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Deliberazione del consiglio comunale nr. 28 del 28/06/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Il Sindaco introduce l'argomento e concede la parola all'ing. Migliorini, Direttore Operations di 
Aemme Linea Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene ambientale del Comune di 
Cuggiono, che relaziona in merito al  metodo di applicazione e alle metodologie di calcolo 
utilizzate  per  la  determinazione  della  tassa  sui  rifiuti,  i  cui  contenuti  sono  disponibili  su 
supporto audio/video.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
Smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra  l’altro,  le  funzioni  di 
regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio « chi inquina paga »;

• la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il  
periodo 2018-2021;

• la deliberazione ARERA 24 novembre 2020 493/2020/R/rif reca ulteriori 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;

• il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe 
Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui  smaltimento  provvedono  a  proprie   spese  i  relativi  produttori  comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• il  comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
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gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto   che   svolge   il  servizio  stesso  ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in  materia;

• Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito in legge 21 
maggio  2021,  n.  69,  con  l’articolo  30,  comma  5,  ha  definitivamente  disposto  il 
differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021;

• l’art.  6  della  deliberazione ARERA n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la  procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da 
un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e 
rimette  all’ARERA il  compito di  approvare il  predetto  Piano Finanziario,  dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che il  Comune di Cuggiono si  è avvalso della facoltà concessa dall’art.  107, 
comma  5,  del  D.L.  n.  18/2020,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.  27/2020, 
confermando espressamente per il 2020, mediante deliberazione del Commissario straordinario 
con i poteri del consiglio comunale nr 41 del 22/07/2020  le previgenti tariffe Tari applicate per 
l’anno 2019 ed ha quindi approvato il relativo Piano Finanziario per l’anno 2020, calcolato 
secondo metodo MTR indicato da ARERA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
del 29/12/2020; 

Rilevato che l’incarico di verifica formale del PF 2020, al fine di certificarne la completezza e 
per la validazione dello stesso per il  successivo invio della documentazione ad ARERA, ai 
sensi dei punti 6.3. e 19.1 della Deliberazione ARERA 443/2019/r/rif, è stato affidato alla ditta 
Paragon Business Advisory S.r.l., soggetto esterno dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
al gestore del servizio rifiuti;

Dato atto  che la  società Aemme Linea Ambiente S.r.l.  ha provveduto a trasmettere il  PEF 
“grezzo”  anno  2021  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  e  relativa  relazione  di 
accompagnamento redatti come da documenti allegati alla presente, quindi integrati con i dati 
contabili di competenza del Comune e trasmessi al soggetto validatore;

Rilevato che la sopra citata società, Paragon Business Advisory S.r.l., in data 23/06/2021, a 
mezzo pec pervenuta al protocollo dell’ente al n. 10546, ha trasmesso la validazione del Piano 
Economico Finanziario anno 2021 del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Tenuto  conto  che  il  PEF  risulta  corredato  dalle  informazioni  e  dagli  atti  necessari  alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a)  dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/00,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del 
soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra 
i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di 
riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) 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;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di approvare i suddetti documenti;
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Di  dare  atto  che  il  PEF  dovrà  essere  trasmesso  ad  ARERA,  ai  fini  della  successiva 
approvazione  da  parte  di  quest’ultima,  ai  sensi  dell’art.  6  della  deliberazione  ARERA n. 
443/2019;

Viste  le  deliberazioni  ARERA n.  443/2019,  238/2020/R/rif e  493/2020/R/rif, in  materia  di 
servizio integrato dei rifiuti;

Visto il  Testo Unico della legge sull’ordinamento degli  enti  Locali,  approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, 
riportati in allegato;

Non essendoci interventi, il Sindaco invita l'Assemblea a deliberare in merito all'argomento in 
oggetto.

