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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 13 del 15/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021, addì quindici del mese di Giugno alle ore 21:00, nella  Sede Comunale, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria.

Seduta IN VIDEO CONFERENZA, di prima convocazione

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P

1 BOSCARDIN ADRIANO SI 7 VENIANI ELISA SI

2 CASTELLI ALICE SI 8 CALABRESE GIUSEPPE SI

3 NAPOLITANO RAFFAELE SI 9 DE SENSI IVAN SI

4 FERA FRANCESCO SI 10 PELUCCO SIMONE SI

5 FIGINI DAVIDE SI 11 GHIRINGHELLI SERGIO SI

6 COBIANCHI DANIELA SI

Presenti : 11 Assenti: 0

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Sindaco Sig. Boscardin Adriano ed espone gli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 25/6/2020 all’oggetto:” Criteri per lo svolgimento delle sedute in audioconferenza, 
videoconferenza e/o teleconferenza del Consiglio Comunale”;

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), con effetto dal 01/01/2014, 
disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'Imposta Unica Comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES, istituita per il solo anno 2013 dall’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 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 l’Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art 6 della predetta deliberazione disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario;
- l'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa della nuova tassa sui rifiuti tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 1, comma 653, della legge 147/2013 prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi da coprire con la TARI il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- l'art. 1, comma 654, della legge 147/2013 prevede che in ogni caso 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 conformita� alla normativa vigente;
- l’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 disciplina i contenuti del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che l’ente ha acquisito dal gestore del ciclo dei rifiuti (Comunità montana delle Valli del Verbano) le prescritte 
documentazioni in materia di quantità dei rifiuti e relativi costi, secondo la nuova metodologia ARERA;

DATO ATTO che sulla base dei predetti dati il Comune ha redatto il Piano economico finanziario (PEF) 2021 relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti unitamente alla Relazione e alla dichiarazione di veridicità, come previsto dall’articolo 6 della deliberazione 
dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che le componenti delle voci di costo dettagliate nel Piano Economico Finanziario allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto sono le seguenti:
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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 6.742 0 6.742

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 11.050 0 11.050

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 22.810 0 22.810

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 38.871 524 39.395

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 8.121 0 8.121

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.873 0 4.873

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 7.089 0 7.089

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 5.955 0 5.955

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV E-G 16.522 -928 15.594

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,50

Numero di rate  r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+ɣ)RC TV /r E 2.065 -116 1.949

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 6.111 115 6.227

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 76.822 524 77.345

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.250 0 1.250

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 841 6.072 6.913

                    Costi generali di gestione   CGG G 9.924 0 9.924

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

                    Altri costi   CO AL G 25 0 25

Costi comuni   CC C 10.790 6.072 16.863

                  Ammortamenti   Amm G 1.967 0 1.967

                  Accantonamenti   Acc G 97 10.042 10.139

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

                        - di cui per crediti G 97 10.042 10.139

                        - 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 2.549 0 2.549

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 -

Costi d'uso del capitale CK C 4.613 10.042 14.655

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 -11.684 16.762 5.078

Coefficiente di gradualità  (1+ ɣ ) C 0,50 0,50 -

Numero di rate   r C 4 4 -

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+ɣ)RC TF /r E -1.461 2.095 635

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 78 0 78

∑TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 15.270 18.210 33.480

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 92.091 18.734 110.825

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 838 838

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 1 1 1

Rata annuale RCNDTV RCND TV /r' E 0,00 0,00 -

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 7.970,56 1.621,41 9.592

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 2.656,85 540,47 3.197

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.882,50 316,86 2.199,36

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020 (se r 2020  > 1) E 1.882,50 316,86 2.199,36

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020 (da PEF 2020) E 4 4

∑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                          81.361                            1.381                               82.742 

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 -3.773,87 -767,70 -4.542

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -1.257,96 -255,90 1.514-                              

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -4.210,17 4.094,37 116-                                 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020 (se r 2020  > 1) E -4.210,17 4.094,37 116-                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020) C 4 4 -

∑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 9.801,64 22.048,32 31.850

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 91.162,67 23.429,47 114.592

Ambito tariffario di 
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Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 85,1%

q a-2  kg G 564.183,00 

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 17,18 

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,98 

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,2 -0,20 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale    C -0,5 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità   (1+  ) C 0,5 0,5 0,5

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 1,74%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe    C 3,34%

(1+  ) C 1,033

∑T a C 114.592
∑TV a-1 E 52.264 

∑TF a-1 E 44.636 

∑T a-1 C 96.900 

∑T a / ∑T a-1 C 1,1826 

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 100.134

delta (∑Ta-∑Tmax) C 14.458

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 62.716 

Riclassifica TFa E 37.418 

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 4.655-                         8.822 4.167

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 1.814 5.938 7.752

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabil i  riconosciuta, relativa all 'annualità 2019 C 6.196 348-                             5.848

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi  riconosciuta, relativa all 'annualità 2019 C 4.382-                         6.286 1.904

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 2.798 569 3.367

DATO ATTO che in base al documento avente ad oggetto "Aggiornamento per l’anno 2019 delle Linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicato dall'IFEL(Istituto per la finanza e l'economia locale - 
Fondazione Anci) il fabbisogno standard finale del Comune di Grantola é superiore al totale dei costi effettivamente sostenuti dal 
Comune come risultanti dal Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti allegato, e che pertanto non è necessario 
apportarvi alcun correttivo;

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Grantola dovrà sostenere, e incassare per l’anno 2021 attraverso 
l’applicazione della TARI, è pari a € 114.592,00 riclassificati in base all’art. 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019 in costi fissi per € 
31.850,00 e in costi variabili pari a euro 82.742,00;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalle delibere n.443/2019 e 57/2020 di ARERA il Piano economico finanziario 
deve essere oggetto di validazione, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni, svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

PRESO ATTO che in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per 
l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo 
alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito 
dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il 
parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”.

DATO ATTO pertanto che la predetta attività di validazione è stata svolta dal Revisore dei Conti del Comune di Grantola quale 
soggetto con profilo di terzietà rispetto al gestore (Comunità montana delle Valli del Verbano);

VISTO che ai sensi dell’art. 6 punto 6.5 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, la presente deliberazione, 
unitamente agli allegati sarà inviata all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai fini della relativa approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti:
- Favorevoli n. 8,
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- Astenuti n. 2 (cons.: De Sensi e Pelucco)
- Contrari n. 1 (cons.: Ghiringhelli)
espressi nei modi e nelle forme di legge da parte degli aventi diritto

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’allegato “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2021” unitamente alla relazione 
di accompagnamento e alla dichiarazione di veridicità, come previsto dall’articolo 6 della deliberazione dell’ARERA n. 443 del 
31/10/2019, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che, in base a quanto premesso e qui integralmente richiamato, il costo totale complessivo del servizio di 
gestione dei rifiuti, da coprire al 100% con la tariffa TARI, è pari a € 114.592,00;

3. DI DARE ATTO altresì che, per effetto delle norme richiamate in premessa e disciplinanti l'argomento all'oggetto, il costo da 
coprire con la tariffa è pari ad € 100.134,00 suddiviso tra il costo fisso pari a € 37.418,00 che corrisponde al 37,37% del totale, 
mentre quello variabile è pari a € 62.716,00 corrispondente al 62,63%;

4. DI DARE ATTO che dai conteggi indicati nella relazione finale allegata emerge uno scostamento tra il limite tariffario delle 
entrate 2021 (euro 100.134,00) e i costi complessivi dal calcolo dell’MTR 2021 come da Delibera 443/19 (euro 114.592,00), per 
€ 14.458,00.

5. DI DARE ATTO che i predetti costi fissi e variabili saranno ripartiti tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e 
non domestiche (U.N.D.) in base a criteri razionali, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R 158/1999.

6. DI DARE ATTO che il costo sostenuto dal Comune di Grantola, e desumibile dall'allegato Piano Finanziario relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti, pari a complessivi € 114.592,00 è congruo rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui al 
comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e consente di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza e economicità della gestione del ciclo dei rifiuti;

7. DI DARE MANDATO affinchè, l’ufficio competente provveda a inviare il presente atto unitamente agli allegati:
a. all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999;
b. all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 6 punto 

6.5 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare immediata attuazione alla programmazione dell'Ente, con voti n. 
8 favorevoli, n. 2 astenuti (cons.: De Sensi e Pelucco) e n. 1 contrario (cons.: Ghiringhelli) espressi nei modi e nelle forme di legge da parte 
degli aventi diritto

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
  Boscardin Adriano

Il Segretario Comunale 
  Dott. Ottavio Verde

_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
_______________________________________________________________________________________
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COMUNE  DI  GRANTOLA
PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - Urbanistica ed Edilizia Privata, esaminata la 
proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente l’oggetto sopra riportato esprime parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di cui sopra.

 

Grantola, li  10/06/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Baroni Bruno / Infocert Spa
_______________________________________________________________________________________
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COMUNE  DI  GRANTOLA
PROVINCIA DI VARESE
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E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
relativa alla Deliberazione di cui all’oggetto sopra riportato, ai sensi dell'art. 49, comma 1-D.Lgs 18/08/2000 n. 
267.

