
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  22 del 24/05/2022

OGGETTO:  SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. APRROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL SECONDO QUADRIENNIO 
REGOLATORIO (ANNI 2022/2025). DETERMINAZIONE “LIMITE ALLA 
CRESCITA” DELLA PRESSIONE TARIFFARIA. APPROVAZIONE QUADRO 
TARIFFARIO PER L’ANNO 2022. 

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Presidente Zullo Fulvio il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Affaitati 
Annachiara.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 GIUDICI MARCO X 10 GIUDICI ALESSANDRO 

FRANCESCO
X

2 ZULLO FULVIO X 11 MARTIGNONI GIULIA X

3 IAIA VINCENZO X 12 GALLI VALTER 
FRANCESCO

X

4 ROSSETTI FRANCESCA X 13 MAIOCCHI LORENZO 
SILVIO

X

5 BISCALDI VIVIANA X 14 PACINO SILVESTRO X

6 VIGANO' LUCIANO X 15 FILIPPINI EMILIO X

7 SAPUPPO ELISA X 16 PERSIANO ANTONIO X

8 BARONIO PAOLA  X 17 GALLO MARA X

9 AGOSTINI ALESSANDRA X  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:

Sono presenti gli Assessori: Mirea Gullia, Daniele Rosara e Giorgio Turconi.



OGGETTO:  SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. APRROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL SECONDO QUADRIENNIO 
REGOLATORIO (ANNI 2022/2025). DETERMINAZIONE “LIMITE ALLA 
CRESCITA” DELLA PRESSIONE TARIFFARIA. APPROVAZIONE QUADRO 
TARIFFARIO PER L’ANNO 2022. 

 Alle ore 21: 18 il Presidente introduce l’argomento.

Il Sindaco illustra la proposta,

Intervine il dr. Consonni, Funzionario del settore programmazione, finanze e tributi, per dare alcuni 
cenni tecnici inerenti la proposta in discussione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 con propria deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, ARERA - Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente - ha approvato il modello “MTR2”, introducendo, per il quadriennio regolatorio 
2022/2025, nuovi criteri per il riconoscimento dei “costi efficienti” di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

 l’allegato A) alla richiamata deliberazione di ARERA, che si compone di n. 29 articoli, rubricato 
“Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. MTR2”, riporta analiticamente 
principi e criteri per la corretta determinazione del “limite alla crescita” della pressione tributaria o 
tariffaria per il finanziamento dei costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

 l’art. 6, comma 2, del richiamato allegato A) alla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF - “Metodo 
tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025” - prevede espressamente che nei casi in 
cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l’applicazione delle tabelle di cui al 
D.P.R. n. 158/99, come nei casi di “tariffazione puntuale”, la nuova metodologia (modello di calcolo 
“MTR2”) trova applicazione per la sola determinazione dei “costi efficienti” da riconoscere alla 
gestione;

 il Comune di Caronno Pertusella dall’esercizio 2016 ha introdotto, in luogo del previgente prelievo 
tributario, la tariffa corrispettiva puntuale (TARIP), la cui applicazione è disciplinata da apposito 
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

 ai sensi del succitato art. 6, comma 2, dell’allegato A) alla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, 
pertanto, effettuato il riscontro dell’effettivo rispetto del “limite alla crescita” della pressione tariffaria 
come definito in output dal modello “MTR2”, l’ente può operare autonomamente nelle scelte di riparto 
del carico tariffario, come da propria regolamentazione approvata in sede consiliare;

 con propria deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, ARERA ha approvato il “Testo unico per 
la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

 l’allegato A) alla richiamata deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF riporta analiticamente il “Testo 
unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che si compone di n. 
58 articoli e definisce gli standard qualitativi del servizio richiesti dall’Autorità;

 in relazione agli standard qualitativi previsti da ARERA, il Comune di Caronno Pertusella, per le 
caratteristiche complessive del servizio rifiuti e igiene urbana, si colloca nel quadrante “Schema III” 
della matrice della “carta della qualità”, che non prevede interventi rispetto al dimensionamento del 
perimetro delle “attività gestionali” (nuove attività gestionali da coprire con i proventi tariffari), ma 
sottende un miglioramento prospettico dei “livelli di qualità” per progressivo adeguamento agli standard 
declinati dal richiamato allegato A) alla deliberazione ARERA del 18.01.2022;



 il Consiglio comunale, con propria precedente deliberazione, resa immediatamente eseguibile, ha 
approvato, come proposto dalla Giunta comunale, il posizionamento dell’ente nel quadrante “Schema 
III” della matrice della “carta della qualità”, che, per il nuovo quadriennio regolatorio, comporta, ai fini 
del modello “MTR2”, la valorizzazione a zero del parametro PGa (il parametro connesso alle modifiche 
del perimetro gestionale), e la valorizzazione sino ad un valore massimo del 4% del parametro QLa 
(coefficiente per il miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti 
finali);

 con determinazione del 04.11.2021, n. 2/DRIF/2021, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti 
costituenti la proposta tariffaria e, in particolare:
a) il “tool” di calcolo per la determinazione del “limite alla crescita” della pressione tributaria o tariffaria 

secondo i principi dei “costi efficienti” della gestione integrata dei rifiuti (modello “MTR2”), con 
relativa guida per la compilazione – allegato 1 alla determina di ARERA n. 2/DRIF/2021;

b) lo schema della “Relazione di accompagnamento” al PEF (Piano economico finanziario) della 
gestione integrata dei rifiuti per il nuovo quadriennio regolatorio 2022/2025, con il relativo contenuto 
minimo richiesto – allegato 2 alla determina di ARERA n. 2/DRIF/2021;

c) lo schema della “Dichiarazione di veridicità” per i soggetti gestori – allegato 2 alla determina di 
ARERA n. 2/DRIF/2021;

d) lo schema della “Dichiarazione di veridicità” per i Comuni – allegato 4 alla determina di ARERA n. 
2/DRIF/2021;

VISTI:
 il “PEF grezzo” predisposto e trasmesso dal gestore esterno (Econord S.p.A.), relativo alle attività dal 

medesimo gestite nell’ambito del servizio rifiuti e igiene urbana del Comune di Caronno Pertusella, i cui 
valori sono confluiti nel PEF unico della gestione integrata dei rifiuti predisposto dal Comune;

 la “Relazione di accompagnamento” predisposta e trasmessa dal gestore esterno (Econord S.p.A.), relativa 
alle attività dal medesimo gestite nell’ambito del servizio rifiuti e igiene urbana del Comune di Caronno 
Pertusella;

 la “Dichiarazione di veridicità” sottoscritta dal legale rappresentante del gestore esterno (Econord S.p.A.);
 il PEF per il quadriennio regolatorio 2022/2025 riferito alla gestione integrata dei rifiuti, predisposto dal 

Comune quale ente territorialmente competente, nel quale sono confluiti i dati di costo degli “anni storici” 
2020 e 2021 riportati nel “PEF grezzo” predisposto e trasmesso dal gestore esterno e, per i medesimi anni 
storici, i dati di costo del Comune (al netto del canone contrattuale corrisposto al gestore esterno), coerenti i 
relativi dati dei documenti di rendicontazione dell’esercizio 2020 e dell’esercizio 2021 approvati in sede 
consiliare (dati contabili desunti dalla contabilità ufficiale obbligatoria del Comune);

 la “Relazione di accompagnamento” al PEF per il quadriennio regolatorio 2022/2025 riferito alla gestione 
integrata dei rifiuti, predisposta dal Comune quale ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che:
 nel “PEF grezzo” del gestore esterno, per l’annualità 2021 – “anno storico” base per la determinazione del 