Con  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  dai  Consiglieri  presenti  che  ha  conseguito  il 
seguente risultato:

Presenti n. 11

voti favorevoli n. 10

voti astenuti n. 1 (consigliere: Maria Teresa Perletti)

DELIBERA

1) di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti per l’anno 2021, corredato da relazione di accompagnamento, predisposti dal 
Gestore,  redatti  secondo  i  criteri  previsti  dal  nuovo  MTR  e  validati  dal  soggetto 
incaricato;

3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021 e la relazione di 
accompagnamento, predisposti secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, 
la  dichiarazione  di  veridicità  del  gestore,  predisposta  secondo  lo  schema  di  cui 
all’Appendice 3 del MTR,  devono essere trasmesse, mediante l’apposita piattaforma 
online, ad ARERA per i successivi adempimenti di competenza;

4) di dare atto che, ai sensi di quanto al punto precedente, il Piano Economico  Finanziario 
dovrà essere  approvato da ARERA, come previsto dall’art.  6 della deliberazione n. 
443/2019 della medesima;

5) di trasmettere la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, a norma 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

6) di provvedere alla pubblicazione sull’apposito sito Internet della presente deliberazione 
ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi per alzata di mano dai presenti e votanti che ha ottenuto il seguente risultato:
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Presenti n. 11

voti favorevoli n. 10

voti astenuti n. 1 (Maria Teresa Perletti)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. 
Lgs. n.267/2000.
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1 Premessa   

 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 dell’Allegato A (MTR - Metodo tariffario servizio integrato di 
gestione dei rifiuti 2018-2021) della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF 
e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, si redige la presente relazione al fine di illustrare sia i criteri di corrispondenza tra 
i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all’Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell’Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza. 

Si fornisce allegato alla presente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 
Deliberazione 443/2019/R/RIF, come integrato dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF; 

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

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 
Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti 
e alle attività effettuate in relazione a ciascun Comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di 
gestione (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe 
e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla documentazione relativa al 
MTR Grezzo 2021 e al progetto tecnico all. 2, redatto ai sensi del d.PR 158/99, art. 8 allegato alla presente relazione. 

  

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Aemme Linea Ambiente S.r.l., gestore del ciclo integrato dei RU, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere 
in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-
patrimoniale. 

Aemme Linea Ambiente S.r.l. dichiara, altresì, di non avere ricorsi pendenti. 

Non risultano sentenze passate in giudicato. 

 

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

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 
dall’Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 
modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 

 

3.1 Costi di competenza dell’Ente/Comune 

Il Comune di Cuggiono svolge per il servizio di gestione rifiuti le attività riconducibili alla gestione delle tariffe e dei 
rapporti con gli utenti (CARC). 

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall’Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 
2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento come 
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esposto nell’Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF 
e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l’Ente/Comune: 

 ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

 ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante 

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell’Ente/Comune da sottrarre, in sede 
di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 e come 
rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione. 

Tabella 1 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020  

TIPOLOGIA ENTRATE IMPORTO 

Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali  4.534 

Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione  

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie  

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente, come dettagliate nel seguito:  

  

  

  

  

 

3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto 
all’art. 3.1 del MTR: 

0,8 ≤  
𝛴 𝑇𝑉𝑎  

𝛴 𝑇𝑉𝑎 − 1
≤  1,2 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 

Tale eventuale spostamento di costi, come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, dovrà essere 
considerato nella successiva determinazione dell’articolazione tariffaria. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Comune di Cuggiono ha svolto una approfondita analisi di validazione e 
verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 

Nel dettaglio, il Comune di Cuggiono ha verificato: 

 La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti 

aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 
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 La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di 

prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

 La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF e 

s.m.i. nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’art. 6 del 

MTR; 

 La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come 

indicato dall’art. 1.1 del MTR; 

 La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall’art. 1.1 del MTR; 

 I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore; 

 I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

utilizzati dal gestore; 

 I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione; 

 Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal.  

 I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI; 

 Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuata dall’art. 2.2 del MTR, 

ovvero “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato 

nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del 

ciclo integrato […]”; 

 I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro 

cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso; 

 Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro 

anni; 

 I costi d’uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento 

di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso; 

 I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore; 

 I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore; 

 Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione; 

 La stima fornita dal gestore in merito all’esaurimento della discarica. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve rispettare 
il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, l’importo delle tariffe 
dell’anno precedente è determinato facendo riferimento: 

 al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’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, cd. “Cura Italia”. 