  

Grantola, li 10/06/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Liardo Vincenzo / Infocamere S.c.p.a.
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 15/06/2021 

Il Sottoscritto certifica che la sopra descritta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il Segretario Comunale   
 Atto sottoscritto digitalmente  
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E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 15/06/2021 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione sopra indicata viene pubblicata in data odierna affinché vi resti per 15 giorni consecutivi, 
all'Albo del Comune accessibile dal sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e dell'art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Grantola, 23/06/2021  Il Segretario Comunale
 Atto sottoscritto digitalmente  
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 15/06/2021 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Grantola, 20/07/2021 Il Segretario Comunale   
 Atto sottoscritto digitalmente  
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2

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 6.742 0 6.742                               

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 11.050 0 11.050                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 22.810 0 22.810                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 38.871 524 39.395                            

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 8.121 0 8.121                               

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.873 0 4.873                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 7.089 0 7.089                               

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 5.955 0 5.955                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E‐G 16.522 ‐928 15.594                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,50

Numero di rate   r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta   (1+ɣ)RC TV /r E 2.065 ‐116 1.949                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 6.111 115 6.227                               

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 76.822 524 77.345                            

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.250 0 1.250                               

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 841 6.072 6.913                               

                    Costi generali di gestione   CGG G 9.924 0 9.924                               

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

                    Altri costi   CO AL G 25 0 25                                     

Costi comuni   CC C 10.790 6.072 16.863                            

                  Ammortamenti   Amm G 1.967 0 1.967                               

                  Accantonamenti   Acc G 97 10.042 10.139                            

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

                        ‐ di cui per crediti G 97 10.042 10.139                            

                        ‐ 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 2.549 0 2.549                               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 ‐                                   

Costi d'uso del capitale   CK  C 4.613 10.042 14.655                            

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 ‐11.684 16.762 5.078                               

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,50 0,50 ‐                                   

Numero di rate   r C 4 4 ‐                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E ‐1.461 2.095 635                                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 78 0 78                                     

∑TF a   totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 15.270 18.210 33.480                            

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

∑T a= ∑TV a  + ∑TF a C 92.091 18.734 110.825                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 838                               838                                  

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 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0,00 0,00 ‐                                   

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 7.970,56 1.621,41 9.592                               

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 2.656,85 540,47 3.197                               

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.882,50 316,86 2.199,36

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020      (se r 2020  > 1) E 1.882,50 316,86 2.199,36

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4

∑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                          81.361                             1.381                                82.742 

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 ‐3.773,87  ‐767,70  ‐4.542

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E ‐1.257,96  ‐255,90  1.514‐                               

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E ‐4.210,17  4.094,37 116‐                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E ‐4.210,17  4.094,37 116‐                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 ‐                                   

∑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 9.801,64 22.048,32 31.850                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 91.162,67 23.429,47 114.592                          

Ambito tariffario di 
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Grandezze fisico‐tecniche 

raccolta differenziata   % G 85,1%

q a‐2     kg G 564.183,00                  

costo unitario effettivo ‐ Cueff   €cent/kg G 17,18                            

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,98                            

costo medio settore   €cent/kg  E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1  E ‐0,25 ‐0,25 ‐0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2  E ‐0,2 ‐0,20 ‐0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3  E ‐0,05 ‐0,05 ‐0,05

Totale    C ‐0,5 ‐0,5 ‐0,5

Coefficiente di gradualità   (1+  ) C 0,5 0,5 0,5

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 1,74%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe    C 3,34%

(1+  ) C 1,033                               

 ∑T a C 114.592                  

 ∑TV a‐1 E 52.264                          

 ∑TF a‐1 E 44.636                          

 ∑T a‐1 C 96.900                          

 ∑T a / ∑T a‐1 C 1,1826                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 100.134                          

delta (∑Ta‐∑Tmax) C 14.458                            

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

Riclassifica TVa  E 62.716                          

Riclassifica TFa E 37.418                          

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 4.655‐                           8.822                           4.167                               

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 1.814                           5.938                           7.752                               

di  cui quota residua della componente a conguaglio dei costi  variabili  riconosciuta, relativa all 'annualità 2019  C 6.196                           348‐                               5.848                               

di  cui quota residua della componente a conguaglio dei costi  fissi  riconosciuta, relativa all 'annualità 2019 C 4.382‐                           6.286                           1.904                               

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND 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 2.798                           569                               3.367                               
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1 Premessa   

Il Comune di Grantola ha conferito alla Comunità Montana Valli del Verbano, a mezzo delega, la 
gestione associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, assimilati e 
differenziati sul territorio comunale, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2022, recepita 
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n.18 del 28/11/2012. Poiché il servizio di gestione 
dei rifiuti è stato delegato alla Comunità Montana Valli del Verbano, dotata di propria autonomia 
funzionale e di un proprio bilancio, il piano degli investimenti e la specifica dei beni, dei mezzi e 
delle strutture ecc. sono contenuti negli atti fondamentali di programmazione economica dell’ente 
medesimo e riguardano l’insieme dei Comuni convenzionati.  
Il contratto per i servizi di igiene urbana in essere nel 2019 è terminato il 28/02/2021. Il nuovo servizio 
di igiene urbana è stato affidato, a seguito di gara europea, alla ditta Econord SpA con decorrenza 
01/03/2021 e riguarda i soli servizi di raccolta e trasporto; i servizi di smaltimento/recupero sono stati 
affidati, sempre a seguito di gara europea multilotto, a diversi impianti. 
Al fine di consentire al Comune di Grantola - Ente territorialmente competente - di verificare la 
completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 
annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), la Comunità Montana Valli del Verbano 
ed Econord Spa, inviano al medesimo Ente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/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 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.

I dati forniti da Comunità Montana Valli del Verbano e da Econord Spa sono trasmessi in allegato 
alla presente Relazione. 

Il Comune - Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute da 
Comunità Montana Valli del Verbano e da Econord Spa, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 
della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista 
ai sensi del medesimo articolo.  

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal Comune – Grantola 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 
Il Comune di Grantola ha provveduto nel corso dell’anno 2012, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 28/11/2012, ad attribuire a Comunità Montana il ruolo di capofila quale organo 
associativo e delegato ai sensi dell'art. 30, comma 1 – 2 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000, responsabile 
dell'esecuzione e coordinatore delle attività connesse, tra le quali quella di attivazione e conclusione 
del contratto d'appalto per la gestione del servizio di igiene urbana associato. 
Il contratto per i servizi di igiene urbana in essere nel 2019 è terminato il 28/02/2021. Il nuovo servizio 
di igiene urbana è stato affidato, a seguito di gara europea, alla ditta Econord SpA con decorrenza 
01/03/2021 e riguarda i soli servizi di raccolta e trasporto; i servizi di smaltimento/recupero sono stati 
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affidati, sempre a seguito di gara europea multilotto, a diversi impianti: Tramonto Antonio srl (secco 
residuo, vernici, medicinali, metalli), Econord spa (umido, sabbie da spazzamento, imballaggi in 
plastica), A2A Recycling srl (ingombranti, imballaggi misti, toner), Tecnogarden Service srl (scarti 
vegetali), Cereda Ambrogio srl (legno, pneumatici), Mattiello Davide & C. sas (inerti da costruzione), 
Eurovetro srl (imballaggi in vetro). Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione di 
Comunità Montana in allegato alla presente. 
Il servizio affidato comprende due tipologie di attività: servizi standard, effettuati per tutti i Comuni 
aderenti alla gestione associata e servizi aggiuntivi, attivati soltanto in alcuni Comuni.   
Per quanto concerne invece i servizi di riscossione della TARI, il Comune di Grantola gestisce in toto 
l’emissione annuale degli avvisi di pagamento TARI e la successiva emissione dei solleciti bonari. In 
caso di omesso/ parziale versamento del sollecito, il Comune di Grantola procede con gli atti 
consequenziali per il recupero dell’importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste 
dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati 
nella misura del tasso di interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della 
L. 296/06. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità 
del tributo.  
Sia i costi di gestione dell’emissione degli avvisi di pagamento, degli avvisi di accertamento   
sostenuti direttamente dal comune di Grantola, che i costi strettamente legati alla fase della gestione 
coattiva, sono inseriti nel PEF della TARI. 
 

2.2 Servizi di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani 
Tali servizi vengono effettuati sul territorio di Grantola dall’appaltatore Econord Spa secondo le 
modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Piano Operativo approvato in sede di gara. 

 
2.2.1 Modalità di esecuzione dei servizi 

Il servizio di raccolta rifiuti urbani attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 

 Raccolta porta a porta 

 Ecostazione/Centro di raccolta rifiuti 

 Ritiro ingombranti 

I servizi assicurati sul territorio di Grantola prevedono: 
Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti urbani; 

 Raccolta quindicinale porta a porta della frazione plastica; 

 Raccolta quindicinale porta a porta della frazione carta e cartone; 

 Raccolta monosettimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti urbani; 

 Raccolta quindicinale porta a porta del vetro; 

 Raccolta in appositi contenitori in municipio di pile, batterie; 

 Raccolta porta a porta su chiamata di rifiuti ingombranti; 

 Raccolta presso area attrezzata di accumulatori per auto, cartucce e toner per stampa, legno, 
metalli, oli e grassi vegetali, oli e grassi minerali, prodotti e sostanze varie e relativi 
contenitori, Raee (rifiuti tecnologici), verde, inerti e rifiuti da costruzione/demolizione (di 
modesta entità). 

