3.2.1.1 Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni 

I costi sostenuti dalla Società direttamente attribuibili ai singoli comuni, quali quelli di smaltimento 

e recupero delle frazioni valorizzabili, sono stati imputati direttamente al PEF del singolo Comune. 

La ripartizione tra costi CTS e CTR è determinata sulla base della percentuale di raccolta differenziata 

definita da ISPRA 2019. 

I costi sostenuti dalla Società non attribuibili direttamente ai singoli comuni, sono stati ripartiti tra i 

vari Comuni gestiti in proporzione al fatturato di competenza dell’anno 2019. 

I costi ed i ricavi dell’ENTE, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 

elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 

al servizio rifiuti sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

 

3.2.1.2 Dettaglio Altri costi “𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎” oneri di funzionamento degli Enti 

Nella voce costo “Altri costi – 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎, sono stati imputati i seguenti costi:  
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Ciclo 

integrato 

 RU 

Costi  

del Comune/i 
TOT PEF 

Altri costi   COAL  141  141 

 

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

Come chiarito dall’ARERA al comma 1.4 dell’art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale dei costi 

del PEF sono state sottratte le seguenti entrate: 

    

Ciclo 

integrato 

 RU 

Costi  

del Comune/i 
TOT PEF 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020                           2.376  2.376 

Le somme sopra indicate si riferiscono all’entrata MIUR scuole TARI. Come indicato nella Guida 

alla compilazione per la raccolta dati aggiornata il 15/03/2021paragrafo 6.1.4 il valore complessivo 

delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF è riportato nella tabella 

PEF pur non costituendo un input per la determinazione delle entrate tariffarie e del livello di crescita 

delle entrate tariffarie. 

Tali somme saranno detratte dalla componente fissa preliminarmente alla determinazione delle tariffe 

fisse. Al fine di facilitare la definizione del quadro tariffario viene inserita a fondo relazione le 

componenti parte fissa e variabile che andranno a generare le tariffe 2021. 

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

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI:  

    

Ciclo 

integrato 

 RU 

Costi  
del Comune/i 

TOT PEF 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI          42.373                              -    42.373 

 

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia: 

 

    
Ciclo integrato 

 RU 

Costi  

del Comune/i 
TOT PEF 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR                      7.345                               -                          7.345  
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3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

I cespiti del Gestore afferenti all'area dei costi comuni e generali inseriti nei costi di capitale sono 

riferiti alla sola quota parte del totale dei cespiti di cui SERVIZI COMUNALI è proprietaria che 

hanno centro di costo “Rifiuti”, pertanto non è stato necessario applicare driver per la ripartizione. 

Per la ripartizione generale dei costi di capitale dei beni di utilizzo simultaneo in più Comuni in cui 

viene svolto il servizio rifiuti, è stato utilizzato come driver unico di ripartizione, il fatturato che il 

singolo Comune ha apportato ai ricavi del servizio rifiuti di SERVIZI COMUNALI. 

I costi di capitale afferenti ai cespiti direttamente attribuibili alla gestione del singolo Comune, sono 

stati direttamente imputati ai costi di capitale del medesimo comune. 

Il Comune ha inserito nel Piano Finanziario 2021 l’ammortamento del cespite del cespite Centro di 

Raccolta. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Il Comune in oggetto, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF “grezzo” 

proposto dal gestore SERVIZI COMUNALI Spa, costituito dalla seguente documentazione: 

✓ il PEF c.d. “grezzo” relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 

cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria 

competenza; 

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

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

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

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

di legge; 

✓ la relazione c.d. “grezza” 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; 

✓ la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 

Il PEF “grezzo”, è stato integrato con i dati inerenti ai costi e ai ricavi afferenti al servizio rifiuti, 

sostenuti dall’Ente, per lo svolgimento delle attività descritte al precedente punto 2.1. 

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità 

dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene 

svolta dalla struttura interna dell’Ente Territorialmente Competente, o in alternativa da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore (articolo 6, comma 6.4, Deliberazione n. 

443/2019/R/rif). 