L’ente scrivente ha pertanto utilizzato le entrate tariffarie risultanti dal PEF approvato per l’anno 2019 quale base di 
calcolo per la determinazione del limite alla crescita. 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

ρa =  rpia −  Xa +  QLa +  PGa 

dove: 

 rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente compente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 
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 QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

 PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 
caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QLa concorrente al calcolo del ρa assume 
il valore di 0%. 

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, 
il valore della componente PGa concorrente al calcolo del ρa assume il valore di 0%. 

Come inoltre previsto dall’art. 4.3bis del MTR, ai fini della determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’Ente territorialmente 
competente può considerare il coefficiente 𝐶192021 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 
eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità 
e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19. 

Tale coefficiente, valorizzabile nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, può essere valorizzato laddove necessario 
in ottemperanza alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente. 

Inoltre, come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, il coefficiente 
𝐶192021 può essere valorizzato ai fini della copertura: 

  della rata annuale di recupero della componente di rinvio RCNDTV, ove questa sia stata valorizzata nel 2020, 

 delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo). 

Nella redazione del PEF 2021 l’ente ha deciso di non valorizzare il coefficiente 𝐶192021. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come rappresentato nel PEF 
Allegato. 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

𝐶192021 Coefficiente per l'emergenza COVID-19 0% 

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

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 
importo inferiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie risulta rispettato. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. l’Ente territorialmente competente 
promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, 
coerentemente, determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 
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L’ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l’introduzione 

delle componenti di costo di natura previsionale 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 nel caso in cui si verifichino congiuntamente 

le seguenti condizioni: 

 sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate 

componenti; 

 la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal gestore (rif. § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), l’ente non 

ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 nella misura 

indicata dalla seguente tabella: 

 

𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝟐𝟎𝟐𝟏
𝒆𝒙𝒑

 0.000.000 € 

𝑪𝑶𝑰𝑻𝑭,𝟐𝟎𝟐𝟏
𝒆𝒙𝒑

 0.000.000 € 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Così come indicato al paragrafo 4.2 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale 
alla crescita delle entrate tariffarie. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono descritte 
le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili (𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎) e 

della componente a conguaglio relativa ai costi fissi (𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018 […] per il servizio 
integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a dire 
l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”. 

Il gestore, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della presente relazione, e il Comune, per quanto di propria competenza, 
partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑛𝑒𝑤e le componenti di costo fisso  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑛𝑒𝑤  come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 

15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎e fissa  𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 ciascuna ottenuta sottraendo 

alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l’anno (a-2) 

Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  e  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑜𝑙𝑑 . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a 
coefficiente di gradualità. 
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Ne consegue che la componente a conguaglio da sottoporre a coefficiente di gradualità ammonta ad € -68.000. 
 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente 

di gradualità (1 + γ𝑎), si ricorda che: 

 γ1,𝑎 deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata 

da raggiungere; 

 γ2,𝑎 deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

 γ3,𝑎 deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità (1 + 𝛾𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra 
costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati 
gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  γ1,𝑎, γ2.𝑎 , γ3.𝑎, così come riportato nelle tabelle agli 

articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  +  

Σ 𝑇𝐹𝑎−2
𝑜𝑙𝑑 ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla 

presente relazione ed ammonta ad € 271,90. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 del MTR, ovvero: 

 nel caso di PEF per singolo Comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto 

ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato 
alla presente relazione ed ammonta ad € 239,54. 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 e il Benchmark evidenzia che: 
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 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 > Benchmark 

ed essendo la componente a conguaglio: 
 

 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+ 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 ≤ 0 

I coefficienti γ1,𝑎, γ2.𝑎 , γ3.𝑎 , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i 

seguenti valori: 
 

Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

𝛄𝟏,𝒂 Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,25 -0,06 

𝛄𝟐,𝒂 Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo 

-0,20 -0,03 

𝛄𝟑,𝒂 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,05 -0,01 

 
 
Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e il 
riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come 
rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione e di seguito esposti in tabella: 
 

Coefficiente Valore 

𝛄𝟏,𝒂 -0,250 

𝛄𝟐,𝒂 -0,198 

𝛄𝟑,𝒂 -0,039 

 -0,487 

 
Il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione 
ovvero 0,513. 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 16.5 
e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio 
metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di tipo lineare al 
fine della determinazione dei parametri. 