 
Le tipologie d’intervento vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti urbani, Econord Spa con mezzi di proprietà della stessa. 
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E’ obbligatorio l'utilizzo di sacchi semi trasparenti per la frazione secca indifferenziata, in mater-bi 
per il conferimento dell'umido e di colore giallo per la raccolta della plastica. 
L'esposizione dei rifiuti avviene dopo le ore 20,00 del giorno precedente quello di raccolta prevista 
in calendario per l'apposita tipologia. Sacchi e secchielli vengono lasciati al bordo della strada, fuori 
dagli edifici; i contenitori devono essere poi ritirati tempestivamente una volta vuotati. 
Gli operatori sono autorizzati al ritiro esclusivamente dei sacchi conformi alla normativa vigente: 

 i sacchi devono essere adeguatamente chiusi 

 i sacchi non devono contenere impurità: tipologie di rifiuti differenti 

 bottiglie, flaconi e scatole di plastica e di cartone devono essere svuotati, puliti e schiacciati 

 la tipologia di contenitore deve essere quella prescritta per la frazione di rifiuto in 
calendario: 

 sacco viola trasparente - secco 

 sacco giallo trasparente - plastica 

 sacchetto biodegradabile nell'apposito secchiello - umido 

 contenitore di carta o cartone - carta 

 secchio verde - vetro e lattine 

 
Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti domestici che sono 
impossibilitati a conferire i rifiuti ingombranti direttamente all'Ecostazione.  
La tipologia di rifiuti è costituita esclusivamente da materiale ingombrante domestico, cioè rifiuti 
urbani di grandi dimensioni, quali ad esempio mobili, tappeti, giocattoli, grandi imballaggi, reti, 
materassi ed elettrodomestici. 
 

2.3 Servizi di pulizia meccanizzata del suolo pubblico e spazzamento manuale del suolo 
pubblico 

Lo spazzamento meccanico e lo spazzamento manuale sono attuati dalla ditta Econord Spa. 
 

2.4 Centro di Raccolta Comunale 
La gestione delle Piattaforme Ecologiche è affidata alla ditta Econord Spa. Tutte le strutture e tutti i 
mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il servizio di raccolta. Analogamente, 
tutto il personale nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell’impresa che 
svolge il servizio di raccolta e/o smaltimento o che gestisce il centro raccolta.  
I rifiuti vanno portati con mezzi propri (autovetture) e consegnati separati per tipologia. Nei Centri 
di raccolta possono conferire i rifiuti tutti i residenti e il servizio è gratuito. L’accesso ai centri di 
raccolta rifiuti (area attrezzata) è consentito a tutte le utenze domestiche utilizzando la tessera CRS. 
Le utenze commerciali, artigianali, industriali e di servizio ubicate nel territorio comunale, 
assoggettate al pagamento della componente TARI, mediante regolare iscrizione a ruolo, possono 
conferire a loro cura, presso i vari centri di raccolta - solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi, 
alle seguenti condizioni: 

 è possibile conferire esclusivamente rifiuti provenienti dalle superfici assoggettate al 
pagamento della TARI; 

 è consentito il conferimento dei soli rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali siano in 
atto forme di raccolta differenziata; 

 è severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti 
speciali, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore. 
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Le modalità di conferimento sono le seguenti: 

 gli utenti devono trattenersi nell’area del Centro di Raccolta per il solo periodo necessario ad
effettuare le operazioni di conferimento.

 i rifiuti devono essere direttamente conferiti negli appositi contenitori, avendo cura di
rispettare le relative destinazioni supportate da apposita segnaletica.

 L’accesso per il conferimento dei rifiuti è consentito dal personale presente a seguito di
controllo della qualità e quantità dei rifiuti trasportati.

 I rifiuti voluminosi (es. rifiuti vegetali, ecc.) prima del conferimento devono essere ridotti in
forma tale da ridurne, per quanto possibile, il volume.

 I rifiuti conferiti devono essere esenti da materiali estranei che ne possano compromettere il
recupero.

 Tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro di Raccolta possono essere
sottoposti ad accertamenti qualitativi e/o quantitativi, sia al momento del conferimento che
successivamente.

Gli orari di apertura dei Centri di Raccolta in cui è possibile conferire sono i seguenti: 
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2.5 Servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani prodotti. 
I servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono stati attuati da Econord Spa fino al 
28/02/2021 e successivamente da diversi impianti come enunciato in precedenza. 
Non essendovi accordi in essere con i consorzi appartenenti al circuito CONAI, i ricavi da vendita 
dei materiali provengono unicamente da operatori presenti sul libero mercato, che trattano i rifiuti 
differenziati raccolti sulla base di accordi economici stipulati con la Comunità Montana Valli del 
Verbano. 
 

2.6 Servizi di riscossione e rapporti con l’utenza 
I servizi di riscossione e rapporti con l’utenza della TARI Tributo vengono svolti direttamente dal 
Comune di Grantola.  
Nel dettaglio il Comune di Grantola gestisce in toto l’emissione annuale degli avvisi di pagamento 
TARI e la successiva emissione di solleciti bonari. In caso di omesso/ parziale versamento del 
sollecito, il Comune di Grantola procede con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non 
versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 
n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, secondo il 
criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06. Detti interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo. Per quanto concerne la fase finale 
riguardante la riscossione coattiva anche mediante l’esecuzione forzata, è il Comune a gestire 
direttamente tale attività. 

2.7 Attività esterne al perimetro del servizio 
Non vengono svolte attività esterne al perimetro del servizio integrato di gestione. 
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2.8 Altre informazioni rilevanti 
Non risultano esserci altre informazioni rilevanti. 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune – 
Grantola 

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

Città della Lombardia, in provincia di Varese, il Comune ha una popolazione pari a circa 1.255 
abitanti. Il territorio comunale ha una superficie pari a 2,05 Kmq. 

Per l’anno 2021 non sono previste modifiche al perimetro gestionale (PG) del servizio né modifiche 
sostanziali alle modalità di espletamento del servizio. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Nel 2019 le utenze servite dal servizio di igiene urbana erano pari a 591 utenze domestiche e 44 
utenze non domestiche. 

I quantitativi di rifiuti urbani raccolti sono stati nel 2019 pari a 564.183 Kg. 

Nel corso del 2021 non è previsto un miglioramento della qualità del servizio offerto agli utenti. 

Per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata, sulla base dell’andamento rilevato 
nell’ultimo biennio (2019/2020) si stima una percentuale del 85% per il 2021. 

Tabella  % raccolta 
differenziata 

2019  85% 

2020  85% 

2021  85% 

Non sono disponibili risultati di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Non si segnalano fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
Il PEF, redatto in conformità al modello allegato all’MTR, riporta tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2021 in coerenza con i criteri 
disposti dal MTR. 
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3.2.1 Dati di conto economico – Comunità Montana e Econord Spa 

Con riferimento a Comunità Montana e al gestore Econord Spa, si deve fare riferimento ai dati forniti 
in appendice alla presente relazione. 

3.2.2 Dati di conto economico – COMUNE DI GRANTOLA 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede anche le spese di acquisto per materiali utili alla 
raccolta, l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti sostenuti direttamente dal 
Comune. 
Il dettaglio dei costi, come da contabilità del Comune, risulta essere il seguente: 

La classificazione dei costi diretti del COMUNE DI GRANTOLA – anno 2019 

Componenti  Costi iva inclusa 

CRD  632 

CARC  6.000 

Acc  9.923 

Totali  16.555 

3.2.2.1 Costi CRD sostenuti direttamente dal Comune 

I costi CRD si riferiscono a spese, sostenute direttamente dal Comune, per l’acquisto di 
sacchi per la raccolta differenziata. 

3.2.2.2 Costi CARC sostenuti direttamente dal Comune 

I costi CARC si riferiscono a spese, sostenute direttamente dal Comune, per la gestione 
dei rapporti con l’utenza e a spese per il personale del Comune il cui costo relativo alla 
TARI è stato calcolato pari al 10% del costo totale.  

3.2.2.3 Costi ACC - accantonamenti 

I costi ACC fanno riferimento all’accantonamento consentito sui crediti TARI calcolato 
nel seguente modo: l’importo è quello del FCDE previsto nel bilancio di previsione 2019 
pari ad € 9.923.  

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale il Comune di Grantola non presenta cespiti.  

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
4.1 Attività di validazione svolta  
In accordo a quanto previsto dal nuovo metodo MTR ARERA, il singolo gestore non ha determinato 
completamente il costo del servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte 
di PEF di competenza del Comune in qualità di ente territorialmente competente (ETC). Il gestore 
Econord Spa ha trasmesso il PEF “grezzo” a Comunità Montana con riferimento ai 30 Comuni 
associati. Comunità Montana ha predisposto il proprio “PEF grezzo” integrandolo con quanto fornito 
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dal gestore Econord Spa e anticipando una parte di validazione del PEF finale che verrà completata 
dall’ETC.  

L’attività di validazione svolta del Comune/ETC è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in 
particolare sui seguenti punti: 
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione

dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.