L’art. 19 dell’MTR specifica che tale verifica concerna almeno: 

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

Gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione. 

L’area deputata dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l’attività di validazione del PEF, 

mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la 
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rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dal gestore riguardo 

all’anno a (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2019 oggetto 

di conguaglio. 

Nel caso di specie i dati riportati dal Gestore sono stati desunti dal Bilancio 2019 e 2017 così come 

facilmente reperibili dal sito del Gestore e solo per l’anno 2017 sulla base di quanto già indicato nel 

PEF 2020. A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dal gestore unitamente al PEF grezzo, 

l’attività svolta dal Gestore Servizi Comunali Spa di riclassificazione dei costi è indicata 

correttamente (metodologia analitica e/o driver), così come i costi generali del Comune risultano 

correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie 2019 e 2017 e sono stati attribuiti nelle singole 

voci di costo (metodologia analitica e/o driver) enucleati nella relazione di accompagnamento. 

La verifica della metodologia di applicazione dell’MTR ha permesso di verificare che: 

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; 

- il Gestore ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF contenente: 

o il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli 

obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU; 

o la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del 

servizio di gestione integrata dei RU; 

o il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio. 

- Il Gestore ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle 

fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio. 

A partire dai dati precedentemente descritti l’Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle 

attività di sua competenza, ovvero: 

- La ricezione e analisi del PEF grezzo da parte del Gestore; 

- Analisi delle specifiche voci di competenza del Comune; 

- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall’MTR 

(sharing, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni 

standard. 

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo 

il metodo MTR, l’Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento 

tariffario all’interno del limite di incremento tariffario previsto dall’MTR. I valori riscontrati secondo 

la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell’equilibrio 

economico-finanziario della gestione. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il PEF in oggetto rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 

del MTR. Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta 

essere la seguente: 

rpia MTR  1,7% 

coefficiente di recupero di produttività   Xa  E   0,10% 

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021  E   0,00% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C   1,6% 
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(1+r) C                        1,016  

 ∑Ta 
C             490.061  

 ∑TVa-1 
E   

              224.183    

 ∑TFa-1 
E   

              258.164    

 ∑Ta-1 
C  

              482.347    

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C                   1,0160    

        

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

                   490.061  

delta (∑Ta-∑Tmax) C 
  

                               -    

 

I fattori 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 sono stati posti pari a 0, poiché non sono previsti miglioramenti della qualità del 

servizio e non sono intervenute variazioni del perimetro di gestione. 

Verifica limite di crescita  

 

Σ 𝑇𝑎 / Σ 𝑇𝑎−1 ≤ (1 + 𝜌𝑎) 

Essendo ∑Ta / ∑Ta-1 = 1,0160 ≤ (1 + 𝜌𝑎) = 1,016 la verifica è positiva 

Come indicato nel Guida alla competenza per la raccolta dati, Tariffa rifiuti – PEF 2021 aggiornato 

il 15/03/2021, la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, 

∑Ta-1 è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come importo articolato all’utenza al lordo 

delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF nel caso di approvazione, 

per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019 secondo quanto previsto dall’articolo 

107, comma 5, del decreto-legge 18/20, c.d. “Cura Italia”. 

Dettaglio del valore a base della verifica del limite alla crescita:  

∑TVa-1 
  

224.183    

 ∑TFa-1   al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2 DRIF 2020  
  

258.164 

 ∑Ta-1 
 

              482.347    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 compresa nella ∑TFa-1 
 

              2.376    

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Il Comune non ha previsto l’introduzione di componenti di costi operativi incentivanti di natura 

previsionale 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 di cui all’art. 8 del MTR. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Caso non ricorrente. 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2019 per il servizio integrato di 

gestione dei RU sono stati determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 

vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 
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Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019, i costi 

relativi all’anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell’indice mensile ISTAT per 

le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi). 