Valorizzazione di gamma 1 

In particolare, con riferimento al parametro γ1,a la valorizzazione è stata effettuata sulla base della percentuale di 
raccolta differenziata effettiva (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓), applicando una formula che considera una variazione lineare tra gli estremi 
dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del MTR: 

 

Per RC>0  

• 𝛾1=𝑀𝑎𝑥{𝛾1,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾1,𝑚𝑎𝑥;𝛾1,𝑚𝑖𝑛+𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛(𝛾1,𝑚𝑎𝑥−𝛾1,𝑚𝑖𝑛)]} 

 
Per RC<0  

• 𝛾1=𝑀𝑎𝑥{𝛾1,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾1,𝑚𝑎𝑥;𝛾1,𝑚𝑎𝑥+𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛(𝛾1,𝑚𝑖𝑛−𝛾1,𝑚𝑎𝑥)]} 

 

La valorizzazione di 𝛾1 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di RDeff posto pari al 65% che rappresenta l’obiettivo di RD 

fissato dall’art. 205 del D.Lgs.152/2006, 

• minima in corrispondenza del valore minimo di RDeff posto pari a 0. 

 

Per RC>0 
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Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 0 γ1,a = -0,06 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 65% 

CUeff > benchmark γ1,a = -0,45 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 0 γ1,a = -0,30 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 65% 

Per RC<0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 0 γ1,a = -0,45 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 65% 

CUeff > benchmark γ1,a = -0,06 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 0 γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 65% 

 

Valorizzazione di gamma 2 
 
Il parametro γ2,a  è stato valorizzato considerando che la qualità del materiale avviato a riciclaggio è misurabile attraverso 
la percentuale di frazione estranea (PFE) presente nelle specifiche raccolte differenziate (RD), quali ad esempio:  FORSU 
e Verde, Carta, Plastica e Lattine, Vetro. 
La qualità conseguita è stata confrontata con il benchmark individuato dallo Standard di qualità contrattuale, pari al 
50% coerentemente con quanto previsto dall’art 181 del D.Lgs. 152/2006 che definisce il target da raggiungere entro il 
2020 per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici. 
Per ogni raccolta differenziata è stato individuato il valore percentuale di frazione estranea rilevato PFE i,eff e il valore 
percentuale massimo di frazione estranea ammissibile PFEi,max. E’ stato quindi ottenuto un indicatore sintetico PFEeff 
mediando i valori delle singole raccolte differenziate, da confrontare con il valore percentuale massimo di frazione 
complessiva estranea ammissibile PFEmax pari alla somma pesata delle singole soglie PFEi,max . 

L’indicatore sintetico così ottenuto, ha consentito di valorizzare γ2,a  applicando la formula che considera una variazione 
lineare tra gli estremi dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del MTR: 

 
Per RC>0  

• 𝛾2=𝑀𝑎𝑥{𝛾2,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾2,𝑚𝑎𝑥;𝛾2,𝑚𝑎𝑥+𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛(𝛾2,𝑚𝑖𝑛−𝛾2,𝑚𝑎𝑥)]} 

Per RC<0  

• 𝛾2=𝑀𝑎𝑥{𝛾2,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾2,𝑚𝑎𝑥;𝛾2,𝑚𝑖𝑛+𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛(𝛾2,𝑚𝑎𝑥−𝛾2,𝑚𝑖𝑛)]} 

La valorizzazione di 𝛾2 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di PFEeff posto pari a 50% come da art 181 del D.Lgs. 152/2006, 

• minima in corrispondenza del valore minimo di PFEeff posto pari a 5%. 

Per RC>0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 5% γ2,a = -0,03 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 50% 

CUeff > benchmark γ2,a = -0,3 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 5% γ2,a = -0,15 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 50% 

 

Per RC<0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 5% γ2,a = -0,3 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 50% 

CUeff > benchmark γ2,a = -0,03 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 5% γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 50% 

 