La Tabella seguente riepiloga le azioni del Comune, in qualità di ETC, e della Comunità Montana 
riferite all’attività di validazione del PEF 2021. 

Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC 

A 

La coerenza degli elementi di 

costo riportati nel PEF rispetto 

ai dati contabili dei gestori 

(comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili ai gestori mediante template strutturati; 

A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; 

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; 

A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di 

calcolo dell’importo che viene proposto; cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e 

relativa quota definita. 

B 

Il rispetto della metodologia 

prevista dal presente 

provvedimento per la 

determinazione dei costi 

riconosciuti (comma b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; 

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017; 

B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; 

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; 

B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti, ove previsti); 

B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; 

B7-Determinazione dei conguagli; 

B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; 

B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; 

B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 Delibera ARERA 443-19; 

B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 Delibera ARERA 443-19; 

B12-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie; 

B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; 

B14-Rispetto delle tempistiche di validazione; 

C 

Il rispetto dell’equilibrio 

economico finanziario del 

gestore (comma c.) 

C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; 

C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2021 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi 

previsionali 2021) e relativo confronto con costi storici 2019 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C3-Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2021 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2021) e 

relativo confronto con benefici storici 2019 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC. 

D 
Altre verifiche (extra rispetto a 

quanto previsto da MTR) 

D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta; 

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; 

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; 
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Nello specifico dei dati tecnico-economici forniti si è operato come segue: 
 Fase 1 – Verifica della presenza e completezza dei contenuti richiesti dei documenti consegnati
 Fase 2 – Validazione della coerenza e congruità dei dati ovvero confronto dei dati trasmessi

con le fonti contabili obbligatorie e gli altri documenti disponibili:
1. Coerenza: quadratura algebrica dei dati contenuti nei file Excel inviati (coerenza

interna) e corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati (coerenza esterna)
2. Congruità: corrispondenza dei dati trasmessi con ulteriori dati in possesso di ETC

contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi
trattamento)

Relativamente al punto A4 citato in tabella dal titolo “Controlli a campione (auditing): analisi a 
campione delle voci PEF di competenza del gestore”, ETC ha eseguito i seguenti controlli: 

A) Verifica Costi operativi: controllo a campione sulla coerenza tra i dati dichiarati e i bilanci
dei gestori

B) Verifica Cespiti – Ammortamenti: è stata effettuata una verifica sui cespiti indicati e la
coerenza con il bilancio del gestore; inoltre è stato eseguito un controllo a campione su
alcuni cespiti: prima iscrizione, ammortamento, ecc.

C) Verifica sui costi di trattamento e smaltimento
D) Verifica sui conguagli: controllo a campione

L’attività di controllo e integrazione dei dati forniti da Econord Spa svolta da Comunità Montana ha 
portato ad utilizzare nella composizione del PEF finale dati parzialmente differenti (seppur di poco) 
rispetto a quanto dichiarato dal gestore Econord Spa. Ad esempio è stata ricalcolata la componente 
ck per applicare in maniera più corretta la metodologia Arera.  

Nella fase di elaborazione della tariffa finale, si è inoltre tenuto conto di alcune componenti derivanti 
dalla precedente predisposizione relativa al 2020. Il Metodo Tariffario agli art. 2.2 e 2.3 chiarisce che 
è necessario tenere conto per il 2021: 

 della componente 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 cioè 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.

 della componente 𝑅𝐶𝑈𝑇F,𝑎 cioè la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni)
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 variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre
2020, in applicazione del MTR.

La componente RCU per il Comune di Grantola, di un valore complessivo pari a 5.050 euro, è 
scomposta nel seguente prospetto. Il numero di anni per il recupero è pari a 3. 

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCUTV 9.592

Componente fissa RCUTF ‐4.542
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Si segnala che la componente a conguaglio RCNDTV, derivante dal 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, è uguale a 0. 

Con riferimento ai conguagli pregressi relativi all’annualità 2018, nella predisposizione del PEF 2021 
si è tenuto conto delle componenti variabili e fisse dei conguagli 2018 ((1 + γ𝑎 ) 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/r e (1 + γ𝑎 
) 𝑅𝐶𝑇F,𝑎/r ), così come determinate agli articoli 2.2 e 2.3 del MTR. Il numero di anni per il recupero 
era stato stabilito pari a 4. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Sulla base della relazione redatta da Econord Spa e Comunità Montana, il Comune di Grantola, 
secondo quanto previsto dal comma 4.4 del MTR, ha stabilito i seguenti valori per i fattori 𝑿 , 𝑸𝑳  
e 𝑷𝑮 : 

 𝑿 =0,1% è il coefficiente di recupero di produttività, posto al livello minimo;

 𝑷𝑮 = 0, poiché non si rilevano modifiche al perimetro gestionale;

 𝑸𝑳  = 0 poiché non si rilevano miglioramenti del servizio;

 C19 = 1,74%, valorizzato in modo da coprire la componente di conguaglio RCU.

Pertanto, tenendo conto della formula di cui all’articolo 4.3 del MTR, si ottiene: 

Il Comune di Grantola ha applicato nel 2020 le tariffe 2019 sulla base di quanto disposto dall’articolo 
107 comma 5 del decreto-legge 18/20. Il 2019 costituisce dunque la base di partenza (Ta-1) su cui 
applicare il limite di crescita. 

4.3 Costi operativi incentivanti 
Non avendo previsto miglioramento della qualità del servizio o aumento del perimetro gestionale, il 
Comune non ha previsto per il 2021 componenti di costo previsionale (COIEXP

TV e COIEXP
TF).  

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 2.199,36

  di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020      (se r 2020  > 1) 2.199,36

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 116‐       

  di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020      (se r 2020  > 1) 116‐       

Limite tariffario

rpi 1,70%
x 0,10% [0,1% ;0,5%]

QL 0,00% [0% ;2%]
PG 0,00% [0% ;3%]
C19 1,74% [0% ;3%]

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 + C19𝑎  3,34%

Limite di crescita della tariffa

Tariffaa-1 riconosciuta 96.900
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4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Dall’applicazione del MTR per il Comune di Grantola risulta che: 

il limite tariffario alle entrate tariffarie Anno 2021 diventa di 100.134 euro (incremento del 
3,3%). 

I costi complessivi dal calcolo dell’MTR 2021 ai sensi della Delibera 443/19 sono pari a 114.592 
Euro, superiori al limite per 14.458 Euro. 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019  
Per quanto riguarda il calcolo delle componenti a conguaglio RCTV e RCTF, sulla base dei dati inseriti 
nel bilancio del Comune e quelli comunicati da Econord Spa e Comunità Montana, si deduce che: 

Il conguaglio, come viene esplicitato dall’Allegato A del MTR, viene riconosciuto solo per una quota 
determinata sulla base del coefficiente di gradualità 1 γ . 

Ai fini della quantificazione del coefficiente di gradualità 1 γ , come previsto dall’art. 16 del 
MTR, si calcola il valore del costo unitario effettivo CUeff a-2, come da articolo 16.3 del MTR e lo si 
confronta con il fabbisogno standard.  
Si rileva che 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 è pari a 17,18 €cent/Kg ed è inferiore al fabbisogno standard di cui all’articolo 
1, comma 653, della legge n. 147/2013, pari invece a 29,98 €cent/Kg. 
Posto quindi che ci troviamo nel caso in cui il costo unitario è inferiore al benchmark di riferimento 
e la somma delle componenti a conguaglio RCTV,a e RCTF,a è maggiore di 0, i valori γ , , γ . , γ .  per 
la quantificazione del coefficiente di gradualità 𝟏 𝛄𝒂 , devono rispettare gli intervalli di valori 
riportati nel quadrante sinistro della tabella di cui all’art. 16.6 del MTR. 
Pertanto, il Comune sceglie i valori di seguito riportati: 

DATI di BILANCIO 2019 TARIFFA 2019 Conguaglio 2021

Gestore

T 81.000 85.837 RC 4.837

TV 50.663,63 67.185,50 RCTV 16.522

TF 30.336,37 18.651,93 RCTF ‐11.684

Comune

T 15.900 31.734 RC 15.834

TV 1.600 672 RCTV ‐928

TF 14.300 31.062 RCTF 16.762
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La quantificazione della componente 𝛄𝟏,𝒂 e 𝛄𝟐,𝒂 è motivata dal fatto che pur essendo stato raggiunto 
un buon livello di raccolta differenziata e riciclaggio, si registra una sostanziale stabilità e pertanto si 
è utilizzato un valore limite inferiore. 
La quantificazione della componente 𝛄𝟑,𝒂, riguardo alla valutazione della soddisfazione degli utenti, 
si basa sul fatto che non sia disponibile una valutazione della soddisfazione del servizio da parte dei 
cittadini e pertanto si è utilizzato un valore limite inferiore. 

Si stabilisce inoltre che il numero di rate r per il recupero della componente a conguaglio = 4, in 
modo da recuperare i conguagli in più anni.  