Sulla base dei dati comunicati dal gestore, e dei costi e dei ricavi del Comune, le componenti alla 

base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎e della 

componente a conguaglio relativa ai costi fissi 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎, risultano essere le seguenti: 

 

CSL 
Spazzamento e lavaggio strade        52.481,00  

CRT Raccolta e trasporto indifferenziata        38.831,00  

CRD Raccolta e trasporto differenziata      150.655,00  

CTR Trattamento e recupero rifiuti urbani        85.139,00  

CC  Costi Comuni        64.686,00  

CK Costi d'uso del capitale        59.115,00  

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR        24.968,00  

Arconai Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI        53.149,00  

IVAtv  Componente IVA tariffa variabile        24.669,00  

IVAtf Componente IVA tariffa fissa           9.874,00  

 

I valori γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità 

(1 + γ𝑎), sono stati posti pari a: 

 

Coefficiente di gradualità   

Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ1  -0,35 

Valutazione rispetto all' efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e 

riciclo - γ2  
-0,25 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3  -0,10 

Totale γ  -0,70 

Coefficiente di gradualità (1+ γ) 0,30 

La scelta dei soprariportati valori dei coefficienti di gradualità è stata effettuata in conformità alle 

previsioni all’art. 16 del MTR, nell’ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:  

 

  

COSTI INFERIORI O UGUALI AL 

BENCHMARK DI 

RIFERIMENTO 

COSTI SUPERIORI  

AL BENCHMARK DI  

RIFERIMENTO 

  

RCTV,a  + RCTF,a  > 0 RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 RCTV,a  + RCTF,a  > 0 RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 
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VALUTAZIONE 

RISPETTO OBIETTIVI 

% RD 

  −0,25 < γ1 < −0,06   −0,45 < γ1 < −0,25   −0,45 < γ1 < −0,3   −0,25 < γ1 < −0,06 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO 

  −0,2 < γ2 < −0,03   −0,3 < γ2 < −0,2   −0,3 < γ2 < −0,15   −0,2 < γ2 < −0,03 

VALUTAZIONE 

SODDISFAZIONE 

UTENTI 

  −0,05 < γ3 < −0,01   −0,15 < γ3 < −0,05   −0,15 < γ3 < −0,05   −0,05 < γ3 < −0,01 

Per l’anno 2021, il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra costo 

unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) e il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013; 

Per l’anno 2021 il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) da considerare nell’ambito della gradualità è 

il seguente: 

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 = (Σ𝑇𝑉𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 + Σ 𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑)/𝑞𝑎−2 

dove, 𝑞𝑎−2 indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2019. 

 

Per il Comune in oggetto il 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 è pari a: 

𝑞𝑎−2 (kg) 2.302.060  

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2                    20,85    

 

Il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge 

n. 147/2013, per il Comune in oggetto è pari a: 

Fabbisogno standard €cent/kg 23,34 

 

Pertanto, il CUeff relativo all’anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di 

riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

Per l’anno 2021, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno 2019 è data 

dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall’Autorità 

(ƩTV2019
new) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (ƩTV2019

old ): 

𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 =ƩTV2019
new) - ƩTV2019

old ) 

La componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all’anno 2019 è data dalla differenza tra le 

entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall’Autorità (ƩTF2019
new ) e le pertinenti 

entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (ƩTF2019
old ): 

𝑅𝐶𝑇F,𝑎 =ƩTF2019
new ) - ƩTF2019

old ) 

Sulla base delle elaborazioni prodotte le componenti a conguaglio risulta essere le seguenti: 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV €                  56.107 



Relazione accompagnatoria PEF 2021 

Comune di Calcio 

16 

 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTF -€                66.671 

RCTV + RCTF - €               10.564 

 

Pertanto, in considerazione del posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard, gli indicatori 

possono essere compresi negli intervalli di valori della tabella sottostante: 

 

  

COSTI UGUALI O INFERIORI I 

AL BENCHMARK DI 

RIFERIMENTO 

  
RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 
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VALUTAZIONE 

RISPETTO OBIETTIVI 

% RD 

  −0,45 < γ1 < −0,25 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO 

  −0,3 < γ2 < −0,2 

VALUTAZIONE 

SODDISFAZIONE 

UTENTI 

  −0,15 < γ3 < −0,05 

 

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha assunto i valori 

γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui sopra, sulla base delle seguenti valutazioni: 

 

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD  

 

La percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2019 è stata pari a 90,70% dato risultante 

dall’Osservatorio Provinciale, ponendo il Comune in oggetto sopra la media nazionale e la media 

regionale, per l’anno 2019 come risultante dal Rapporto rifiuti urbani 2019 Ispra. 