Valorizzazione di gamma 3 

La valorizzazione di γ3,a  è stata effettuata sulla base del grado di soddisfazione degli utenti risultante dalle apposite 
indagini di Customer Satisfaction, svolte nel mese di febbraio/marzo 2021, da un istituto specializzato (IZI SpA). 
L’intervallo di valori possibili per il grado di soddisfazione rilevato GSeff è compreso tra 1 e 10%.La rilevazione di GSeff ha 
consentito di valorizzare γ3,a  applicando la formula che considera una variazione lineare tra gli estremi dell’intervallo 
definito dai commi 16.5 e 16.6 del MTR: 
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      Per RC>0  

• 𝛾3=𝑀𝑎𝑥{𝛾3,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾3,𝑚𝑎𝑥;𝛾3,𝑚𝑖𝑛+𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛(𝛾3,𝑚𝑎𝑥−𝛾3,𝑚𝑖𝑛)]} 

      Per RC>0  

• 𝛾3=𝑀𝑎𝑥{𝛾3,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾3,𝑚𝑎𝑥;𝛾3,𝑚𝑖𝑛+𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛(𝛾3,𝑚𝑎𝑥−𝛾3,𝑚𝑖𝑛)]} 

La valorizzazione di 𝛾3 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di GSeff posto pari a 10%, 

• minima in corrispondenza del valore minimo di GSeff posto pari a 1%, 

Per RC>0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 1% γ3,a = -0,01 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 10% 

CUeff > benchmark γ3,a = -0,15 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 1% γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 10% 

 

Per RC<0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 1% γ3,a = -0,15 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 10% 

CUeff > benchmark γ3,a = -0,01 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 1% γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 10% 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l’ente scrivente dispone di due 
parametri (b e b(1+ω)) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il 
gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

 Nel dettaglio: 

 b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 , 0,6]. 

 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ
1,𝑎

 e γ
2,𝑎

di cui 

al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 , 0,4] 

 

L’Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di sharing b tenendo conto, oltre che del buon livello percentuale 
raggiunto dalla raccolta differenziata, anche dell’andamento decrescente dei ricavi della vendita di materiale rispetto a 
quanto rilevato nel 2019. La modulazione del fattore di sharing b scelto pari a 0,45, permette di riconoscere al gestore 
un corrispettivo tale da garantirgli l’equilibrio economico finanziario. 

 

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente in relazione alla valorizzazione dei parametri di gradualità 
γ1,𝑎 e γ2,𝑎, l’Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di sharing ω ipotizzando una relazione lineare tra gli 

estremi definiti dal comma 2.2 del MTR in funzione dei valori minimi e massimi delle variabili γ1  e γ2. Il peso di ciascuna 
delle due variabili γ1  e γ2 nella determinazione del valore di ω è definito dal parametro k il cui valore varia nell’intervallo 
tra 0 e 1 dove: 

per k = 0 → γ1 è ininfluente  

per k = 1 → γ2 è ininfluente  

per k = 0,5 → le due variabili hanno lo stesso peso 

 

Quindi: 

Per RC>0  
𝜔=(𝜔𝑚𝑖𝑛−𝜔𝑚𝑎𝑥)[𝑘𝛾1,𝑚𝑎𝑥−𝛾1,𝑚𝑖𝑛𝛾1+(1−𝑘)𝛾2𝛾2,𝑚𝑎𝑥−𝛾2,𝑚𝑖𝑛+𝜔𝑚𝑎𝑥𝜔𝑚𝑖𝑛−𝜔𝑚𝑎𝑥+𝛾2,𝑚𝑖𝑛𝛾2,𝑚𝑎𝑥−𝛾2,𝑚𝑖𝑛(𝑘−1)−𝑘∙𝛾1𝑚𝑖𝑛𝛾1,𝑚𝑎𝑥−𝛾1,𝑚𝑖𝑛] 
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Per RC<0  
𝜔=(𝜔𝑚𝑎𝑥−𝜔𝑚𝑖𝑛)[𝑘𝛾1,𝑚𝑎𝑥−𝛾1,𝑚𝑖𝑛𝛾1+(1−𝑘)𝛾2𝛾2,𝑚𝑎𝑥−𝛾2,𝑚𝑖𝑛+𝜔𝑚𝑖𝑛𝜔𝑚𝑎𝑥−𝜔𝑚𝑖𝑛+𝛾2,𝑚𝑖𝑛𝛾2,𝑚𝑎𝑥−𝛾2,𝑚𝑖𝑛(𝑘−1)−𝑘∙𝛾1𝑚𝑖𝑛𝛾1,𝑚𝑎𝑥−𝛾1,𝑚𝑖𝑛] 
 