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Il Comune di Grantola ha stabilito di valorizzare i fattori di sharing come segue: 

 coefficiente b = 0,6

 coefficiente ωa = 0,4

La scelta relativa alla valorizzazione del coefficiente b è volta a non penalizzare gli utenti, primi 
artefici di una raccolta differenziata di qualità. 
Il Comune di Grantola stabilisce inoltre un valore del coefficiente ωa che, combinato con il 
coefficiente b, consente al gestore del servizio di trattenere parte dei proventi derivanti da vendita di 
materiale e ciclo dell’asset integrato, senza che al contempo vengano penalizzati gli utenti. 

4.7 Riclassificazione costi fissi e variabili  
In relazione all’art. 3.1 del MTR, valutato che: 

∑TV a = 72.302 
∑TV a‐1 = 52.264 

e che quindi: 

∑TV a  / ∑TV a‐1 = 1,38 

e cioè superiore al limite di 1,2.  

Sulla base dell’articolo 3.3. comma a) si ricomprende la quota di ricavi eccedente al limite alle 
componenti di costo fisso. 

Pertanto, dopo la riclassificazione, TV a = 62.716 euro. 

 -0,50
Valutazione rispetto obiettivi %RD  -0,25 [-0.25 ;-0.06]

Valutazione performance riutilizzo/riciclo  -0,20 [-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti  -0,05 [-0.05 ;-0.01]

r 4,00 [1 ; 4]

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da OTTAVIO VERDE, ADRIANO BOSCARDIN e stampato il giorno 27/10/2021 da Antonella Martini.



   
 

  
 

14 
 

4.8 Conclusioni – Modello PEF 2021 da applicare  
 
Sulla base di quanto enunciato nell’articolo 4.4, il PEF 2021 da sottoporre a tariffazione avrà un 
valore complessivo di 100.134 euro. Questo ammontare tariffario permetterà di coprire le 
componenti tariffarie con la seguente suddivisione: 
 
Ta       = 100.134 € 
 
di cui 
TVa =    62.716€ 
TFa = 37.418€ 
 
come da Modello PEF allegato alla presente Relazione. 
A tali importi deve essere detratto il contributo MIUR.
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2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore 
– Comunità Montana Valli del Verbano

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Con convenzione approvata con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 28 in data 
30.11.2012 tra i Comuni di Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Vt., Caravate, 
Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia con M., 
Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Grantola, Germignaga, Laveno Mombello, 
Luino, Maccagno, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Pino L.M., Porto 
Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca e la Comunità Montana è 
stato attribuito a quest'ultima il ruolo di capofila quale organo associativo e delegato ai sensi 
dell'art. 30, comma 1 – 2 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000, responsabile dell'esecuzione e 
coordinatore delle attività connesse, tra le quali quella di attivazione e conclusione del 
contratto d'appalto per la gestione del servizio di igiene urbana associato. 

La superficie complessiva del territorio interessato è pari a 282,19 kmq.; la popolazione 
residente dei 30 Comuni aderenti al servizio rifiuti alla data del 31/12/2020 è di 62.932 unità 
con n. 43.733 utenze domestiche e n. 2.831 utenze non domestiche, costituite da attività 
commerciali, industriali, artigianali, professionali e di servizio presenti sul territorio. 

La distribuzione degli agglomerati urbani è caratterizzata dalla presenza di piccoli nuclei o 
frazioni, anche in quota altimetrica elevata, con poche decine di residenti (Curiglia, Veddasca e 
Duno posti ad una quota media di altitudine superiore a 500 mslm); tali piccoli nuclei sono 
raggiungibili percorrendo una viabilità estremamente tortuosa, difficilmente praticabile in 
occasione di nevicate o gelate intense, e la viabilità interna all’abitato è spesso di calibro 
estremamente ridotto, percorribile solo da piccoli motocarri o talvolta solo a piedi; per contro, 
tali aree risultano essere frequentate, nel corso del periodo estivo, da un elevato numero di 
turisti giornalieri e stagionali. 
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Sul territorio oggetto della convenzione sono localizzati 6 centri di raccolta messi a disposizione 
della gestione associata, in comodato gratuito per la stessa durata della delega in favore della 
Comunità Montana Valli del Verbano. Presso tali centri possono accedervi tutti gli utenti che 
hanno un'abitazione o un'attività presente nei Comuni della Comunità Montana Valli del 
Verbano. I cittadini per accedervi devono esibire la CRS (Carta Regionale dei Servizi); le ditte, 
l'EcoCard e il formulario (FIR) debitamente compilato. 

Tali centri sono localizzati a: 

- Cuveglio, Località Cavona

- Dumenza, viale Europa loc. Fraccia

- Laveno Mombello, via Sangiano

- Luino, via Gorizia, Località Cucco

- Maccagno con Pino e Veddasca, via Reschigna 6

- Porto Valtravaglia, località Trigo

Il contratto per i servizi di igiene urbana in essere nel 2019 è terminato il 28/02/2021. Il nuovo 
servizio di igiene urbana è stato affidato, a seguito di gara europea, alla ditta Econord SpA  con 
decorrenza 01/03/2021 e riguarda i soli servizi di raccolta e trasporto; i servizi di 
smaltimento/recupero sono stati affidati, sempre a seguito di gara europea multilotto, a diversi 
impianti: Tramonto Antonio srl (secco residuo, vernici, medicinali, metalli), Econord spa 
(umido, sabbie da spazzamento, imballaggi in plastica), A2A Recycling srl (ingombranti, 
imballaggi misti, toner), Tecnogarden Service srl (scarti vegetali), Cereda Ambrogio srl (legno, 
pneumatici), Mattiello Davide & C. sas (inerti da costruzione), Eurovetro srl (imballaggi in 
vetro). 
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Il servizio affidato comprende due tipologie di attività: servizi standard, effettuati per tutti i 
Comuni aderenti alla gestione associata e servizi aggiuntivi, attivati soltanto in alcuni Comuni. 
Si precisa che entrambe le tipologie di servizi afferiscono al servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani e non ad attività extra-perimetro, con l’eccezione dell’attività di spurgo dei 
pozzetti nel Comune di Laveno Mombello, che ha determinato nel 2018 e nel 2019 una spesa a 
carico del Comune rispettivamente pari a €20.268,65 + IVA al 10% e €.14.066,25+ IVA al 10%. 

Servizi standard effettuati su tutti i Comuni 

1. raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati:

- sul territorio:

- Frazione secca residua;

- Frazione umida;

- Carta e cartone;

- Imballaggi in plastica;

- Imballaggi in Vetro;

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

- La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi;

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

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

- lavaggio delle campane e dei cassonetti;

- realizzazione campagna informativa, calendario ecologico, educazione ambientale;

- elaborazione e realizzazione della carta dei servizi;

- analisi biochimiche e consulenza tecnico amministrativa;

Servizi aggiuntivi: 

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

• Spurgo pozzetti stradali;

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

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

• Intensificazione della frequenza di raccolta della frazione
secca/umida/carta/plastica/vetro;
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Servizi aggiuntivi attivati nel 2019 

Agra svuotamento cassonetto plastica 

Brezzo di Bedero Incremento frequenza raccolta rsu 

Castelveccana svuotamento campana vetro 

Castelveccana svuotamento campane aggiuntivo 

Castelveccana incremento frequenza raccolta  rsu 

Cittiglio Servizio pulizia area mercato 

Cittiglio svuotamento cestini 

Cittiglio spazzamento meccanizzato 

Dumenza svuotamento campana carta 

Dumenza svuotamento campana vetro 

Laveno incremento frequenza periodo estivo umido 

Laveno incremento raccolte carta,plastica, vetro p/p 

Laveno servizio spazzamento meccanizzato,manuale e cestini 

Laveno spurgo pozzetti 

Luino Servizio spazzamento area mercato 

Luino raccolta umido es. commerciali Luino 

Luino raccolta carta p/p 

Luino raccolta plastica p/p 

Luino raccolta vetro p/p 

Luino raccolta RSU Ospedale 

Luino raccolta RSU es. commerciali 

Maccagno incremento frequenza periodo estivo rsu 

Maccagno incremento frequenza periodo estivo umido 

Maccagno servizio spazzamento meccanizzato 

Maccagno svuotamento cassonetto carta 

Maccagno svuotamento contenitori plastica 

Mesenzana svuotamento campana vetro 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili sul territorio viene 
principalmente effettuato con il sistema “porta a porta”, nelle zone difficilmente raggiungibili 
sono individuati punti di conferimento con cassonetti/campane. Le raccolte avvengono in 
giorni prefissati. 

In caso di coincidenza con un giorno festivo o in caso di chiusura del centro di smaltimento per 
festività, il servizio può essere anticipato o posticipato, previa indicazione sul calendario 
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ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno e relativo all’annualità considerata. 

Il servizio di raccolta è assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, 
salvo cause di forza maggiore accertate dal Responsabile Tecnico della Comunità Montana 
Verbano. 

Il servizio è effettuato da adeguati automezzi, che ultimata la raccolta, provvedono o al 
trasporto diretto del rifiuto in impianto o al trasbordo in altro automezzo di maggiori 
dimensioni. 

Si precisa che nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili non è compresa 
la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche. 

Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti che sono 
impossibilitati a conferire detti rifiuti direttamente ai centri di raccolta. 

La tipologia di rifiuti che può essere fatta ritirare è costituita esclusivamente da materiale 
ingombrante domestico, cioè rifiuti urbani di grandi dimensioni, quali ad esempio:

- mobili

- tappeti

- giocattoli

- grandi imballaggi

- reti

- materassi

- elettrodomestici

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

- cognome, nome, recapito telefonico, indirizzo

- elenco dei materiali da far ritirare.

A partire dall’anno 2014 è stato introdotto in modo graduale e per un numero sempre crescente 
di Comuni il sistema di raccolta della frazione indifferenziata mediante l’utilizzo di un 
contenitore identificativo con tecnologia RFID, al fine di avviare una sperimentazione di un 
sistema atto alla misurazione di quanto conferito.   

Tale tipo di raccolta è stata introdotta con due scopi: uno quello spingere le utenze a 
differenziare in modo più puntuale realizzando così un aumento della percentuale di raccolta 
differenzia ed una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati, l’altro quello di impostare 
un sistema funzionante e collaudato nell’eventualità dell’adozione da parte dei comuni della 
tariffa puntuale.  

Si riporta di seguito tabella contenente i dati complessivi di produzione rifiuti relativi al periodo 
2014/2020. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

secco  7.969.600   7.457.400   7.092.720   7.425.660   7.549.590   7.571.200  7.062.940 

ingombranti  2.399.380   2.565.560   2.687.760   2.910.740   2.896.520   2.628.380  2.536.600 

umido  3.968.120   4.328.145   4.786.890   4.447.230   4.584.350   4.446.225  4.263.370 

carta  2.779.070   2.906.350   2.961.100   2.851.280   2.749.260   2.803.780  3.125.370 

plastica  1.385.260   1.513.449   1.683.636   1.679.214   1.768.254   1.901.940  1.989.810 

vetro  3.603.660   3.492.330   3.791.040   3.605.570   3.660.560   3.791.160  3.810.840 

inerti  1.386.270   1.668.970   1.588.950   1.668.320   1.514.160   1.663.010  1.515.520 

verde  3.661.560   3.607.380   4.289.610   3.548.100   3.513.790   3.316.080  3.164.030 

metallo  651.060   647.700   662.220   655.000   649.680   667.750  663.680 

legno  1.570.590   1.812.390   1.921.130   2.038.040   1.997.960   2.108.590  2.144.400 

raee  407.346   425.675   426.170   431.866   445.320   455.884  463.321 

percentuale 
RD 

 66,0  68,4  72,6  73,1  78,1  75,8 76,90 

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

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Con riferimento allo stato giuridico-patrimoniale del gestore, si precisa che non sono in corso 
procedure fallimentari, di concordato preventivo o altro. 

Inoltre, non vi sono ricorsi pendenti e sentenza passate in giudicato. 

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Con riferimento al parametro (PG), si specifica che nei prossimi anni non sono previste 
variazioni del perimetro gestionale. Anche negli anni precedenti, il territorio servito e il 
perimetro dei servizi forniti sono rimasti costanti, conformemente a quanto descritto al 
paragrafo 2.1 della presente Relazione. 
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Con riferimento al parametro (QL), non sono previste variazioni delle caratteristiche del 
servizio. Come si evince dai dati dell’ultimo Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA nel 2019 il tasso 
di raccolta differenziata nei Comuni appartenenti al perimetro della Comunità Montana si è 
attestato al 75,8%, ben al di sopra della media italiana registrata (61,3%) ed al dato medio del 
Nord Italia (69,6%). Per quanto riguarda l’anno 2020 non si dispone ancora dei dati ufficiali ma 
dall’elaborazione effettuata il valore della raccolta differenziata aumenta leggermente rispetto 
al 2019 (76,9%), seppur ancora inferiore alla percentuale raggiunta nel 2018. 
Il valore della raccolta differenziata è in diminuzione principalmente per la minor produzione 
di rifiuti ingombranti e per la contrazione della quantità di umido e scarti vegetali che hanno 
subito l’influenza delle condizioni meteorologiche condizionando la presenza turistica e ridotto 
lo sviluppo vegetativo. 

Comunità Montana attraverso lo svolgimento dei servizi come sopra descritti ha inteso 
perseguire gli obiettivi minimi di riciclo e recupero dei rifiuti, come indicato dai dispositivi 
normativi, fissando quindi il termine del 65%. 
L’ATI Econord SpA-Tramonto Antonio srl, nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara ha 
fissato quale obbiettivo da raggiungere il 70% di raccolta differenziata, mentre l’offerta tecnica 
della nuova gara esperita prevede quale obiettivo da raggiungere nel 2021 l’80%. 

I valori della quota di raccolta differenziata esposti nella relazione di Econord Spa sono difformi 
da quelli a disposizione della Comunità Montana Valli del Verbano. In conseguenza del processo 
di validazione portato efficacemente a termine anche utilizzando le informazioni provenienti 
dai software MUD e ORSO la Comunità Montana Valli del Verbano ha preferito utilizzare diverse 
percentuali di raccolta differenziata, sostituendo i valori indicati da Econord Spa in Tabella 2 
con i seguenti: 

% raccolta differenziata 2019 

AGRA 77,04 

AZZIO 85,1 

BRENTA 84,47 

BREZZO DI BEDERO 71,99 

BRINZIO 81,46 

BRISSAGO VALTRAVAGLIA 74,63 

CARAVATE 81,86 

CASALZUIGNO 76,81 

CASSANO VALCUVIA 83,74 
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A livello di Comunità Montana, non sono state effettuate indagini di soddisfazione degli utenti 
svolte da soggetti indipendenti. 

Per quanto riguarda l’efficacia delle attività di preparazione, non avendo sottoscritto accordi 
diretti con i Consorzi appartenenti al circuito CONAI non si dispone dell’indicatore relativo alle 
impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata. 

CASTELLO CABIAGLIO 84,00 

CASTELVECCANA 72,06 

CITTIGLIO 82,21 

CURIGLIA CON 
MONTEVIASCO 66,54 

CUVEGLIO 80,18 

CUVIO 74,32 

DUMENZA 77,00 

DUNO 63,5 

FERRERA 85,34 

GERMIGNAGA 79,91 

GRANTOLA 85,05 

LAVENO MOMBELLO 75,55 

LUINO 71,34 

MACCAGNO CON PINO E 
VEDDASCA 66,81 

MASCIAGO PRIMO 79,92 

MESENZANA 79,53 

MONTEGRINO 
VALTRAVAGLIA 75,72 

ORINO 84,56 

PORTO VALTRAVAGLIA 69,05 

RANCIO VALCUVIA 80,21 

TRONZANO 71,15 
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento derivanti da mezzi di terzi, la Comunità Montana 
sostiene il costo di un mutuo attivato nel 2009 e riferito a lavori effettuati sui centri di raccolta 
di Dumenza, Maccagno e Porto Valtravaglia e successivamente per la realizzazione delle mini 
isole di Agra, Brezzo di Bedero, Castelveccana e Tronzano. Nel 2019 gli interessi finanziari 
sostenuti dalla Comunità Montana sono stati pari a 14.286 euro.  

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato al MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021) in coerenza 
con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati inputati dalla Comunità Montana Valli del Verbano sulla base dei dati di 
bilancio dell’anno a-2 (2019). Si ricorda che il contratto per i servizi di igiene urbana in essere 
nel 2019 è terminato il 28/02/2021. Il nuovo servizio di igiene urbana è stato affidato, a seguito 
di gara europea, alla ditta Econord spa con decorrenza 01/03/2021 e riguarda i soli servizi di 
raccolta e trasporto; i servizi di smaltimento/recupero sono stati affidati, sempre a seguito di 
gara europea multilotto, a diversi impianti. La documentazione di gara è stata predisposta in 
linea con il nuovo MTR Arera ed è stata formulata con lo scopo di limitare il più possibile 
eventuali aggravi di costo per l'utenza. A seguito di un controllo sui dati preventivi presentati 
dagli operatori in sede di gara è possibile dedurre che i costi 2021 sono in linea con i costi di 
consuntivo del 2019. Si è quindi scelto di utilizzare i dati di consuntivo del 2019 dell'operatore 
uscente (Econord) per maggior continuità e stabilità della tariffa. I risparmi nei costi di 
smaltimento che si otterranno a seguito del nuovo affidamento copriranno alcuni aumenti nei 
costi dei servizi Econord che hanno subìto minime variazioni, portando i costi 2021 ad essere 
sostanzialmente allineati con i costi 2019 rielaborati attraverso il MTR. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento all’anno 2021, la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e 
afferente alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti per l’anno 2019 (a-2), è stata 
ricollocata nelle componenti di costo descritte nell’Allegato A del MTR.  

La Tavola sottostante mostra la riconciliazione dei costi effettivamente sostenuti dalla 
Comunità Montana Valli del Verbano e le componenti di costo riportate nel PEF, dettagliando i 
costi della produzione per voce di bilancio, l’IVA e le altre imposte indetraibili, il totale delle 
poste rettificative dei costi della produzione e i costi complessivi rettificati.

ANNO 2019 

Servizio 
integrato 

rifiuti 
CRT CTS CTR CRD CSL CARC CGG CCD CO ACC Amm

COSTI DELLA PRODUZIONE 6.725.639 0 0 0 6.611.817 0 0 
113.82

2 
0 0 0 0
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B6) Per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci 

21.700 21.700 

B7) Per servizi 6.213.318 6.188.934 24.384 

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

6.188.934 6.188.934 

B8) Per godimento beni di 
terzi 

0 

di cui altre spese per affitto 
locali o leasing operativo 

0 

B9) Per il personale 57.749 57.749 

B14) Oneri diversi di gestione 4.624 4.624  

IVA e altre imposte 
indetraibili 

428.248 422.883 5.365 

Spese eccezionali 0 

Poste rettificative del costo 
della produzione 

21.869 21.869 

COSTI COMPLESSIVI 
RETTIFICATI 

514.836 0 0 0 422.883 0 0 91.953 0 0 0 0

di cui IVA e altre imposte 
indetraibili 

428.248 0 0 0 422.883 0 0 5.365 0 0 0 0

La ripartizione delle poste comuni (costi e ricavi) tra quanto concerne il servizio integrato di 
gestione rifiuti e le altre attività svolte dalla Comunità Montana Valli del Verbano è stata 
effettuata senza l’utilizzo di driver, disponendo dalla contabilità analitica per tipologia di 
servizio. Allo stesso modo, la ripartizione delle poste comuni relative al servizio integrato di 
gestione dei rifiuti nelle componenti di costo del PEF è stata effettuata in modo puntuale, senza 
ricorrere all’utilizzo di driver. Ciò è stato possibile in quanto i principali flussi di cassa che 
afferiscono al servizio integrato di gestione dei rifiuti relativamente alla Comunità Montana 
Valli del Verbano sono rappresentati dal costo sostenuto dal gestore appaltante, Econord S.p.A., 
come riconoscimento del canone per lo svolgimento del servizio, e i trasferimenti ai Comuni 
rientranti nel perimetro della Comunità Montana Valli del Verbano, principalmente a 
riconoscimento dei ricavi dalla vendita dei materiali. Pertanto, la semplicità e la chiarezza delle 
informazioni disponibili consentono la misurazione puntuale dei costi effettivamente sostenuti 
dalla Comunità Montana Valli del Verbano e la conseguente ricollocazione nelle componenti di 
costo del PEF, senza l’utilizzo di driver. 

Si specifica che, con la precedente metodologia tariffaria, il costo del servizio svolto dalla 
Comunità Montana Valli del Verbano entrava nella TARI attraverso la quota riconosciuta dai 
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Comuni alla Comunità Montana per il suo funzionamento, ricompresa in tariffa dai Comuni 
stessi. 

Con riferimento alla componente di costo COAL, non sono stati riportati costi a riconoscimento 
tariffario in quanto la Comunità Montana Valli del Verbano non sostiene la spesa per oneri di 
funzionamento degli Enti territorialmente competenti né di ARERA, non essendo gestore delle 
fasi operative del servizio di spazzamento e/o raccolta e gestione dei rifiuti. Nel 2019, inoltre, 
sono state effettuate dalla Comunità Montana Valli del Verbano campagne ambientali 
attraverso la prosecuzione dei percorsi formativi nelle scuole primarie e secondarie del 
territorio, e la divulgazione di materiale a tutte le utenze; il costo di tale attività è sostenuto dai 
Comuni nell’ambito del costo complessivo del servizio.  

Con riferimento al gestore Econord Spa si deve fare riferimento ai dati forniti in appendice alla 
presente relazione. 

Specifiche dei driver utilizzati per l’attribuzione dei costi del servizio di igiene urbana. 

I costi del servizio di igiene urbana sono costituiti da: 

• fatture ricevute da Econord Spa per l’effettuazione materiale dei servizi
• contributo per il funzionamento dell’Ente capofila C.M.

L’attribuzione delle percentuali ad ogni singolo Comune avviene considerando una serie di 
parametri. Nel caso dei servizi standard, il riparto è effettuato secondo i criteri sintetizzati nella 
tabella successiva. 

servizi standard 

Canoni per le raccolte a domicilio (secco, umido, carta, 
plastica, vetro, ingombranti, pile, medicinali) 

Riparto effettuato nella misura 
dell’80% della superficie catastale 

comunicata annualmente ed il 20% 
sul numero degli abitanti al 31/12 

Canone per la gestione dei centri di raccolta 

Rimborso per il funzionamento dell’Ente capofila 

Smaltimento frazione secca e umido Sulla base delle risultanze delle 
pesate campione effettuate nell’anno Trasporto umido 

Trasporto rifiuti dai centri di raccolta In proporzione al numero degli 
abitanti al 31/12 Smaltimento rifiuti dei centri di raccolta 

I costi per i servizi aggiuntivi sono sostenuti direttamente al Comune che li richiede. 

Nel 2018 ai criteri di cui sopra è stato applicato un correttivo, previsto in convenzione, che ha 
comportato il riproporzionamento dei driver. Nel 2019 sono stati utilizzati i medesimi driver 
riproporzionati. 

Si riporta, di seguito, la quantificazione del driver di ripartizione relativo a ciascun Comune. 
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Driver di ripartizione relativo a ciascun comune, anno 2019 

Agra 0,89% Dumenza 2,38% 

Azzio 1,11% Duno 0,31% 

Brenta 2,18% Ferrera di Varese 0,77% 

Brezzo di Bedero 2,48% Germignaga 5,00% 

Brinzio 1,06% Grantola 1,43% 

Brissago Valtravaglia 1,82% Laveno Mombello 16,47% 

Caravate 3,52% Luino 23,00% 

Casalzuigno 2,06% Maccagno Pino e Veddasca 5,43% 

Cassano Valcuvia 0,89% Masciago Primo 0,40% 

Castello Cabiaglio 0,76% Mesenzana 2,38% 

Castelveccana 3,60% Montegrino Valtravaglia 2,16% 

Cittiglio 5,42% Orino 1,18% 

Curiglia 0,31% Porto Valtravaglia 4,39% 

Cuveglio 4,36% Rancio Valcuvia 1,30% 

Cuvio 2,38% Tronzano L M 0,56% 

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

Per quanto riguarda i ricavi da vendita, la Comunità Montana Valli del Verbano riscuote dai 
Consorzi e trasferisce ai Comuni i ricavi da vendita dei materiali ottenuti grazie al servizio di 
raccolta differenziata. Non essendovi accordi in essere con i consorzi appartenenti al circuito 
CONAI, i ricavi da vendita dei materiali provengono unicamente da operatori presenti sul libero 
mercato, che trattano i rifiuti differenziati raccolti sulla base di accordi economici stipulati con 
la Comunità Montana Valli del Verbano. 

La tabella seguente mostra il dettaglio dei ricavi da vendita di materiale per frazione 
differenziata, con riferimento all’anno 2019. 

Frazione Periodo Tonnellate €/tonn. Importo IVA 

Carta 
1 sem 1.405,36 32 44.971,52 

2 sem 1.398,42 32 44.749,44 

Plastica 
1 sem 937,08 150 140.562,00 

2 sem 964,82 150 144.723,00 

Vetro 
1 sem 1.841,19 15 27.617,85 

2 sem 1.949,97 15 29.249,55 

Metalli 

1 sem 348,80 130 52.320,00 

2 sem 318,95 
130/150

* 
44.636,50 

TOTALE 9.164,59 528.829,86 

*il prezzo è variato nel corso del mese di settembre
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3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

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

Nel PEF Grezzo relativo alla Comunità Montana Valli del Verbano sono confluiti 80.266 euro 
per la valutazione dell’annualità 2019, necessaria al calcolo dei conguagli e 81.086 euro nel 
2021. 

2019 2021

AMM 10.719 10.845

R 69.546 70.241

RLIC 0 0

CCN 720.164 748.373

PR 0 0

IMN 383.749 366.556

CIN prima 31dic17 1.103.912 1.114.929

IMN dopo 31dic17 0

CK-Acc 80.266 81.086
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 
DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 

IL SOTTOSCRITTO SIMONE ELIGIO CASTOLDI 

NATO A BRENTA 

IL 10.01.1966 

RESIDENTE IN  RANCIO VALCUVIA 

VIA  VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.8 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO 

AVENTE SEDE LEGALE IN LUINO VIA COLLODI N.4 

CODICE FISCALE  930017450128 PARTITA IVA 03114910122  

TELEFAX 0332 505050 TELEFONO 0332 505001 

INDIRIZZO E-MAIL  protocollo@pec.vallidelverbano.va.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 27/05/2021, 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:

X È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

DATA 27/05/2021 

IN FEDE 

IL PRESIDENTE 

SIMONE ELIGIO CASTOLDI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della 
Comunità Montana Valli del Verbano. 
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1 Premessa 
In ottemperanza al disposto della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, 

questa società ha predisposto e inviato: 

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

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

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

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

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

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

di legge; 

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

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

sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo. 

 

 
Il Vostro Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è 

tenuto ad effettuare l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 

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

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

La Comunità Montana Valli del Verbano ha un sistema coordinato di gestione dei rifiuti per i Comuni 

Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Caravate, Casalzuigno, 

Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, 

Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, 

Maccagno, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Pino Sul Lago Maggiore, 

Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca. Composta da circa 80.000 

abitanti al 31/12/19. 

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

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

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

all’aggiudicazione dei servizi alla ditta Econord S.p.A. 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

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

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

raccolti, nonché altri servizi aggiuntivi.  

In particolare i servizi principali svolti sono:  

-Raccolta Plastica

-Raccolta Carta e Cartone

-Raccolta Vetro e Lattine

-Raccolta Secco

-Raccolta Umido

-Raccolta RAEE

-Raccolta Verde

-Raccolta Pile

-Raccolta Farmaci

-Raccolta Oli

-Raccolta Toner

-Raccolta Pannolini

-Raccolta Rifiuti cimiteriali

-Spazzamento

-Pulizia area mercato

Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

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

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

comunicati dall’appaltatore con le modalità previste dal Capitolato.  
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Di seguito si riporta l’elenco degli impianti di smaltimento trattamento presso cui sono stati conferiti 

i rifiuti nell’anno 2019 

 
Tabella 1 - impianti di destino anno 2019 

 
 

 

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

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Dati tecnici già in disponibilità dell’ente appaltante. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Di seguito i quantitativi raccolti: 

Tabella 2 - Raccolta Differenziata dati 2019 Osservatorio Rifiuti 
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

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

da TARI, come previsto dalla normativa vigente. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

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

criteri disposti dal MTR. 

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

nei paragrafi seguenti. 

3.2.1 Dati di conto economico 

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

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

Ai fini del calcolo del PEF le voci contabili utilizzate sono relative a: 
- costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente alla Comunità Montana Valli del Verbano.

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

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

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

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

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

a I 2020¦ =1,10% e I 2021¦ 0,10%. 

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

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

B6 = Costi per materie di consumo e merci 

B7 = Costi per servizi 

B8 = Costi per godimento di beni di terzi 

B9 = Costi del personale 

B14 = Oneri diversi di gestione 

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

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

Nota sui drivers di ribaltamento: 

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

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

acquisto materiale per il Centro di Servizio di Cadegliano che eroga servizi ad oltre 45 comuni tra cui 

la Comunità Montana Valli del Verbano. I costi relativi a manodopera e gestione mezzi sono stati 

ripartiti sulla Comunità Montana in base all’impegno specifico di uomini e mezzi desunti dai quadri 

di servizio per le attività svolte per la Comunità rispetto all’impegno complessivo del CdS e suddivisi 

in base agli impegni relativi per tipologia di servizio erogato (attività di igiene urbana CSL, raccolte 

differenziate CRD e raccolta frazione indifferenziata CRT). I costi relativi all’acquisto materiali sono 

stati invece imputati direttamente alla Comunità sulla base delle relative registrazioni contabili. 
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I costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS), sono stati imputati 

direttamente alla Comunità in funzione delle relative registrazioni contabili. 

I costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR), sono stati imputati direttamente 

Comunità in funzione delle relative registrazioni contabili. 

 

 

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

aziendale alla Comunità.  

 

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

per la Comunità Montana e quota parte sulla base dei costi di gestione registrati per il CdS utilizzando 

come driver di ripartizione la percentuale di fatturato per i servizi presso la Comunità rispetto al 

fatturato complessivo dei servizi erogati a tutti i clienti serviti dal CdS.   

 

Nei Coal sono stati inseriti i costi relativi al contributo ARERA, pari a 1.759,35 euro per la Comunità 

Montana Valli del Verbano. 

 

 

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

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

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

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

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

DATI BILANCIO TOTALE EURO DRIVER

 PERSONALE 2.331.467,96 € Ripartito proporzionalmente in funzione dell'impegno registrato per l'esecuzione dei servizi

 GESTIONE MEZZI 804.527,95 €     Ripartito proporzionalmente in funzione dell'impegno registrato per l'esecuzione dei servizi

 SERVIZI PER RACCOLTA TERZI 18.951,67 €       Imputati direttamente alla Comunità sulla base delle registrazioni contabili

 ACQUISTI PER RACCOLTA 87.758,19 €       

In parte Imputati direttamente alla Comunità sulla base delle registrazioni contabili e in 

quotaparte acquistati come CdS, ripartiti in funzione del fatturato

 TOTALE COSTI OPERATIVI DIRETTI   3.242.705,77 € 

DRIVER % FATTURATO

 CMVV 56,99%

IMPEGNI DI PERSONALE 

DETERMINATI IN BASE ALLE ORE 

SPESE PER L'ESECUZIONE DI 

CIASCUN SERVIZIO NELLA 

COMUNITA'

CRT 

(raccolta indiff)

CRD 

(raccolta diff)

CSL

 (servizi spazz e igiene 

urbana)

 CMVV 14,88% 82,37% 2,76% 100,00%

TOTALE COSTI OPERATIVI

CRT 

(raccolta indiff)

CRD 

(raccolta diff)

CSL

 (servizi spazz e igiene 

urbana) TOTALE

 CMVV 466.518,90 €                      2.689.691,58 €                  86.495,29 €                        3.242.705,77 €                  
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Si propone un valore di “b” pari 0,3 e di “ω” pari 0,1. 
 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

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

complessivamente rappresentano 287.707,65 euro: 172.246,57 euro sono le voci a copertura dei costi 

di ammortamento, 6.767,09 euro accantonamenti ACC per rischi e oneri previsti dalla normativa di 

settore; 108.693,99 euro è l’ammontare che alimenta la voce Remunerazione del capitale investito 

netto. 

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

e attrezzature impiegate per i comuni serviti dal Centro di Servizi di Cadegliano. Si precisa che tutti 
i cespiti indicati rientrano nella categoria “raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio” più 
precisamente compattatori, spazzatrici e autocarri attrezzati con vita utile regolatoria pari a 8 
anni. 
 

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

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

del.443, il valore al costo storico e il relativo fondo ammortamento. La ripartizione sulla Comunità è 

stata effettuata sulla base della percentuale del fatturato. 

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

crediti iscritti a bilancio e Sono stati ripartiti sulla base del fatturato (secondo il driver già indicato).  

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

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

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

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

tassi di inflazioni previsti dall’art.6.5 della del.443. Si specifica in particolare che i costi B6 e B7 
sono stati ripartiti tra i vari comuni secondo i driver di ribaltamento specificati al punto 
precedente 3.2.1. 
Si riporta di seguito tabella dove sono indicate le % media di incidenza della Comunità 
Montana 
 

 
La remunerazione del capitale investito è stata calcolata secondo le modalità dell’articolo 12 

dell’MTR, in particolare le immobilizzazioni nette (IMN) sono state determinate secondo i criteri di 

cui all’articolo 11 dell’MTR ed ammontano a 885.626,21 €. Si allega alla presente elenco cespiti con 

relativo conteggio. 

In particolare si precisa che, il valore della remunerazione del capitale investito è stato calcolato 
sulla base delle immobilizzazioni nette attualizzate con i deflatori pubblicati da ARERA per il 
PEF 2021.  

COSTI B6 E B7 COSTI

% MEDIA DI INCIDENZA SULLA 

COMUNITA'

 CMVV 1.450.937,33 €                                   59,91%
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COMUNE  DI  GRANTOLA 

PROVINCIA DI VARESE 

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076 

 

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT  

 
 

 

OGGETTO:    Parere in merito all’approvazione del piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti 

urbani anno 2021 

 

 

Il sottoscritto Dott. Emanuele Azzali, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell’1/12/2018 

revisore legale dei conti di questo Comune, per il periodo 1/12/2018 – 30/11/2021, 

 

ricevuta via email in data 10 giugno 2021 la proposta di delibera ad oggetto indicato corredata dalle relazioni  

di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore Comunità Montana Valli del Verbano  e  dalla relazione 

Econord Spa 

 

visti 

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 

- l’art. 239, comma l lett. b) del D. Lsg. 267 del 18/08/2000 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente 

- la delibera Arera 443/2019  e  l’allegato A relativa al  metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021 

 

acquisiti 

- il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del settore Economico 

e Finanziario 

- la dichiarazione veridicità da parte di Claudio Milanese, rappresentante legale di   Econord Spa 

- il piano economico finanziario 2021  definitivo  del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

 

rilevato 

- che il costo da ricoprire con la tariffa ammonta ad euro 100.134,00,  suddiviso in 37.418,00 di costi fissi e 

62.716,00 di costi variabili 

- che dalla relazione finale emerge uno scostamento di euro 14.458,00  tra il sistema tariffario delle entrate 

per l’anno 2021 calcolato dall’Ente,   ed   il metodo tariffario che emerge dall’applicazione del servizio 

integrato rifiuti, scostamento che dovrà essere recuperato ripartendo i maggiori costi su tutte le utenze 

domestiche e non domestiche, come previsto dalla legge 147/2013, art. 1 comma 654 

 

esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata e da atto che il 

procedimento seguito dall’Ente è conforme alle prescrizioni di legge  

 

Cremona,  11 giugno 2021 
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

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

ILSOTTOSCRITTO BOSCARDIN ADRIANO
NATO A MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
IL 23/12/1961
RESIDENTE IN GRANTOLA
VIA PROVINCIALE 3/B
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COMUNE DI GRANTOLA
AVENTE SEDE LEGALE IN GRANTOLA VIA SOLFERINO 9
CODICE FISCALE 00559980123  PARTITA IVA 00559980123
TELEFAX 0332576076 TELEFONO 0332575134
INDIRIZZO E-MAIL INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.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 ____________, 
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:
X È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

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

DATA

IN FEDE
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