 

▪ RD Comune in oggetto 2019  90,70% 

▪ RD Media Regione Lombardia 2019  72,00% 

▪ RD Media nazionale 2018   58,10% 

 

Pertanto, l’amministrazione Comunale in considerazione dei risultati ottenuti ha adottato un valore di 

γ1 pari a -0,35. 

 

γ2 - performance riutilizzo/riciclo 

 

Il Comune in oggetto, con un valore dell’indifferenziato pro-capite pari a 40,20 kg/abitante, si 

posiziona sotto la media nazionale e di quella regionale, determinato mediante rielaborazione dei dati 

del Rapporto rifiuti urbani 2019 Ispra. 

 

▪ Indifferenziato pro-capite Comune in oggetto 2019   40,20 kg/ab. 

▪ Indifferenziato pro-capite Media Regione Lombardia 2019  134,00 kg/ab. 

▪ Indifferenziato pro-capite Media nazionale 2018    188,42 kg/ab. 
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Pertanto, l’amministrazione Comunale in considerazione dei risultati ottenuti ha adottato un valore di 

γ2 pari a -0,25. 

 

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 

 

Ad oggi non si dispone di una valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, tuttavia il limitato 

numero di reclami pervenuti, i risultati ottenuti nel tempo nella raccolta, consentono 

all’amministrazione Comunale di adottare un valore di γ3 pari a -0,1. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

 

Per la determinazione dei fattori b ed  di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,6 

per il fattore b e 0,1 per il fattore  sulla base delle scelte positive sopra indicate, in considerazione 

della tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e del rispetto dell’equilibrio 

economico-finanziario della gestione stessa. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri in relazione ai conguagli 

 

In merito ai conguagli 2019-2021 l’amministrazione Comunale ha determinato pari a 1 il fattore r, 

che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio variabile tra 1 e 4. 

In merito ai conguagli 2018-2020 l’amministrazione Comunale non ha inserito alcun valore nel PEF 

2021 perché totalmente rateizzati nel PEF 2020. 

In merito ai valori relativi alla deroga ex art. 107 c. 5 d. l. 18/2020 derivanti dalla differenza tra i costi 

da PEF 2019 e i costi da PEF 2020: si inseriscono nel PEF 2021 i valori pari a € 44.836 per la parte 

variabile e -€ 40.210 per la parte fissa e l’amministrazione Comunale ha determinato pari a 3 il fattore 

r, che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio variabile tra 1 e 3. 

Sono di conseguenza inseriti € 14.945 (parte variabile) e - € 13.403 (parte fissa). 

 

4.8 Verifica condizioni di cui al comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR 

Si espongono di seguito i valori dei costi fissi e variabili, post riclassificazione nel caso si verifichi la 

condizione di cui alla lettera b) del comma 3.3 dell’art. 3 dell’MTR ai fini del rispetto della condizione 

di cui al comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR: 

 

∑TFa   (costi fissi) €              221.042 

∑TVa   (costi variabili) €             269.020   

∑Ta     =  ∑TVa + ∑TFa  (Totale)  €              490.061  

 

Verifica condizione di cui comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR post riclassificazione costi fissi e variabili: 
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0,8 ≤
Σ 𝑇𝑉a 

Σ 𝑇𝑉𝑎 − 1
=

€ 269.020,00

€ 224.183,00 
≤ 1,2 

 

 Σ 𝑇𝑉a  €              269.020  

Σ 𝑇𝑉𝑎 − 1  €              224.183  

𝚺 𝑻𝑽𝐚 

𝚺 𝑻𝑽𝒂 − 𝟏
 1,20 

Verifica Positiva 

 