Poiché il valore di ω dovrebbe essere tanto minore quanto migliori sono le prestazioni della gestione si è ipotizzato di 
assumere:  
 

Per RC>0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark ω = -0,4 se  γ1  = -0,25 e γ2 = -0,2 ω = -0,1 se  γ1  = -0,06 e γ2 = -0,03 

CUeff > benchmark ω = -0,4 se  γ1  = -0,45 e γ2 = -0,30 ω = -0,1 se  γ1  = -0,30 e γ2 = -0,15 

Per RC<0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark ω = -0,4 se  γ1  = -0,25 e γ2 = -0,2 ω = -0,1 se  γ1  = -0,45 e γ2 = -0,3 

CUeff > benchmark ω = -0,4 se  γ1  = -0,06 e γ2 = -0,03 ω = -0,1 se  γ1  = -0,25 e γ2 = -0,2 

 

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione. 

Coefficiente Valore  

b 0,45  

b(1+ω) 0,496 Dove ω = 0,102 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 
In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell’ente territorialmente competente. 
 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 
componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato le rate atte al recupero della componente a conguaglio 2019 nella misura 
indicata nel PEF allegato. 
 

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di leasing 

Su proposta del gestore, l’ente acconsente al trattamento dei contratti di leasing secondo quanto previsto dall’art. 1.10 
della Determinazione 02/DRIF/2020 considerando le immobilizzazioni relative ai contratti di leasing operativo e 
finanziario nelle componenti di costo d’uso del capitale di cui all’art. 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni 
riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi 
operativi di cui al comma 1.1 del MTR. 

 

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

Come noto gli art. 2.2ter e 2.3ter del MTR prevedono la possibilità per l’ente di valorizzare ulteriori componenti 
aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.  

Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al comma 2.2, 
possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive: 

 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura 

degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. 
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[oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o 
negativo; 

L’ente scrivente non ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione. 

 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti 

dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come 
individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1; 

L’ente scrivente non ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione 

 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito 
dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non 

domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, determinato 
dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3; 

Tale componente non è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili 

determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 
approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR; 

Tale componente non è stata valorizzata. 

 

 la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all’anno 2018, che - tenuto 
conto del numero di rate all’uopo determinato nell’ambito della predisposizione del piano economico 
finanziario per l’anno 2020 – l’Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, 
nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità.  

Tale componente non è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

 

In merito alle componenti di costo fisso, per l’anno 2021 nel totale delle entrate tariffarie possono essere considerate 
le seguenti componenti aggiuntive: 

 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli 

scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 [oneri 
aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo; 

L’ente scrivente non ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione. 
 

 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹,𝑎  è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 

(e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del 
decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in 
applicazione del MTR; 

Tale componente non è stata valorizzata. 

 la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all’anno 2018, che - tenuto conto 
del numero di rate all’uopo determinato nell’ambito della predisposizione del piano economico finanziario per 
l’anno 2020 – l’Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, nonché gli effetti 
di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità. 

Tale componente non è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.  

 

        Il Sindaco 
              Giovanni Cucchetti 



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)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 85.206 85.206

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 87.411 87.411

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 181.182 181.182

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 393.778 393.778

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

TV G 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 113.756 113.756

Fattore di Sharing   b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 67.475 67.475

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 0

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E

Numero di rate   r E

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 747.577 0 747.577

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 64.938 64.938

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 28.495 28.495

                    Costi generali di gestione   CGG G 166.717 166.717

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0

                    Altri costi   CO AL G 657 657

Costi comuni   CC C 195.869 195.869

                  Ammortamenti   Amm G 71.119 71.119

                  Accantonamenti   Acc G 66 66

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0

                        - di cui per crediti G 66 66

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 38.012 38.012

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 109.197 109.197

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

TF G 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 0

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C

Numero di rate   r C

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 370.005 0 370.005

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.117.581 0 1.117.581

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

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 747.577 0 747.577 

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 370.005 0 370.005

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.117.581 0 1.117.581

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 79,04%

q a-2    kg G 4.581.285 4.581.285

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 1,00 1,00 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR

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 0,00%

(1+r) C 100,00%

 ∑T a C 1.117.581

 ∑TV a-1 E

 ∑TF a-1 E

 ∑T a-1 C 0

 ∑T a / ∑T a-1 C #DIV/0!