“limite alla crescita” della pressione tariffaria per gli anni 2023, 2024 e 2025 – sono stati inseriti i dati di 
costo del gestore riferiti all’annualità 2020, ultimo bilancio approvato dal gestore esterno, non avendo il 
medesimo ancora approvato il proprio bilancio di esercizio riferito all’annualità 2021;

 nel PEF per il quadriennio regolatorio 2022/2025 riferito alla gestione integrata dei rifiuti, predisposto dal 
Comune quale ente territorialmente competente, per l’anno storico 2021, per la parte di costi riferiti ad 
attività e servizi gestiti direttamente dal Comune (al netto del canone contrattuale corrisposto al gestore 
esterno), invece, i valori di costo sono aggiornati e coerenti con i dati di rendiconto dell’esercizio 2021, già 
approvato in sede consiliare e trasmesso alla BDAP;

 conseguentemente, prima dell’approvazione del quadro tariffario per l’anno 2023 si dovrà procedere alla 
rideterminazione del corretto valore del “limite alla crescita” della pressione tariffaria per l’anno 2023 (e 
per le annualità successive), in coerenza con i dati di costo del gestore esterno effettivamente aggiornati 



all’anno 2021, come dal medesimo certificati ad intervenuta approvazione del proprio bilancio 
dell’esercizio 2021;

PRECISATO che:
 in conformità alle previsioni dell’art. 16, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 363/2021/R/RIF di 

ARERA, poiché l’ente ha introdotto la tariffa corrispettiva, nel “tool” di calcolo ARERA per la 
determinazione del “limite alla crescita” della pressione tariffaria nel nuovo quadriennio regolatorio 
(“costi efficienti”), gli accantonamenti per i crediti in essere a fine esercizio – per le “annualità storiche” 
2020 e 2021 – sono determinati nel limite del valore massimo previsto dalle norme fiscali, ovvero entro il 
limite dello 0,5% dei crediti di nuova formazione:
a) anno 2020: crediti TARIP di nuova formazione (residui attivi di fine esercizio generati dalla gestione di 

competenza) € 525.474,44, conseguente accantonamento al fondo svalutazione crediti considerato nel 
modello “MTR2” € 2.627,37 (5% del totale),

b) anno 2021: crediti TARIP di nuova formazione (residui attivi di fine esercizio generati dalla gestione di 
competenza) € 413.303,15, conseguente accantonamento al fondo svalutazione crediti considerato nel 
modello “MTR2” € 2.066,51 (5% del totale);

 la valorizzazione della consistenza degli ammortamenti economici da imputare a costo del servizio è resa dal 
“tool” di calcolo ARERA per la determinazione del “limite alla crescita”, in base al costo storico di 
acquisizione dei cespiti, alla consistenza del relativo fondo di ammortamento e alla durata del “ciclo di vita 
utile regolatorio”;

 per il Comune la remunerazione del capitale investito (immobilizzazioni materiali asservite al servizio rifiuti e 
igiene urbana) è valorizzata per i corrispondenti valori resi dal “tool” di calcolo ARERA per la 
determinazione del “limite alla crescita”: anno 2022 € 10.554,00, anno 2023 € 10.065,00, anno 2024 € 
9.403,00, anno 2025 € 8.740,00;

RISCONTRATO che, sulla base dei dati di costo degli “anni storici” 2020 e 2021 e della valorizzazione dei 
parametri previsti dal modello “MTR2”, il medesimo, per ciascuna delle annualità del nuovo quadriennio 
regolatorio rende, quale dato di output, i seguenti valori del “limite alla crescita” della pressione tariffaria:

2022 2023 2024 2025
Limite Limite Limite Limite

Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - modello MTR2 (+) 2.111.604,14 2.010.119,00 2.021.165,00 2.001.718,00 

detrazioni:
Utile annualità precedente (-) 243.574,00 0,00 0,00 0,00 
Contributo MIUR per TARIP Sscuole (-) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Limite netto entrate tariffarie MTR2 ARERA (+) 1.859.330,14 2.001.419,00 2.012.465,00 1.993.018,00 

SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. QUADRIENNIO 2022/2025. LIMITE ALLA CRESCITA. MODELLO MTR2

dove, per ciascuna annualità interessata, le detrazioni si compongono come di seguito:
 anno 2022: detrazioni € 252.274,00, di cui € 243.574,00 per riporto utile economico della gestione 2021 del 

servizio rifiuti e igiene urbana e € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP totalità plessi scolastici di 
Caronno Pertusella,

 anno 2023: € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP totalità plessi scolastici di Caronno Pertusella,
 anno 2024: € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP totalità plessi scolastici di Caronno Pertusella,
 anno 2025: € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP totalità plessi scolastici di Caronno Pertusella;

CONSTATATO che, in relazione al ragionevole sviluppo dei costi della gestione del servizio rifiuti e igiene 
urbana per il quadriennio 2022/2025, rispetto al valore del “limite alla crescita” della pressione tariffaria reso 
dal modello “MTR2” in base ai dati di costo degli “anni storici” 2020 e 2021, rileva la seguente situazione:



2022 2023 2024 2025
Previsione Previsione Previsione Previsione

Gestione servizio rifiuri e igiene urbana. Costi economici (-) 2.141.500,00 2.045.000,00 2.055.000,00 2.036.000,00 
Riporto utile economico esercizio precedente (+) 243.574,33 

Costi da coprire con risorse di competenza dell'esercizio (-) 1.897.925,67 2.045.000,00 2.055.000,00 2.036.000,00 

Ricavi da rivendita frazione commercializzabile (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Riparto tributo Regione deposito rifiuti in discarica (+) 33.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
Contributo MIUR per TARIP Sscuole (+) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Costi da coprire con ricavi tariffari (-) 1.856.225,67 2.001.300,00 2.011.300,00 1.992.300,00 

Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) (+) 2.111.604,14 2.010.119,00 2.021.165,00 2.001.718,00 

detrazioni 
Utile annualità precedente (-) 243.574,00 0,00 0,00 0,00 
Contributo MIUR per TARIP Sscuole (-) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Limite netto entrate tariffarie MTR2 ARERA (+) 1.859.330,14 2.001.419,00 2.012.465,00 1.993.018,00 

RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA SI SI SI SI

Riscontro rispetto limite alla crescita. Modello MTR2

SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. QUADRIENNIO 2022/2025. VERIFICA RISPETTO LIMITE ALLA CRESCITA 
MODELLO MTR2

e più in dettaglio, in ragione della natura dei costi computati, rileva la seguente situazione:

2022 2023 2024 2025
Previsione Previsione Previsione Previsione

CRTa (-) 112.895,57 107.177,60 107.037,14 107.037,14 
CTSa (-) 240.500,00 236.828,62 236.432,00 232.386,00 
CTRa (-) 283.131,57 276.592,20 281.093,37 277.393,38 
CRDa (-) 503.348,24 475.372,84 474.381,13 474.381,13 
Riparto tributo Regione deposito rifiuti in discarica (+) 33.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
Traslazione quota a costi fissi [CRT a  e CRD a ] (+) 616.243,81 582.550,44 581.418,27 581.418,27 

Totale parte variabile (-) 490.631,57 478.420,82 482.525,37 474.779,38 

CSLa (-) 460.690,77 430.116,24 428.730,00 426.730,00 
CARCa (-) 125.805,79 121.640,70 122.928,70 120.512,70 
CGGa (-) 391.625,12 374.192,03 381.929,89 375.904,88 
CCDa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 
COAL,a (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 
CKa (-) 23.502,94 23.079,77 22.467,77 21.654,77 
Traslazione quota da costi variabili [CRT a  e CRD a ] (-) 616.243,81 582.550,44 581.418,27 581.418,27 
Ara (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contributo MIUR TARIP scuole (+) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 
Riporto utile anno precedente (*) (+) 243.574,33 

Totale parte fissa (-) 1.365.594,10 1.522.879,18 1.528.774,63 1.517.520,62 

Totale da finanziare con ricavi tariffari (+) 1.856.225,67 2.001.300,00 2.011.300,00 1.992.300,00 

Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) (+) 2.111.604,14 2.010.119,00 2.021.165,00 2.001.718,00 

detrazioni 
Utile annualità precedente (-) 243.574,00 0,00 0,00 0,00 
Contributo MIUR per TARIP Sscuole (-) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Limite netto entrate tariffarie MTR2 ARERA (+) 1.859.330,14 2.001.419,00 2.012.465,00 1.993.018,00 

RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA SI SI SI SI

Riscontro rispetto limite alla crescita. Modello MTR2. Limite alla crescita quadriennio 2022/2024

dove:
CRTa :    costi attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati
CTSa:     costi attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
CTRa:    costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani
CRDa:    costi attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
CSLa:     costi attività costi di spazzamento e di lavaggio
CARCa:  costi operativi attività gestione tariffe e rapporti con gli utenti
CGGa:    costi generali di gestione (personale non impiegato in attività operative e quota costi di struttura)
CCDa:    costi relativi alla quota di crediti inesigibili
COAL,a:  oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, altri oneri tributari locali



RISCONTRATO, pertanto, che in relazione al previsto ragionevole sviluppo dei costi della gestione del 
servizio rifiuti e igiene urbana, per il quadriennio 2022/2025, per ciascuna annualità del nuovo periodo 
regolatorio, in regime di tendenziale equilibrio strutturale della gestione, risulta rispettato il “limite alla 
crescita” della pressione tariffaria, come determinato dal modello “MTR2” di ARERA, fermo restando che – 
come sopra precisato - prima dell’approvazione del quadro tariffario per l’anno 2023 si dovrà procedere alla 
rideterminazione del corretto valore del “limite alla crescita” per l‘anno 2023 (e per le annualità successive), in 
coerenza con i dati di costo del gestore esterno effettivamente aggiornati all’anno 2021, come dal medesimo 
certificati ad intervenuta approvazione del proprio bilancio dell’esercizio 2021;

PRESO ATTO che la “Relazione di accompagnamento” al PEF (Piano economico finanziario) della gestione 
integrata dei rifiuti per il nuovo quadriennio regolatorio 2022/2025, predisposta dal Comune in conformità allo 
schema approvato da ARERA con determinazione n. 2/DRIF/2021:
a) analizza nel dettaglio ed in modo completo ed esaustivo l’andamento storico dei volumi di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico e dei relativi costi di smaltimento e/o avvio al recupero (ultimi 6 anni),
b) descrive e analizza il perimetro dei costi di gestione considerati nel “tool” di calcolo del modello “MTR2”, in 

quanto coerentemente riconducibili al servizio rifiuti e igiene urbana, che come tali vengono coperti con i 
ricavi tariffari annualmente posti a carico dell’utenza finale,

c) descrive le caratteristiche del contratto di appalto con il gestore esterno (Econord) e le particolarità del relativo 
canone contrattuale,

d) analizza nel dettaglio ed in modo completo ed esaustivo i dati di costo del Comune inseriti nel modello 
“MTR2” (al netto del canone contrattuale riconosciuto al gestore esterno): dati “anno storico” 2020 (sui 
quali il modello proietta il “limite alla crescita” per l’annualità 2022), e dati “anno storico” 2021 (sui 
quali il modello proietta il “limite alla crescita” per le annualità 2023, 2024 e 2025);

e) riscontra, sulla base delle ragionevoli previsioni di costo di ciascuna annualità interessata, la condizione di 
tendenziale equilibrio della gestione nel rispetto del “limite alla crescita” della pressione tariffaria 
determinato, per ciascuna annualità interessata, come valore di output dal modello “MTR2”, come sopra 
sinteticamente richiamato;

f) descrive analiticamente il processo di formazione del quadro tariffario per l’anno 2022 (per le utenze 
domestiche e per le utenze non domestiche), coerente con le previsioni del vigente Regolamento comunale 
per l’applicazione della tariffa corrispettiva sul territorio di Caronno Pertusella;

g) illustra le ragioni del valore attribuito a ciascun indice parametrico previsto dal modello “MTR2”, in coerenza 
con il posizionamento scelto dall’ente nella matrice della “carta della qualità”, con i riscontri oggettivi 
sull’indice di differenziazione del rifiuto conferito (che resta significativamente elevato) e sul “benchmark” 
di riferimento relativo al costo complessivo medio unitario per lo smaltimento di un Kg di rifiuto conferito;

PRESO ATTO, pertanto che:
 per l’annualità 2022 il modello “MTR2” rende, come dato di output, un “limite alla crescita”, al netto delle 

detrazioni, di € 1.859.330,14 e che i costi da finanziare con la tariffa corrispettiva del servizio rifiuti e igiene 
urbana sono stimati pari a € 1.856.225,67, di cui:
a) € 490.631,57 – costi direttamente commisurati agli oneri di smaltimento dei volumi di rifiuto conferiti – 

da finanziare con la componente tariffaria variabile legata al sistema puntuale di riscontro del rifiuto 
conferito (sacco viola con microchip per l’associazione univoca fra rifiuto conferito e utente del servizio 
che ha effettuato il conferimento);

b) € 1.365.594,10 – costi non direttamente correlabili alla rilevazione puntuale dei volumi di rifiuto conferiti 
– da finanziare con la componente tariffaria fissa che, oltre alla copertura dei costi generali di struttura, 
nel modello tariffario adottato dal Comune, finanzia gli oneri per i servizi indistintamente rivolti alla 
generalizzata platea dell’universalità degli utenti del servizio (raccolta itinerante, oneri di funzionamento 
del centro per la raccolta indifferenziata, pulizia delle strade, svuotamento dei cestini portarifiuti, ecc…);



 il riparto dell’onere complessivo per la copertura dei costi fissi della gestione fra utenze domestiche ed utenze 
non domestiche viene determinato in funzione del valore complessivo (espresso in metri quadrati) delle 
superfici interessate per ciascuna delle due considerate macro classi di utenti, mentre, in applicazione di 
quanto espressamente previsto dall’art. 14 del Regolamento comunale, per ciascun utente del servizio – 
indistintamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche - la quota variabile della tariffa è 
calcolata sul numero effettivo dei conferimenti di rifiuto indifferenziato (sacco viola con microchip 
personalizzato);

 dai dati acquisiti negli archivi informatici comunali, al netto delle esclusioni delle superfici destinate alla 
produzione e dei magazzini funzionali al ciclo produttivo (escluse dal computo delle superfici potenzialmente 
idonee a generare rifiuti urbani o assimilabili ai rifiuti urbani), le superfici rilevanti, ai fini TARIP, 
ammontano, complessivamente, a mq. 1.133.340, di cui:
a) mq. 840.642 riferiti a n. 7.967 utenze domestiche (cittadini residenti e utenti del servizio non residenti),
b) mq. 292.698 riferiti a n. 919 utenze non domestiche (unità produttive, commerciali, terziario, ecc. …);

 al fine del riparto, fra la macro classe delle utenze domestiche e la macro classe delle utenze non domestiche, 
della pressione tariffaria complessiva per la copertura dei costi fissi del servizio, viene introdotto un indice 
correttivo di rapporto fra superfici riferite ad utenze domestiche e superfici riferite ad utenze non domestiche: 
a) ad ogni metro quadrato rilevante ai fini TARIP riferito ad utenze domestiche viene attribuito un “peso 

specifico” pari ad 1,00 (indice correttivo = 1,0000), 
b) ad ogni metro quadrato riferito ad utenze non domestiche viene attribuito un “peso specifico” pari a 1,35 

(indice correttivo = 1,3500), 
laddove il maggior peso specifico attribuito ad ogni metro quadrato delle superfici non domestiche è 
riconducibile alla maggiore incidenza media degli insediamenti commerciali e produttivi, rispetto alle utenze 
domestiche, sui costi del servizio non direttamente correlati allo smaltimento dei rifiuti conferiti (oneri di 
struttura, pulizia e lavaggio delle strade, ecc …) in considerazione del fatto che per le utenze non domestiche 
l’attività del servizio rifiuti e igiene urbana è mediamente rivolta ad una platea che va oltre i cittadini residenti, 
comprendendo la pluralità di clienti e fornitori non ricompresi nella platea complessiva dei residenti;

 con l’applicazione dell’indice di rapporto come sopra determinato, ai fini del riparto della pressione tariffaria 
di equilibrio per la copertura dei costi fissi rileva la seguente situazione:

mq. effettivi da 
archivio 

anagrafiche

incidenza % 
sul totale

indice 
correttivo di 

rapporto

mq. teorici 
risultanti

incidenza % 
sul totale

Totale superfici utenze domestiche 840.642,00 74,17% 1,0000 840.642,00 68,0250%

Totale superfici utenze non domestiche 292.698,00 25,83% 1,3500 395.142,30 31,9750%

TOTALE SUPERFICI SOGGETTE A TASSAZIONE 1.133.340,00 100,00% 1.235.784,30 100,0000%

 conseguentemente, per l’annualità 2022, stante l’ammontare complessivo dei costi fissi del servizio da 
finanziare con i ricavi tariffari, determinato in sede previsionale in € 1.365.594,10, ne consegue il seguente 
riparto del carico tariffario fra le due macro classi di utenti:

Categorie di utenza incidenza importo

Utenze domestiche 68,0250% 928.945,20

Utenze non domestiche 31,9750% 436.648,90

TOTALE UTENTI DEL SERVIZIO 100,0000% 1.365.594,10

RIPARTO COSTI DA COPRIRE CON COMPONENTE FISSA  DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA



 ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento, l’ammontare dei costi fissi da finanziare a carico delle n. 
7.967 utenze domestiche, al lordo di ogni possibile misura straordinarie di abbattimento della pressione 
tariffaria a carico del bilancio comunale, genera, pertanto il seguente quadro delle tariffe da applicare:

N° utenze

Cittadini 
residenti + 
utenti non 
residenti 

Superfici 
complessive 

utenze 
domestiche

Art. 7, comma 4, lettera a). Unità misura: € 185.789,04 7.967 23,3198

Art. 7, comma 4, lettera b). Unità misura: € per componente nucleo 325.130,82 18.460 17,6127

Art. 7, comma 4, lettera c). Unità misura: € per mq. di superficie 418.025,34 840.642 0,4973

Totale ricavi da "componente fissa" tariffa utenze domestiche 928.945,20

UTENZE DOMESTICHE. COMPONENTE FISSA
Ricavi da 

conseguire

divisore

VALORE      
UNITARIO

dove:
a) gli oneri da ripartire uniformemente fra il numero complessivo delle utenze, ai sensi dell’art. 7, 

comma 4, lettera a) del Regolamento, sono pari al 20% dei ricavi da conseguire con la componente 
tariffaria fissa a carico delle utenze domestiche,

b) gli oneri da ripartire uniformemente fra il numero complessivo degli utenti (cittadini residenti e 
utenti non residenti), ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera b) del Regolamento, sono pari al 35% dei 
ricavi da conseguire con la componente tariffaria fissa a carico delle utenze domestiche,

c) gli oneri da ripartire uniformemente in base a ciascuna unità superficie delle utenze domestiche, ai 
sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) del Regolamento, sono pari al 45% dei cavi da conseguire con la 
componente tariffaria fissa a carico delle utenze domestiche;

 per le utenze domestiche, le tariffe definite nello schema sopra riportato, raffrontate agli omologhi valori 
applicati nel 2019, nel 2020 e nel 2021, generano le seguenti differenze:

valore % valore %

Art. 7, comma 4, lettera a). Unità misura: € 32,1723 31,1074 23,3198 -8,8525 -27,52% -7,7876 -25,03%

Art. 7, comma 4, lettera b). Unità misura: € per componente nucleo 22,9941 22,9579 17,6127 -5,3814 -23,40% -5,3452 -23,28%

Art. 7, comma 4, lettera c). Unità misura: € per mq. di superficie 0,6787 0,6579 0,4973 -0,1814 -26,73% -0,1606 -24,41%

Variazione su 2021
UTENZE DOMESTICHE. COMPONENTE FISSA

Anno 2019 e 
anno 2020

Anno 2021 Anno 2022
Variazione su 2020

 per le utenze non domestiche, complessivamente pari a n. 919 utenze, l’ammontare dei costi fissi da 
finanziare, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento ed al lordo delle misure straordinarie di 
abbattimento della pressione tariffaria, genera il seguente quadro delle tariffe da applicare per ciascuna 
categoria TARIP:

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2020

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2021

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2022
Categorie di attività

Componente fissa 
tariffa 

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,070052 0,78381 0,69530

2. Cinematografi e teatri

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,11054 0,81311 0,72129



Categorie di attività

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2020

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2021

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2022

Componente fissa 
tariffa 

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno

4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,64080 1,20136 1,06569

5. Stabilimenti balneari

6. Esposizioni, autosaloni 0,85042 0,62266 0,55234

7. Alberghi con ristorante

8. Alberghi senza ristorante 2,03099 1,48705 1,31912

9. Case di cura e riposo 2,25110 1,64820 1,46208

10. Ospedale

11. Uffici, agenzie, studi professionali 2,59126 1,89727 1,68301

12. Banche ed istituti di credito 1,16057 0,84974 0,75378

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 2,40117 1,75809 1,55955

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,91142 2,13168   1,89095

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,43070 1,04753 0,92923

16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 2,57125 1,88262 1,67002

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,85090 1,35519 1,20215

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,50122 1,83124 1,62453

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,64080 1,20136 1,06569

22. Ristorante 15,20742 11,13454 9,87715

23. Mense, birrerie, amburgherie 12,48609 9,14204 8,10966

24. Bar, caffè, pasticceria 7,92387 5,80168 5,14652

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 4,04197 2,9544 2,62524

26. Plurilicenze alimentari e/o miste



Categorie di attività

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2020

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2021

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2022

Componente fissa 
tariffa 

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,34700 10,50456 9,31831

precisando che, per le utenze non domestiche, lo schema tariffario di cui sopra genera in via previsionale 
un ricavo atteso da componente tariffaria fissa pari a € 436.648,90;

RAMMENTATO che:
 la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 176 del 21.12.2021, esecutiva – che si intende qui 

richiamata in ogni sua parte – nel contesto della situazione emergenziale per il Covod-19 e dei conseguenti 
effetti indotti sulle attività economiche locali, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione della TARIP, ha approvato ulteriori misure agevolative straordinarie in favore delle attività 
economiche (utenze TARIP non domestiche) che hanno effetto sulla fatturazione TARIP 2022;

 l’effetto delle considerate misure straordinarie di abbattimento della pressione tariffaria TARIP declinano 
un onere complessivo a carico del bilancio comunale di 200,11 migliaia di euro:
a) impegnato in spesa nel bilancio finanziario del triennio 2021/2023, annualità 2021, nella dotazione 

della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 09.03 
(Rifiuti), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 04 (Trasferimenti di parte corrente),

b) finanziato con risorse straordinarie trasferite all’ente per l’emergenza pandemica (trasferimenti erariali 
straordinari, annualità 2020 e annualità 2021);

 le considerate misure straordinarie di abbattimento della pressione tariffaria TARIP per le utenze non 
domestiche, de jure, hanno natura di contributi straordinari a sostegno dell’economia locale (attività 
produttive, artigiani, commercio, attività professionali e terziario) nel contesto degli effetti prodotti dalla 
situazione emergenziale, finanziati con trasferimenti erariali di carattere straordinario assegnati al Comune 
di Caronno Pertusella con vincolo di impiego in spesa e, come tali, non rientrano nei costi del PEF del 
servizio rifiuti e igiene urbana;

PRESO ATTO, altresì, che:
 il volume complessivo del rifiuto indifferenziato conferito e smaltito nel 2021 si attesta, complessivamente, 

a Kg. 1.173.500,00, con una conseguente variazione incrementativa di Kg. 94.900 (+8,80%) rispetto 
all’annualità precedente;

 per l’annualità 2021 l’ammontare complessivo dei “costi variabili” del servizio rifiuti e igiene urbana (da 
coprire con i ricavi derivanti dalla “componente tariffaria variabile”), direttamente correlati al volume dei 
rifiuti conferiti, è rideterminato a consuntivo in complessivi € 452.948,30;

 in sede di determinazione del conteggio “puntuale” dei conferimenti di rifiuto indifferenziato, ciascun 
conferimento con sacco viola da 110 litri viene computato con valore unitario 1, ciascun conferimento con 
sacco viola da 70 litri viene computato con valore unitario pari a 0,5, ciascun conferimento mediante 
appositi cassonetti da 1210 litri viene computato con valore unitario pari a 11;

 il numero dei conferimenti dell’anno 2021 rilevati a consuntivo è determinato in n. 103.584,00 
conferimenti equivalenti, con un incremento di n. 6.856,50 conferimenti equivalenti rispetto al numero dei 
conferimenti equivalenti fatturati in acconto all’intera universalità degli utenti del servizio, pari a n. 
96.727,50 (incremento numerico conferimenti equivalenti + 7,09%);

 i conferimenti equivalenti rilevati a consuntivo 2021, come sopra determinati in n. 103.584 conferimenti, si 
compone come di seguito:
a) n. 63.114 conferimenti da lt. 110 cadauno = n. 63.114 conferimenti equivalenti computati,
b) n. 4.304 conferimenti da lt. 70 = n. 2.152 conferimenti equivalenti computati,



c) n. 3.481 conferimenti mediante cassonetti da lt. 1210 = n. 38.291 conferimenti equivalenti computati,
d) n. 27 sacchi generici = n. 27 conferimenti equivalenti computati,
ed è ritenuto attendibile, per riscontro, dall’ufficio tecnico del Comune;

 il valore tariffario unitario per ciascun conferimento equivalente di rifiuto indifferenziato, a consuntivo, per 
l’anno 2021, viene conseguentemente rideterminato in € 4,37 (€ 452.948,30/ 103.584 conferimenti 
equivalenti);

 per ciascuna utenza, domestica e non domestica, l’importo a conguaglio per l’anno 2021 verrà determinato 
quale differenza fra l’importo per la componente variabile già fatturato in acconto nel 2021 (al prezzo 
unitario di € 3,73, giusta deliberazione CC n. 15/2021) e l’importo rideterminato al valore unitario di € 4,37 
per il numero di conferimenti effettivi attribuiti all’utenza a consuntivo;

 la fatturazione a conguaglio per i conferimenti effettivi riferiti all’anno 2021 genera, complessivamente, un 
ricavo stimato in € 91.868,50, determinato da:
a) somma a debito dell’utenza, pari a € 61.905,60 per conguaglio tariffa unitaria sui conferimenti equi-

valenti già fatturati in acconto (€ 0,64 per singolo conferimento equivalente * n. 96.727,50 
conferimenti già fatturati in acconto);

b) somma a debito dell’utenza, pari a € 29.962,90, per fatturazione maggior numero effettivo di 
conferimenti equivalenti alla tariffa unitaria rideterminata a consuntivo (€ 4,37 per singolo 
conferimento equivalente * n. 6.856,50 conferimenti in più rispetto al numero dei conferimenti fatturati 
in acconto);

 l’eventuale saldo a credito risultante a favore della singola utenza verrà compensato in riduzione 
dell’importo dovuto dalla medesima in acconto per l’anno 2022;

 per l’anno 2022 il vincolo sui ricavi da componente tariffaria variabile – in coerenza ai valori di output del 
modello “MTR2” – è determinato in € 490.631,57;

 il predetto valore (vincolo complessivo sui ricavi da componente tariffaria variabile) viene abbattuto in 
ragione di € 91.868,50 (ricavi attesi per fatturazione a saldo componente tariffaria variabile sui 
conferimenti effettivi 2021) e, di conseguenza, il vincolo sui ricavi per la fatturazione della componente 
tariffaria variabile in acconto 2022 viene rideterminato in € 398.763,07;

 per l’anno 2022, in costanza del dato riferito ai conferimenti equivalenti rilevati a consuntivo nell’annualità 
2021, in sede di fatturazione in acconto, la tariffa unitaria di € 3,85 per conferimento equivalente (tariffa 
per ciascun conferimento con sacco viola con microchip personalizzato da lt. 110) genera un ricavo atteso 
complessivo pari 398.789,40, che satura il vincolo sui ricavi per la componente tariffaria variabile;

 la tariffa unitaria di € 3,85 per conferimento equivalente (tariffa per ciascun sacco viola da lt.110 con 
microchip personalizzato) corrisponde, in ragione del volume complessivo della frazione indifferenziata 
smaltita, ad una tariffa unitaria per ciascun “Kg. equivalente” di rifiuto indifferenziato conferito pari ad 
€/Kg 0,34 [ricavi attesi per fatturazione in acconto di n. 103.584 conferimenti equivalenti, pari a € 
398.798,40 / quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito stimato in Kg. 1.173.500 (dato fisico 2021)];

RISCONTRATO pertanto che nell’annualità 2022, al fine di assicurare, in sede previsionale, un ricavo 
derivante dall’applicazione della “componente tariffaria variabile” idoneo rispetto alla copertura dei costi 
variabili di gestione del servizio (direttamente correlati agli oneri per lo smaltimento dei rifiuti conferiti) - nel 
rispetto del “limite alla crescita” della pressione tariffaria reso dal modello “MTR2” – si rende necessaria, 
indistintamente per tutte le tipologie di utenza, l’applicazione, in sede di fatturazione in acconto, della seguente 
tariffa unitaria per conferimento equivalente indifferenziato:

 Tariffa corrispettiva 2022. Componente variabile.
Tariffa unitaria per conferimento equivalente indifferenziato €        3,85
che corrisponde a:
Tariffa unitaria per kg. equivalente €/kg   0,34



VISTI:
 il parere reso ex art. 49 del TUEL dal funzionario responsabile del Settore programmazione, finanze e 

tributi,
 il parere reso dall’Organo di revisione contabile,

Dopo ampia discussione, con intevento dei Consiglieri Maiocchi, Persiano, Martignoni, Galli e Pacino, del 
Sindaco e dell’Assessore Rosara, come indicato in documento allegato …. omissis…..

Alle ore 22:42 il Presidente pone in votazione la proposta

Ad unanimità di voti, legalmente espressi ed accertati in forma palese da 16 consiglieri presenti, nessuno 
contrario, nessuno astenuto

DELIBERA

1. APPROVARE l’allegato PEF (Piano economico finanziario) della gestione integrata dei rifiuti (servizio 
rifiuti e igiene urbana) per il quadriennio regolatorio 2022/2025, 
 redatto conformemente al modello “MTR2” approvato da ARERA con propria deliberazione 3 agosto 

2021, n. 363/2021/R/RIF (Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 
“MTR2”),

 coerente con il quadrante di posizionamento dell’ente nella “matrice della qualità” di cui alla 
deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF (Testo unico per la Regolazione della 
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani),

precisando che:
a. per la determinazione del “limite alla crescita” della pressione tariffaria, in ciascuna annualità del 

nuovo periodo regolatorio, è stato utilizzato il “tool” di calcolo di ARERA,
b. i dati di costo degli “anni storici” 2020 (proiezione per la determinazione del “limite alla crescita” 

della pressione tariffaria per l’anno 2022) e 2021 (proiezione per la determinazione del “limite alla 
crescita” degli anni 2023, 2024 e 2025) sono riferiti:
b1 – per quanto riguarda attività e servizi svolti dal gestore esterno (Econord S.p.A.) ai costi esposti nel 

“PEF grezzo” predisposto e trasmesso dal medesimo all’ente territorialmente competente, 
unitamente alla “Relazione di accompagnamento” del gestore e alla “Dichiarazione di veridicità” 
sottoscritta dal legale rappresentante del gestore;

b2 – per quanto riguarda attività e servizi direttamente gestiti dal Comune ai dati del rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2020 e del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 – approvati nei 
tempi di legge dal Consiglio Comunale – nonché a dati della contabilità ufficiale dell’ente tenuta 
secondo gli obblighi di legge,

c. sulla base dei dati di costo degli “anni storici” 2020 e 2021 e della valorizzazione dei parametri 
previsti dal modello “MTR2”, il medesimo, per ciascuna delle annualità del nuovo quadriennio 
regolatorio rende, quale dato di output, i seguenti valori del “limite alla crescita” della pressione 
tariffaria:

2022 2023 2024 2025
Limite Limite Limite Limite

Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - modello MTR2 (+) 2.111.604,14 2.010.119,00 2.021.165,00 2.001.718,00 

detrazioni:
Utile annualità precedente (-) 243.574,00 0,00 0,00 0,00 
Contributo MIUR per TARIP Sscuole (-) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Limite netto entrate tariffarie MTR2 ARERA (+) 1.859.330,14 2.001.419,00 2.012.465,00 1.993.018,00 

SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. QUADRIENNIO 2022/2025. LIMITE ALLA CRESCITA. MODELLO MTR2



dove, per ciascuna annualità interessata, le detrazioni si compongono come di seguito:
- anno 2022: detrazioni € 252.274,00, di cui € 243.574,00 per riporto utile economico della gestione 

2021 del servizio rifiuti e igiene urbana e € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP totalità 
plessi scolastici di Caronno Pertusella,

- anno 2023: € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP plessi scolastici di Caronno Pertusella,
- anno 2024: € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP plessi scolastici di Caronno Pertusella,
- anno 2025: € 8.700,00 per contributo MIUR per TARIP plessi scolastici di Caronno Pertusella;

2. PRECISARE che:
 nel “PEF grezzo” del gestore esterno, per l’annualità 2021 – “anno storico” base per la 

determinazione del “limite alla crescita” della pressione tariffaria per gli anni 2023, 2024 e 2025 – 
sono stati inseriti i dati di costo del gestore riferiti all’annualità 2020, ultimo bilancio approvato dal 
gestore esterno, non avendo il medesimo ancora approvato il proprio bilancio di esercizio riferito 
all’annualità 2021;

 nel PEF per il quadriennio regolatorio 2022/2025 riferito alla gestione integrata dei rifiuti, predisposto 
dal Comune quale ente territorialmente competente, per l’“anno storico” 2021, per la parte di costi 
riferiti ad attività e servizi gestiti direttamente dal Comune (al netto del canone contrattuale corrisposto 
al gestore esterno), i valori di costo sono aggiornati e coerenti con i dati di rendiconto dell’esercizio 
2021, già approvato in sede consiliare e trasmesso alla BDAP;

 conseguentemente, prima dell’approvazione del quadro tariffario per l’anno 2023 si dovrà procedere 
alla rideterminazione del corretto valore del “limite alla crescita” per l’anno 2023 (e per le annualità 
successive), in coerenza con i dati di costo del gestore esterno effettivamente aggiornati all’anno 2021, 
come dal medesimo certificati ad intervenuta approvazione del proprio bilancio dell’esercizio 2021;

 in conformità alle previsioni dell’art. 16, comma 2, del “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo 
regolatorio 2022/2025” (modello “MTR2”), poiché l’ente ha introdotto la tariffa corrispettiva 
(TARIP), nel “tool” di calcolo ARERA per la determinazione del “limite alla crescita” della 
pressione tariffaria (“costi efficienti”), gli accantonamenti per i crediti in essere a fine esercizio – per le 
“annualità storiche” 2020 e 2021 – sono determinati nel limite del valore massimo previsto dalle 
norme fiscali, ovvero entro il limite dello 0,5% dei crediti di nuova formazione;

 la valorizzazione della consistenza degli ammortamenti economici da imputare a costo del servizio è resa 
dal “tool” di calcolo ARERA per la determinazione del “limite alla crescita”, in base al costo storico di 
acquisizione dei cespiti, della consistenza del relativo fondo di ammortamento e alla durata del “ciclo di 
vita utile regolatorio”;

 per il Comune la remunerazione del capitale investito (immobilizzazioni materiali asservite al servizio 
rifiuti e igiene urbana) è valorizzata per i valori resi dal “tool” di calcolo ARERA per la determinazione 
del “limite alla crescita”: anno 2022 € 10.554,00, anno 2023: € 10.065,00; anno 2024: € 9.403,00; 
anno 2025 € 8.740,00

3. DARE ATTO che in relazione al previsto ragionevole sviluppo dei costi della gestione del servizio rifiuti e 
igiene urbana per il quadriennio 2022/2025, rispetto al valore del “limite alla crescita” della pressione 
tariffaria reso dal modello “MTR2” in base ai dati di costo degli “anni storici” 2020 e 2021, rileva la 
situazione di seguito riportata:



2022 2023 2024 2025
Previsione Previsione Previsione Previsione

Gestione servizio rifiuri e igiene urbana. Costi economici (-) 2.141.500,00 2.045.000,00 2.055.000,00 2.036.000,00 
Riporto utile economico esercizio precedente (+) 243.574,33 

Costi da coprire con risorse di competenza dell'esercizio (-) 1.897.925,67 2.045.000,00 2.055.000,00 2.036.000,00 

Ricavi da rivendita frazione commercializzabile (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Riparto tributo Regione deposito rifiuti in discarica (+) 33.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
Contributo MIUR per TARIP Sscuole (+) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Costi da coprire con ricavi tariffari (-) 1.856.225,67 2.001.300,00 2.011.300,00 1.992.300,00 

Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) (+) 2.111.604,14 2.010.119,00 2.021.165,00 2.001.718,00 

detrazioni 
Utile annualità precedente (-) 243.574,00 0,00 0,00 0,00 
Contributo MIUR per TARIP Sscuole (-) 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

Limite netto entrate tariffarie MTR2 ARERA (+) 1.859.330,14 2.001.419,00 2.012.465,00 1.993.018,00 

RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA SI SI SI SI

Riscontro rispetto limite alla crescita. Modello MTR2

SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. QUADRIENNIO 2022/2025. VERIFICA RISPETTO LIMITE ALLA CRESCITA 
MODELLO MTR2

e che, pertanto, in relazione al previsto ragionevole sviluppo dei costi della gestione del servizio rifiuti e 
igiene urbana per il quadriennio 2022/2025, per ciascuna annualità del nuovo periodo regolatorio risulta 
rispettato il “limite alla crescita” della pressione tariffaria, come determinato dal modello “MTR2” di 
ARERA, in regime di tendenziale equilibrio strutturale della gestione;

4. APPROVARE, in ogni sua parte, l’allegata “Relazione di accompagnamento” al PEF della gestione 
integrata dei rifiuti per il nuovo quadriennio regolatorio 2022/2025, predisposta dal Comune in conformità 
allo schema approvato da ARERA con determinazione n. 2/DRIF/2021, precisando che la medesima:
 analizza nel dettaglio ed in modo completo ed esaustivo l’andamento storico dei volumi di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico e dei relativi costi di smaltimento e/o avvio al recupero (ultimi 6 anni),
 descrive e analizza il perimetro dei costi di gestione considerati nel “tool” di calcolo del modello 

“MTR2”, in quanto coerentemente riconducibili al servizio rifiuti e igiene urbana, che come tali 
vengono coperti con i ricavi tariffari annualmente posti a carico dell’utenza finale,

 descrive le caratteristiche del contratto di appalto con il gestore esterno (Econord) e le particolarità del 
relativo canone contrattuale,

 analizza nel dettaglio ed in modo completo ed esaustivo i dati di costo del Comune inseriti nel modello 
“MTR2” (al netto del canone contrattuale riconosciuto al gestore esterno): dati di costo anno 2020 (sui 
quali il modello proietta il “limite alla crescita” per l’annualità 2022), e dati di costo anno 2021 (sui 
quali il modello proietta il “limite alla crescita” per le annualità 2023, 2024 e 2025);

 riscontra, sulla base delle ragionevoli previsioni di costo di ciascuna annualità interessata, la condizione 
di tendenziale equilibrio della gestione nel rispetto del “limite alla crescita” della pressione tariffaria 
determinato come valore di output reso dal modello “MTR2”, come sopra sinteticamente richiamato;

 descrive analiticamente il processo di formazione del quadro tariffario per l’anno 2022 (per le utenze 
domestiche e per le utenze non domestiche), coerente con le previsioni del vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva sul territorio di Caronno Pertusella;

 illustra le ragioni del valore attribuito a ciascun indice parametrico previsto dal modello “MTR2”, in 
coerenza con il posizionamento scelto dall’ente nella matrice della “carta della qualità”, con i riscontri 
oggettivi sull’indice di differenziazione del rifiuto conferito che resta elevato e sul “benchmark” di 
riferimento relativo al costo complessivo medio unitario per lo smaltimento di un Kg di rifiuto 
conferito;



5. APPROVARE, per quanto ampiamente argomentato in narrativa, per l’annualità 2022:

a) il seguente riparto fra le due macro classi di utenze (utenze domestiche e utenze non domestiche), del 
carico tariffario di equilibrio per la copertura dei costi fissi del servizio (non direttamente correlati al 
volume dei rifiuti conferiti) da finanziare con i ricavi tariffari, determinati, in sede previsionale, in 
complessivi € 1.365.594,10:

Categorie di utenza incidenza importo

Utenze domestiche 68,0250% 928.945,20

Utenze non domestiche 31,9750% 436.648,90

TOTALE UTENTI DEL SERVIZIO 100,0000% 1.365.594,10

RIPARTO COSTI DA COPRIRE CON COMPONENTE FISSA  DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA

b) ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva, il seguente 
quadro delle tariffe da applicare per la copertura dei costi fissi del servizio da finanziare a carico delle 
7.967 utenze domestiche:

N° utenze

Cittadini 
residenti + 
utenti non 
residenti 

Superfici 
complessive 

utenze 
domestiche

Art. 7, comma 4, lettera a). Unità misura: € 185.789,04 7.967 23,3198

Art. 7, comma 4, lettera b). Unità misura: € per componente nucleo 325.130,82 18.460 17,6127

Art. 7, comma 4, lettera c). Unità misura: € per mq. di superficie 418.025,34 840.642 0,4973

Totale ricavi da "componente fissa" tariffa utenze domestiche 928.945,20

UTENZE DOMESTICHE. COMPONENTE FISSA
Ricavi da 

conseguire

divisore

VALORE      
UNITARIO

dove:
 gli oneri da ripartire uniformemente fra il numero complessivo delle utenze, ai sensi dell’art. 7, 

comma 4, lettera a) del Regolamento, sono pari al 20% dei ricavi da conseguire con la 
componente tariffaria fissa a carico delle utenze domestiche,

 gli oneri da ripartire uniformemente fra il numero complessivo degli utenti (cittadini residenti e 
utenti non residenti), ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera b) del Regolamento, sono pari al 35% 
dei ricavi da conseguire con la componente tariffaria fissa a carico delle utenze domestiche,

 gli oneri da ripartire uniformemente in base a ciascuna unità superficie delle utenze domestiche, 
ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) del Regolamento, sono pari al 45% dei cavi da conseguire 
con la componente tariffaria fissa a carico delle utenze domestiche;

precisando che per le utenze domestiche, le tariffe definite nello schema sopra riportato, raffrontate agli 
omologhi valori applicati nel 2019, nel 2020 e nel 2021, generano le seguenti differenze:

valore % valore %

Art. 7, comma 4, lettera a). Unità misura: € 32,1723 31,1074 23,3198 -8,8525 -27,52% -7,7876 -25,03%

Art. 7, comma 4, lettera b). Unità misura: € per componente nucleo 22,9941 22,9579 17,6127 -5,3814 -23,40% -5,3452 -23,28%

Art. 7, comma 4, lettera c). Unità misura: € per mq. di superficie 0,6787 0,6579 0,4973 -0,1814 -26,73% -0,1606 -24,41%

Variazione su 2021
UTENZE DOMESTICHE. COMPONENTE FISSA

Anno 2019 e 
anno 2020

Anno 2021 Anno 2022
Variazione su 2020

c) ai dell’art. 18, comma 5, del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva, il seguente quadro 
delle tariffe da applicare per la copertura dei costi fissi del servizio da finanziare a carico delle 919 utenze 
non domestiche:



TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2020

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2021

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2022
Categorie di attività

Componente fissa 
tariffa 

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,070052 0,78381 0,69530

2. Cinematografi e teatri

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,11054 0,81311 0,72129

4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,64080 1,20136 1,06569

5. Stabilimenti balneari

6. Esposizioni, autosaloni 0,85042 0,62266 0,55234

7. Alberghi con ristorante

8. Alberghi senza ristorante 2,03099 1,48705 1,31912

9. Case di cura e riposo 2,25110 1,64820 1,46208

10. Ospedale

11. Uffici, agenzie, studi professionali 2,59126 1,89727 1,68301

12. Banche ed istituti di credito 1,16057 0,84974 0,75378

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 2,40117 1,75809 1,55955

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,91142 2,13168   1,89095

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,43070 1,04753 0,92923

16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 2,57125 1,88262 1,67002

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,85090 1,35519 1,20215

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,50122 1,83124 1,62453

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,64080 1,20136 1,06569

22. Ristorante 15,20742 11,13454 9,87715



Categorie di attività

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2020

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2021

TARIFFA 
CORRISPETTIVA 

ANNO 2022

Componente fissa 
tariffa 

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno)

Componente 
fissa tariffa     

(€/mq/anno

23. Mense, birrerie, amburgherie 12,48609 9,14204 8,10966

24. Bar, caffè, pasticceria 7,92387 5,80168 5,14652

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 4,04197 2,9544 2,62524

26. Plurilicenze alimentari e/o miste

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,34700 10,50456 9,31831

d) precisando che, per le utenze non domestiche, lo schema tariffario di cui sopra genera, in via 
previsionale, un ricavo atteso da componente tariffaria fissa pari a € 436.648,90;

6. DARE ATTO che:
a) il numero dei conferimenti equivalenti di rifiuto indifferenziato dell’anno 2021, rilevato a consuntivo, è 

determinato, in n. 103.584,00 conferimenti equivalenti, con un incremento di n. 6.856,50 conferimenti 
equivalenti rispetto al numero dei conferimenti equivalenti fatturati in acconto all’intera universalità 
degli utenti del servizio, pari a n. 96.727,50 (incremento numero conferimenti equivalenti + 7,09%), ed 
è ritenuto attendibile, per riscontro, dall’ufficio tecnico del Comune;

b) i conferimenti equivalenti rilevati a consuntivo 2021, come sopra determinati in n. 103.584,00 
conferimenti, si compone come di seguito:
n. 63.114 conferimenti da lt. 110 cadauno = n. 63.114 conferimenti equivalenti computati,
n. 4.304 conferimenti da lt. 70 = n. 2.152 conferimenti equivalenti computati,
n. 3.481 conferimenti mediante cassonetti da lt. 1210 = n. 38.291 conferimenti equivalenti computati,
n. 27 sacchi generici = n. 27 conferimenti equivalenti computati

c) il valore tariffario unitario per ciascun conferimento equivalente di rifiuto indifferenziato, a consuntivo, 
per l’anno 2021, viene conseguentemente rideterminato in € 4,37 (€ 452.948,30/ 103.584 conferimenti 
equivalenti);

d) per ciascuna utenza, domestica e non domestica, l’importo a conguaglio per l’anno 2021 per la 
“componente tariffaria variabile” verrà determinato quale differenza fra l’importo per la componente 
variabile già fatturato in acconto nel 2021 (al prezzo unitario di € 3,73, giusta deliberazione CC n. 
15/2021) e l’importo rideterminato al valore unitario di € 4,37 per il numero di conferimenti effettivi 
attribuiti all’utenza a consuntivo;

e) la fatturazione a conguaglio per i conferimenti effettivi riferiti all’anno 2021 genera, 
complessivamente, un ricavo stimato in € 91.868,50, determinato da:
 somma a debito dell’utenza, pari a € 61.905,60 per conguaglio tariffa unitaria sui conferimenti 

equivalenti già fatturati in acconto (€ 0,64 per singolo conferimento equivalente * n. 96.727,50 
conferimenti già fatturati in acconto);

 somma a debito dell’utenza, pari a € 29.962,90, per fatturazione maggior numero effettivo di 
conferimenti equivalenti alla tariffa unitaria rideterminata a consuntivo (€ 4,37 per singolo 
conferimento equivalente * n. 6.856,50 conferimenti in più rispetto al numero dei conferimenti 
fatturati in acconto);

f) l’eventuale saldo a credito risultante a favore della singola utenza verrà compensato in riduzione 
dell’importo dovuto dalla medesima in acconto per l’anno 2022;



g) per l’anno 2022 il vincolo sui ricavi da “componente tariffaria variabile” – in coerenza ai valori di 
output del modello “MTR2” – è determinato in € 490.631,57;

h) il predetto valore (vincolo complessivo sui ricavi da componente tariffaria variabile) viene abbattuto in 
ragione di € 91.868,50 (ricavi attesi per fatturazione a saldo componente tariffaria variabile sui 
conferimenti effettivi 2021) e, di conseguenza, il vincolo sui ricavi per la fatturazione della 
“componente tariffaria variabile” in acconto 2022 viene rideterminato in € 398.763,07;

i) per l’anno 2022, in costanza del dato riferito ai conferimenti equivalenti rilevati a consuntivo 
nell’annualità 2021, in sede di fatturazione in acconto, la tariffa unitaria di € 3,85 per conferimento 
equivalente (tariffa per ciascun conferimento con sacco viola con microchip personalizzato da lt. 110) 
genera un ricavo atteso complessivo pari 398.789,40, che satura il vincolo sui ricavi per la 
“componente tariffaria variabile”;

j) la tariffa unitaria di € 3,85 per conferimento equivalente (tariffa per ciascun sacco viola da lt.110 con 
microchip personalizzato) corrisponde, in ragione del volume complessivo della frazione 
indifferenziata smaltita, ad una tariffa unitaria per ciascun “Kg. equivalente” di rifiuto indifferenziato 
conferito pari ad €/Kg 0,34 [ricavi attesi per fatturazione in acconto di n. 103.584 conferimenti 
equivalenti, pari a € 398.798,40 / quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito stimato in Kg. 
1.173.500 (dato fisico 2021)];

7. APPROVARE, pertanto, per l’annualità 2022 la seguente tariffa unitaria per conferimento equivalente di 
rifiuto indifferenziato, da applicare in sede di fatturazione in acconto per la componente tariffaria variabile:

 Tariffa corrispettiva 2022. Componente variabile.
Tariffa unitaria per conferimento equivalente indifferenziato €        3,85
che corrisponde a:
Tariffa unitaria per kg. equivalente €/kg   0,34

8. DARE ATTO, conseguentemente, che in sede previsionale i ricavi tariffari attesi – idonei ad assicurare il 
tendenziale equilibrio della gestione del servizio rifiuti e igiene urbana – si compongono come di seguito:

Incidenza

A Ricavi tariffari stimati componente fissa utenze domestiche 928.945,20 50,04%
B Ricavi tariffari stimati componente fissa utenze non domestiche (al lordo misure di abbattimento straordinarie) 436.648,90 23,52%

C = A+B Totale ricavi tariffari stimati componenti fissa 1.365.594,10 73,57%

D Ricavi tariffari stimati componente variabile fatturazione a saldo su conferimenti equivalenti 2021 91.868,50 4,95%
E Ricavi tariffari stimati componente variabile fatturazione in acconto su conferimenti equivalenti 2022 398.789,40 21,48%

F = D+E Totale ricavi tariffari stimati componenti variabile 490.657,90 26,43%

G = C+F Totale ricavi tariffari stimati 1.856.252,00 100,00%

H "Limite alla crescita" 2022 pressione tariffaria - modello MTR2 ARERA 1.859.330,00 

H > G Rispetto "Limite alla crescita" 2022 pressione tariffaria SI

Valori

SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA 2022. RICAVI TARIFFARI STIMATI

ed è pertanto rispettato il “limite alla crescita” della pressione tariffaria per l’anno 2022 come determinato 
dal modello MTR2 di ARERA;

9. DARE ATTO, altresì, che:
a) per le utenze non domestiche, per effetto della deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 

21.12.2021, esecutiva – che si intende qui richiamata e confermata in ogni sua parte – nel contesto 
della situazione emergenziale per il Covod-19 e dei conseguenti effetti indotti sulle attività economiche 
locali, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa 



corrispettiva, sul fatturato lordo 2022 a titolo di “componente tariffaria fissa” (stimato in 436,65 
migliaia di euro) opera l’abbattimento straordinario a titolo di misura agevolativa secondo le modalità 
definite nella richiamata deliberazione GC 176/2021;

b) l’effetto delle considerate misure straordinarie di abbattimento della pressione tariffaria TARIP per le 
utenze non domestiche declina un onere complessivo a carico del bilancio comunale di 200,11 migliaia 
di euro:
 appostato in spesa nel bilancio finanziario del triennio 2021/2023, annualità 2021, nella dotazione 

della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 09.03 
(Rifiuti), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 04 (Trasferimenti di parte corrente),

 finanziato con risorse straordinarie erariali trasferite all’ente per l’emergenza pandemica 
(trasferimenti erariali straordinari, annualità 2020 e annualità 2021);

c) le considerate misure straordinarie di abbattimento della pressione tariffaria TARIP per le utenze non 
domestiche, per un ammontare complessivo di 200,11 migliaia di euro, de jure, hanno natura di 
contributi straordinari a sostegno dell’economia locale (attività produttive, artigianato, commercio, 
attività professionali e terziario) nel contesto degli effetti prodotti dalla situazione emergenziale, 
finanziati con entrate di carattere straordinario e, come tali, non rientrano nei costi del PEF del servizio 
rifiuti e igiene urbana;

10. PRECISARE, infine, che:
 per quanto relativo alle utenze domestiche, sull’importo complessivo dovuto in forza delle tariffe 

approvate per l’anno 2022, vengono confermate le seguenti riduzioni:
a) €. 100,00 per nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a €.   8.000,00,
b) €.   50,00 per nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a €. 12.000,00, 
e che, per l’applicazione della considerata disposizione regolamentare, è stato allocato in bilancio un 
apposito “fondo” per la copertura dei minori ricavi dovuti all’applicazione delle agevolazioni in parola;

 il “fondo” compensativo in questione NON è compreso nel coacervo dei costi esposti nel piano 
finanziario del servizio rifiuti e igiene urbana, in quanto finanziato con altre risorse proprie dell’ente e 
non posto a carico della generalità degli utenti del servizio;

 l’importo dovuto a titolo di tariffa corrispettiva potrà essere regolato con pagamento in n. 3 rate di pari 
importo con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre ed il 16 dicembre, fermo restando che il contribuente 
potrà estinguere il proprio debito tributario in un’unica soluzione con pagamento entro il termine di 
scadenza della seconda rata (art. 22, comma 4, lettera d) del Regolamento);

11. DARE ATTO che il PEF della gestione integrata dei rifiuti (servizio rifiuti e igiene urbana) per il 
quadriennio regolatorio 2022/2025, unitamente alla “Relazione di accompagnamento” ed al presente 
provvedimento deliberativo, verrà trasmesso ad ARERA, nei termini di legge, tramite l’apposita 
piattaforma digitale;

Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, per i motivi 
in premessa indicati, con separata votazione unanime favorevole, legalmente espressa ed accertata 
in forma palese da n. 16 consiglieri presenti, nessuno contrario, nessuno astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, 
D. Lgs 267/2000

***
Gli interventi saranno allegati ad avvenuta trascrizione della seduta

***



Letto, confermato e sottoscritto

 Presidente  Segretario Generale
Zullo Fulvio Affaitati Annachiara

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale Digitale.
Comune, , 26/07/2022
Segretario Generale
F.to Affaitati Annachiara