 

Ai fini della generazione del quadro tariffario 2021 si riepilogano i valori al netto della componente 

relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/2020-DRIF: 

∑TFa   (costi fissi) €              218.666 

∑TVa   (costi variabili) €             269.020   

∑Ta     =  ∑TVa + ∑TFa  (Totale)  €              487.686  

 

Calcio, 16 Giugno 2021 

 

       Il Sindaco 

      Elena Antonia Cleofe Comendulli 



 

La società Delfino & Partners spa è stata incaricata di procedere alla validazione del PEF sulla 

base dell’atto di affidamento formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 299 del 

31/12/2020 del Funzionario Responsabile del Tributo del Comune di Calcio, affiancando l’attività 

della struttura organizzativa preposta dall’Ente stesso.  

 

Premesso che 

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo 

metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi 

di trasparenza verso gli utenti; 

- il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l’obiettivo di 

incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, 

omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli 

utenti; 

- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i 

criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di 

comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto 

diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. 

- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità 

del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la 

sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel 

rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale. 

 

Considerato che 

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e 

comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del 

servizio o i documenti di riscossione della tariffa; 

- il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti 

locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in 

particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento 

e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con 

gli utenti; 



 

- alle REGIONI competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei 

Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per 

la gestione dei rifiuti urbani; 

- il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e adottato dal Consiglio Comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

- il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2021) è dato da somma delle entrate 

a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in continuità con il 

DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e 

omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole 

attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e 

trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero 

dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 

 

Considerata  

- la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 all’Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini 

per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus 

sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico).  

 

Considerato che 

-  all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 



 

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" 

sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 

regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; 

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente: 

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 

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

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

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

deliberati". 

- l’art. 107 del DL 18/2020, a seguito delle modifiche intervenute, ha stabilito che stabilendo 

che le tariffe della Tari tributo e Tari corrispettivo possano essere approvate entro il 30 

settembre 2020; 

- il comma 5 del medesimo DL, consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 

e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche 

per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino 

all'approvazione del PEF 2020; 

- la norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze 

di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021 

- il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in G.U. Serie Generale 70 del 22 marzo 

2021, all’Art. 30 comma 5 ha previsto limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1 

comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all’art. 53 comma 16 della legge 23 

dicembre 2000 n. 388, che i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 

Considerato inoltre che 

-  la deliberazione ARERA 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif ha apportato aggiornamenti al 

MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento 

all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 



 

443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità 

con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 

Considerato in particolare che 

- l’Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) 

stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il 

piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente 

territorialmente competente; 

- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, 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 con i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una 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; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente. 

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e 

della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano 

economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore; 

- l’art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:  

o 6.3 “Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente 

assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la 

predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in 

coerenza con gli obiettivi definiti”; 



 

o 6.5 “l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi 

dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva”; 

o 6.6 “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si 

applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente. 

 

Tenuto conto che 

- la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 

necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall’Ente Territorialmente Competente, 

o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore; 

- Il Comune di Calcio non è dotato di una struttura organizzativa interna tale da consentire 

autonomamente l’attività di verifica e controllo necessari per procedere alla validazione 

dei PEF forniti e a tal fine ha incaricato lo scrivente studio Delfino & Partners SpA di 

procedere alle attività di consulenza e di supporto necessarie; 

 

 

Considerato che 

- l’art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno: 

o la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili 

o il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi 

riconosciuti 

o il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore; 

- spetta all’Ente territorialmente competente anche l’attività di verifica e validazione dei 

dati, trasmessi dal Comune di Calcio e dal Gestore Servizi Comunali S.p.a. sia per l’anno 

2021 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2017 e 2019. 

 

Tutto ciò premesso 

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Comune di Calcio 

anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati 

forniti così come risultante dalla relazione di validazione; 



 

 

Visto 

Lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all’appendice n. 3 dell’MTR; 

 

Preso atto 

Della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore in data 18/03/2021 e di quella rilasciata dal 

Comune in data 16/05/2021 e delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali 

di revisione. 