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 0

delta (∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

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 0 0

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 0 0 0

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C 0 0 0

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0 0 0

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 0 0 0

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

Comune di CUGGIONO

Allegato 1 Comune di MTR Grezzo
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       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)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 85.206 0 85.206

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 87.411 0 87.411

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 181.182 0 181.182

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 393.778 0 393.778

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 113.756 0 113.756

Fattore di Sharing   b E 0,45 0,45 0,45

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 51.190 0 51.190

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 67.475 0 67.475

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,50 0,50 0,50

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI E 33.461 0 33.461

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G 69.256 -11.355 57.901

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,51 0,51 0,51

Numero di rate   r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r E 35.528 -5.825 29.703

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 57.488 57.488

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 698.454 51.663 750.117

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 64.938 0 64.938

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 28.495 44.802 73.297

                    Costi generali di gestione   CGG G 166.717 0 166.717

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0

                    Altri costi   COAL G 657 0 657

Costi comuni   CC C 195.869 44.802 240.671

                  Ammortamenti   Amm G 71.119 0 71.119

                  Accantonamenti   Acc G 66 102.728 102.794

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 66 102.728 102.794

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 38.012 0 38.012

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 109.197 102.728 211.926

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G -135.686 9.785 -125.901 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,51 0,51 0,51

Numero di rate   r C 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r E -69.607 5.020 -64.587 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 46.403 46.403

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 300.398 198.952 499.350

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 0 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 998.851 250.615 1.249.467

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 4.534 4.534

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   COVEXPTV2021 E 0 0 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXPTV,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' E 0 0 0

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 0 0 0

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   RCUTV E 0 0 0

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

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) E 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) E 2 2 2

∑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 698.454 51.663 750.117 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 E 0 0 0

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 0 0 0

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   RCUTF E 0 0 0

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

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) E 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 2 2 2

∑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 300.398 198.952 499.350

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 998.851 250.615 1.249.467

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 79,04%

qa-2   kg G 4.581.285 4.581.285

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 27,19 27,19 27,19

fabbisogno standard   €cent/kg E 23,95

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 E -0,25 -0,25 -0,25 

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 E -0,04 -0,04 -0,04 

Totale   g C -0,49 -0,49 -0,49 

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,51 0,51 0,51

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%
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 1,60%

(1+r) C 101,60%

 ∑Ta C 1.249.467
 ∑TVa-1 E 629.485

 ∑TFa-1 E 616.161

 ∑Ta-1 C 1.245.646

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 100,31%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.249.467

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 0

Riclassifica TFa E 0

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 0 0

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 0 0 0

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)C 0 0 0

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0 0 0

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C -66.430 -1.570 -68.000 

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

Comune di CUGGIONO



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ  

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

IL SOTTOSCRITTO_STEFANO MIGLIORINI__________________________________________ 

NATO A  _LODI_________________________________________________________ 

IL  _03/08/1977____________________________________________________ 

RESIDENTE IN  _LODI_________________________________________________________ 

VIA  _DELLE CASELLE N. 6_____________________________________________ 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.__ 

AVENTE SEDE LEGALE IN _MAGENTA____________________VIA__CRIVELLI N. 39_________ 

CODICE FISCALE _06483450968_________________ PARTITA IVA  06483450968__________ 

TELEFAX _0331594287_________________TELEFONO___0331540223__________________ 

INDIRIZZO E-MAIL __INFO@PEC.AEMMELINEAAMBIENTE.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 18/02/2021, AL 

COMUNE DI CUGGIONO 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 19/03/2021 

IN FEDE 

ING. STEFANO MIGLIORINI 



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Deliberazione Consiglio Comunale N. 28 del 28/06/2021

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 24/06/2021

F.TO  CROCE LUCA

IL RESP. AREA TECNICA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 24/06/2021



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUCCHETTI GIOVANNI F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 30/06/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 30/06/2021 n. pubblicazione 564, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