 

Considerato che 

rispetto al Gestore e al Comune lo studio Delfino & Partners SPA risulta, in conformità alle 

norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all’ordinamento italiano, 

soggetto terzo; 

 

Acquisiti 

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio; 

 

Valida 

in base alle disposizioni delle normative vigenti, l’allegato piano economico e finanziario per 

l’ambito tariffario del Comune di Calcio attestandone la completezza, la coerenza e la congruità 

dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso. 

 

Milano, 21 giugno 2021    

    

    L’amministratore 

        Arch. Gio Gozzi   

 

Il Comune di Calcio, nella figura dell’unità organizzativa____________________, vista la 

validazione dei dati effettuata dallo studio Delfino & Partners spa come sopra riportata, in qualità 

di Ente territorialmente competente 

 



 

Valida 

l’allegato piano economico e finanziario per l’ambito tariffario del Comune di Calcio 

confermandone, sulla base delle operazioni di istruttoria e di verifiche effettuate dallo studio 

Delfino & Partners Spa la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso. 

 

________________, _________________ 2021       

 FIRMA 



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

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 40.083                       40.083                            compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 11.832                       11.832                            non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 114.709                     114.709                          celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 177.152                     177.152                          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 7.345                          7.345                              

Fattore di Sharing   b E 1,00 1,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 7.345                          -                              7.345                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 42.373                       42.373                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 1,00 1,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 42.373                       -                              42.373                            

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 1                                 1                                 

Numero di rate   r E 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 294.058                     -                              294.058                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 64.405                       64.405                            

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

                    Costi generali di gestione   CGG G 25.876                       25.876                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 141                             141                                 

Costi comuni   CC C 26.017                       -                              26.017                            

                  Ammortamenti   Amm G 14.140                       14.140                            

                  Accantonamenti   Acc G -                              -                              -                                  

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

                        - di cui per crediti G -                              -                                  

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 11.233                       11.233                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 25.373                       -                              25.373                            

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 -                              -                                  

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                 1                                 -                                  

Numero di rate   r C 1                                 1                                 -                                  

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 115.795                     -                              115.795                          

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 409.853                     -                              409.853                          

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

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

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 -                              -                              

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 -                              -                              -                                  

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 -                              -                                  

       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

∑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                       294.058                                  -                             294.058 

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 -                              -                              

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 -                              -                              -                                  

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 -                              -                              -                                  

∑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 115.795                     -                              115.795                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 409.853                     -                              409.853                          

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G

q a-2    kg 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 raccolta differenziata   ɣ 1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E

Totale   g C 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 1

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

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,7%

(1+ r ) C 1,017                              

 ∑T a C 409.853                       
 ∑TV a-1 E
 ∑TF a-1 E
 ∑T a-1 C -                                 

 ∑T a / ∑T a-1 C #DIV/0!

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

delta (∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

Ambito tariffario di CALCIO



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 -                                  

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 -                              -                              -                                  



COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI –
ANNO 2021

Verbale n. 27 del 22 GIUGNO 2021

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di giugno, il Revisore Unico ha preso in esame la proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.06.2021 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI – ANNO 2021”

Visto

• l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha istituito dal 01 

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 L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• il PEF relativo alla TARI per l’anno 2021;

• le dichiarazioni di veridicità rilasciate dal rappresentante legale della società SERVIZI 

COMUNALI SPA e dal Sindaco pro tempore del Comune di Calcio, ELENA ANTONIA 

COMENDULLI;

• la validazione alle disposizioni vigenti del PEF rilasciata con atto del 21.06.2021 dalla società 

Delfino & Partners spa;

• il parere favorevole sulla proposta in oggetto con riferimento alla regolarità tecnica e contabile 

del Dirigente del servizio interessato e del Dirigente del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D. lgs 267/2000 

esprime

per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

di cui all’oggetto.

Varese, lì 22.06.2021                  
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

 F.to Pasquini Dott. Matteo Vincenzo Pericle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa


