
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N: 31 IN DATA 30/06/2021 

OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DAL METODO TARIFFARIO MTR DI ARERA 
IN CAPO AL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA IN QUALITÀ DI ENTE 
TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC). APPROVAZIONE E 
VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2021

 

L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno alle ore 21:10 nella sala delle adunanze consiliari 
in Besana in Brianza — Via Roma n. 1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di invito 
diramato dalla Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica, di prima convocazione, a porte chiuse senza la partecipazione del pubblico, ma 
assicurando la pubblicità tramite il sistema di streaming.

Assume la presidenza la PRESIDENTE Roberta Carena, con la partecipazione del SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. Francesco Coscarelli.

Eseguito l’appello risultano:

1 POZZOLI EMANUELE P 10 MERAZZI GIANLUCA P
2 CARENA ROBERTA P 11 GATTI VITTORIO P
3 CORBETTA ALESSANDRO P 12 CAZZANIGA SERGIO GIANNI P
4 ROMANO' FLAVIANO A 13 TETTAMANZI MARIA 

GIOVANNA GIUSEPPINA
P

5 RIVA PAOLA PATRIZIA P 14 VILLA FABRIZIO P
6 BRUSCAGIN DAVIDE P 15 CATTANEO ANDREA P
7 DUCA GIOVANNI P 16 MADDALONI STEFANO A
8 CACCIATORI ALESSANDRO P 17 ALFIERI PIERO ANGELO P
9 TOLOTTA MASSIMILIANO P

Assessori Extra-consiliari

GALLENDA ERMO P RIVA ALCIDE P
VIVIANI LUCA P CASIRAGHI LUCIANA A
FUSCO BARBARA P

I Consiglieri RIVA Paola Patrizia, DUCA Giovanni e TETTAMANZI Maria Giovanna 
Giuseppina sono presenti in videoconferenza.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita, il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di de1iberazione indicata in 
oggetto.



OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DAL METODO TARIFFARIO MTR DI ARERA IN 
CAPO AL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA IN QUALITÀ DI ENTE 
TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC). APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2021
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberta Carena propone la discussione congiunta dei punti n. 3,4 
e 5 dell’ordine del giorno:

La proposta viene accolta con favore da tutti i consiglieri;

UDITA la relazione dell’Assessore Alcide Riva;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali registrati su supporto magnetico/digitale che verranno 
trascritti in forma integrale da personale incaricato e successivamente sottoposti all’approvazione del 
Consiglio comunale nella prima seduta consigliare utile, con apposito atto di approvazione verbale;

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi del 
quale il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, oppure i singoli comuni, 
approvano il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento;

VISTO l’art. 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481, che istituisce l’autorità per i servizi di 
pubblica utilità, successivamente denominata Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente (Arera), ai sensi del comma 528 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il comma 527 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito ad 
Arera le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 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;

VISTA la Deliberazione Arera 443/2019, e successive modifiche e integrazioni, con il cui 
allegato A è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle 
componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano 
Finanziario;

VISTA la Deliberazione Arera 493/2020, relativa all’aggiornamento del Metodo Tariffario 
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

RILEVATO che all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione Arera 443/2019 (MTR), l’Ente 
Territorialmente Competente (ETC) coincide con l’Ente di governo dell’Ambito, laddove 
costituito ed operativo, o, in caso contrario, è rappresentato dalla Regione o dalla Provincia 
autonoma o da altri enti competenti secondo la normativa vigente;

VISTO il comma 1-bis dell’articolo 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
in Legge 14 settembre 2011, n. 148, che attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini 



territoriali ottimali, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le funzioni di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica - compresi quelli 
appartenenti al settore dei rifiuti urbani - la scelta della forma di gestione, di determinazione 
delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo 
controllo;

RILEVATO che il comma 7 dell’art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico 
dell’Ambiente, TUA), attribuisce alle Regioni la facoltà di adottare modelli alternativi o in 
deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, predisponendo un Piano Regionale di 
gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici 
previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che la Regione Lombardia, già con Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 
aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo a quello 
descritto all’art. 200 del TUA, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e 
affidamento del servizio e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con 
Delibera n. 220 del 27 giugno 2005;

VISTO il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020, di cui 
alla Delibera di Giunta Regionale. n. 1990/2014, le cui norme tecniche sono state aggiornate 
con Delibera di Giunta Regionale n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal TUA in 
materia di gestione integrata dei rifiuti, da cui emerge che nell’ambito della Regione 
Lombardia il ruolo dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) è assunto direttamente dai 
Comuni;

RILEVATO che il Servizio integrato di gestione, come definito all’interno dell’MTR, 
comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, 
coincidente con l’elenco di cui all’art.1.2 della Deliberazione Arera 443/2019;

VISTO l’art. 1.2 della Deliberazione Arera 443/2019 in merito alle componenti del perimetro 
gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti, assoggettato alla regolazione da parte 
dell’Autorità stessa, che consistono in:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTA la Risposta alle Domande Frequenti n. 1.1 pubblicata da Arera sul proprio sito 
istituzionale il 12 giugno 2020, con la quale l’Autorità ha precisato che i soggetti tenuti a 
predisporre il Piano Economico Finanziario sono i gestori del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio 
in economia, ed ha rilevato che qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad 
uno o più gestori, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori, e che spetta all'Ente 
Territorialmente Competente (ETC) verificare che tali soggetti siano identificabili come 
gestori del servizio, effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri 
prestatori d'opera;

ESAMINATO l’articolo 6.1 della Deliberazione Arera 443/2019, che ha previsto che, sulla base 
della normativa vigente, il singolo gestore predispone annualmente il Piano Economico 



Finanziario Tari, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente Territorialmente 
Competente (ETC);

ESAMINATA la Deliberazione Arera 3 marzo 2020, n. 57 ed in particolare quanto disciplinato 
all’articolo 1.4, ove si prevede che, laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti, l’Ente Territorialmente Competente (ETC) acquisisce 
da ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestiscono in economia una delle 
componenti del Servizio Integrato di Gestione, di cui all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 
Arera 443/2019 (MTR), la parte di Piano Economico Finanziario di competenza, nonché i dati 
e gli atti di pertinenza;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nell’articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019 di Arera, 
ovvero che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
a) da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità dei dati 
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili 
dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
b) da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti;
c) da eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

RICEVUTA in data 27 maggio 2021 dal gestore industriale Gelsia Ambiente srl, protocollo in 
entrata 13135, la documentazione richiesta dall’art. 6.1 e 6.2 della Deliberazione Arera 
443/2019, per la parte di servizio da esso svolta all’interno del ciclo integrato di gestione dei 
rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti e lo 
spazzamento e lavaggio delle strade, che consiste dei seguenti documenti:

a) il PEF 2021 grezzo di Gelsia Ambiente srl in qualità di Gestore di tutte le componenti di 
costo comprese nel perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti, di 
cui all’art. 1.2 della Deliberazione Arera 443/2019, ad esclusione della componente 
GTRU, ai sensi dell’appendice 1 all’MTR come integrata dalla Deliberazione Arera 
493/2020 (all. E);

b) la relazione al PEF 2021 di Gelsia Ambiente srl, ai sensi dell’art. 18.3 della Delibera 
443/2019 di Arera (all. F.1);

c) l’elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti a Besana per l’anno 2019 (all. 
F.2);

d) la relazione di customer satisfaction di Gelsia Ambiente srl per l’anno 2019 (all. F.3);
e) il Bilancio di Esercizio di Gelsia Ambiente srl per l’anno 2017 (all. F.4);
f) il Bilancio di Esercizio di Gelsia Ambiente srl per l’anno 2019 (all. F.5);
g) la dichiarazione di Gelsia Ambiente srl in merito all’uso dei COI per la tariffa 2021 (all. 

F.6);
h) la dichiarazione di Gelsia Ambiente srl in merito all’utilizzo dei costi stimati (all. F.7);
i) il Capitolato Speciale Prestazionale sottoscritto dal Comune di Besana in Brianza e da 

Gelsia Ambiente srl (all. F.8);
j) la dichiarazione di veridicità di Gelsia Ambiente srl ai sensi dell’Appendice 3 alla 

Delibera 443/2019 di ARERA (all. F.9);



CONSIDERATO che il Comune di Besana in Brianza gestisce in economia l’attività di gestione 
tariffe e rapporti con gli utenti (GTRU);

OSSERVATO CHE l’Ufficio Tributi, inquadrato nel Settore Risorse e Organizzazione, riveste di 
fatto la funzione di Gestore della Tariffa in seno all’organizzazione funzionale dell’Ente, e 
pertanto il Responsabile di detto Settore, nella struttura organizzativa dell’Ente, risulta 
qualificato per procedere all’estrapolazione dei dati di costo e delle informazioni funzionali 
alla redazione per l’anno 2021 del Piano Finanziario c.d. grezzo per la parte del Comune, 
ovverosia alla definizione dei coefficienti e alla stesura della relazione di accompagnamento, 
di competenza dell’Ente Territoriale Competente (ETC), essendo a conoscenza delle 
procedure e degli elementi necessari alla gestione del servizio, e potendo quindi sottoscrivere 
la Dichiarazione di Veridicità di cui all’Appendice 3 alla Determinazione 443/2019 di Arera;

VISTI gli artt. 2 e 3 dell’Appendice 2 alla Deliberazione 443/2019 di Arera, che forniscono uno 
schema tipo di relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore;

DATO CORSO a quanto disciplinato dall’art 1 della Determinazione Arera 2/2020, che ha 
stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, i criteri 
applicati devono essere opportunamente illustrati nella relazione di cui al comma 18.3 
dell’MTR;

VISTA la documentazione predisposta ai sensi dell’art. 6.1 e 6.2 della Deliberazione Arera 
443/2019 per la parte di servizio integrato svolta in proprio, corrispondente per il Comune di 
Besana in Brianza con la Gestione delle Tariffe e dei Rapporti con l’Utenza (GTRU), che 
consiste dei seguenti documenti:

a) il PEF 2021 aggregato, che contiene nella colonna Costi del Comune la rilevazione dei 
costi di esercizio ed investimento per la componente GTRU svolta in proprio, ai sensi 
dell’App. 1 all’MTR come integrata dalla Deliberazione ARERA 493/2020 (all. A);

b) la relazione descrittiva di accompagnamento al PEF 2021 del Comune in qualità di 
GTRU, che contiene il PEF grezzo del Comune in qualità di GTRU di cui all’App. 1 
all’MTR, redatta ai sensi dell’art. 18.2 dell’allegato A alla Delibera 443/2019 di Arera 
(all. B);

c) la relazione di accompagnamento al PEF 2021 del Comune in qualità di GTRU ai sensi 
dell’art. 2 dell’Appendice 2 alla Delibera 443/2019 di Arera (all. C);

d) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune in qualità di GTRU, 
ai sensi dell’Appendice 3 alla Delibera 443/2019 di ARERA (all. D);

RILEVATO che la relazione individuata come all. C) alla presente determinazione contiene, 
per la parte di servizio svolta in proprio, ovvero la GTRU, tutti gli elementi descrittivi 
necessari, comprese le fonti contabili obbligatorie e i criteri di imputazione dei costi, con 
particolare attenzione a quelli che non risultano direttamente imputabili al servizio integrato 
di gestione dei rifiuti urbani, in modo che gli stessi siano sempre ricostruibili e mostrino i 
drivers ritenuti adeguatamente rappresentativi degli oneri sostenuti;

VISTO l’art. 4 dell’app. 2 alla Deliberazione ARERA 443/2019, in base al quale l’Ente 
Territorialmente Competente (ETC) descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 
documenti trasmessi dai gestori per verificare la completezza, coerenza e congruità dei dati 
necessari alla elaborazione annuale del Piano Economico Finanziario;



OSSERVATO altresì che l’articolo 1.2 della Deliberazione Arera 57/2020 prevede che laddove 
l’Ente Territorialmente Competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di 
validazione di cui all’art. 6.3 della Delibera 443/2019 di Arera può essere svolta da un 
soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, 
nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività 
gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di 
dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e 
chi è chiamato a validarli;

CONSIDERATO che la Risposta alle Domande Frequenti n. 1.3, pubblicata da Arera sul proprio 
sito istituzionale il 12 giugno 2020, afferma che l'Ente Territorialmente Competente può 
coincidere con il gestore, ad esempio qualora l'ente locale operi in economia il servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, 
oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri 
prestatori d'opera;

RILEVATO che il Comune di Besana in Brianza ricade nella tassonomia appena descritta, e 
pertanto si è reso necessario individuare due distinte unità organizzative interne, l’una 
coincidente con l’Ufficio Tributi, radicato all’interno del Settore Risorse e Organizzazione, 
deputato alla redazione del Piano Economico Finanziario ed un’altra che si dovrà occupare 
della procedura di validazione e della trasmissione all’Autorità del Piano Economico 
Finanziario definitivo aggregato;

TENUTO CONTO delle difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi 
genericamente all’Ente Territorialmente Competente (ETC) come soggetto diverso dall’ente 
locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici 
comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune 
nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell’Allegato A alla 
Deliberazione 443/2019, che si ritiene comunque di aver correttamente applicato;

OSSERVATO che le funzioni riservate all’Ente Territorialmente Competente, in seno 
all’organizzazione dell’ente, sono molteplici in quanto i compiti cui esso è chiamato non si 
esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai 
diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell’Ente Locale non possono che 
spettare all’organo politico di riferimento, in considerazione del fatto che l’articolo 42 c. 2 lett. 
b) del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL) definisce le competenze 
dei Consigli Comunali in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari;

RITENUTO dunque che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati 
all’interno dei Piani Finanziari “grezzi” trasmessi dai Gestori rientri tra le competenze del 
Consiglio Comunale e che sia da ritenere assegnata a questi la funzione tecnica di validazione;

VISTO l’art 107 del TUEL, che attribuisce i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo agli organi di governo, e ascrive la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;



RITENUTO che la traccia di cui all’Appendice 2 alla Deliberazione Arera 443/2019, che 
delinea le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente (ETC), sia funzionale tanto alla 
determinazione di elementi discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, quanto 
alla definizione di aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della gestione;

CONSIDERATO che, alla luce del punto precedente, ed in particolare sulla base dell’art. 4 
dell’Appendice 2 alla Deliberazione Arera 443/2019, il Consiglio Comunale debba descrivere i 
contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato:

4.1 Attività di validazione svolta
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
4.3 Costi operativi incentivanti
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019
4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
4.7 Scelta degli ulteriori parametri decisi dall’ETC;

RILEVATO che la relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all’individuazione 
degli elementi attribuiti all’Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO che l’Ente Territorialmente competente, a seguito dell’attività di validazione di 
cui all’art. 6.3 della Deliberazione Arera 443/2019 ricompone il Piano Economico Finanziario 
complessivo, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente il Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in 
coerenza con gli obiettivi definiti,  ai sensi del comma 6.4 della Deliberazione 443/2019;

VISTA la Determinazione 2/2020 di Arera con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con 
Deliberazione 443/2019, ed ha divulgato le definizioni delle modalità operative per la 
trasmissione dei piani economico finanziari;

VISTO il comma 1 dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da 
parte degli enti locali;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e l’effetto di tali 
deliberazioni, ancorché approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché nel 
termine indicato, decorre dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il comma 5 dell’art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in Legge 21 
maggio 2021, n. 69, ove si prevede che, limitatamente all’anno 2021, i Comuni approvano le 



tariffe e i regolamenti della Tari sulla base del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

VISTO il comma 15 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 3 dell’art. 1 del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le 
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 
sensi del comma 15 del medesimo articolo 13, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferisce e che, a tal fine, il 
Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al precedente capoverso entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 
Risorse e Organizzazione, nonché Responsabile del servizio finanziario, ai sensi del comma 1 
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti in aula e per chiamata nominale 
dai n. 3 Consiglieri presenti in videoconferenza, con il seguente risultato:
voti favorevoli n. 11;
voti contrari n. 0;
astenuti n. 4 (Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina, Villa Fabrizio, 
Cattaneo Andrea).

DELIBERA

1. di recepire le premesse di cui al preambolo, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2. di dare atto di avere ricevuto dal gestore Gelsia Ambiente srl, prot. in entrata 13135 del 27 
maggio 2021, per la parte di servizio integrato della gestione dei rifiuti da esso svolta, 
ovvero la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani 
e lo spazzamento e lavaggio delle strade, ai sensi dell’art. 1.2 della Deliberazione Arera 
443/2019, il PEF grezzo di cui all’App. 1 del MTR, corredato della relazione di 
accompagnamento di cui all’art. 18.3 dell’all. A alla Deliberazione Arera 443/2019 e della 
dichiarazione di veridicità di cui all’App. 3 del MTR, che si recepiscono agli allegati E), F.1). 
F.2), F.3), F.4), F.5), F.6), F.7), F.8), F.9) uniti alla presente deliberazione;

3. di approvare il Piano Economico Finanziario grezzo per la TARI 2021, come è stato definito 
in preambolo, per la sezione di competenza del Comune in qualità di Gestore della Tariffa e 
del Rapporto con gli Utenti (GTRU) e di darne evidenza all’interno del PEF aggregato che 



contestualmente si approva e si recepisce all’allegato A) alla presente deliberazione, come 
enucleato ai sensi dell’App. 1 all’MTR, integrandolo con la relazione descrittiva di 
accompagnamento al PEF per il servizio di GTRU di cui all’art. 18.2 dell’MTR, con la 
relazione di accompagnamento ai sensi dell’App. 2 all’MTR e con la dichiarazione di 
veridicità per il servizio di GTRU di cui all’App. 3 all’ MTR, che si recepiscono 
rispettivamente negli allegati B), C) e D) alla presente deliberazione;

4. di validare lo schema di Piano Economico Finanziario Tari, di cui all’allegato A) alla 
presente delibera, costituito dall’unificazione dei Piani Finanziari grezzi trasmessi da Gelsia 
Ambiente srl, C.F. e P. IVA 04153040961, gestore delle componenti di raccolta, trasporto, 
trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché dello 
spazzamento e lavaggio strade, e dall’Ufficio Tributi del Comune di Besana in Brianza, 
gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza all’interno del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti, di cui alla Deliberazione Arera 443/2019, art. 1.2;

5. di approvare la relazione, di cui all’allegato GG) alla presente delibera, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari 
all’individuazione degli elementi devoluti alla competenza dell’ETC e funzionali alla 
validazione del Piano Economico Finanziario TARI 2021;

6. di validare, oltre allo schema complessivo dei costi del servizio di cui al precedente punto 4, 
anche il singolo Piano Economico Finanziario grezzo di Gelsia Ambiente srl, di cui 
all’allegato E) alla presente delibera, che integra la relazione di accompagnamento e la 
dichiarazione di veridicità, di cui alle Appendici 2 e 3 alla Deliberazione 443/2019 di Arera 
per i servizi da essa svolti;

7. di validare, oltre allo schema complessivo dei costi del servizio di cui al precedente punto 4, 
anche il singolo Piano Economico Finanziario grezzo dell’Ufficio Tributi del Comune di 
Besana in Brianza, ricompreso all’interno dell’allegato A) alla presente deliberazione, 
nonché la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità di cui alle 
Appendici 2 e 3 alla Deliberazione 443/2019 di Arera per i servizi da esso svolti, che 
vengono recepite agli allegati B), C) e D) alla presente deliberazione;

8. di trasmettere il Piano Economico Finanziario validato, costituito dalla documentazione di 
cui ai precedenti punti, all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), 
entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione, ai sensi della Deliberazione 
443/2019 dell’Autorità, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con 
compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili 
sul sito dell’Autorità, ai sensi della Deliberazione 2/2020, art. 2 c. 2 dell’Autorità;

9. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio online dell’Ente, nonché nella 
sezione tasse e tributi del sito istituzionale;

Successivamente il Presidente del Consiglio Roberta Carena mette ai voti l’immediata eseguibilità.

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti in aula e per chiamata nominale 
dai n. 3 Consiglieri presenti in videoconferenza, con il seguente risultato:
voti favorevoli n. 15;
voti contrari n. 0;



astenuti n. 0.

Il Consiglio comunale

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4- del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, data l’urgenza di provvedere.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

all. A) PEF 2021 aggregato che contiene il PEF grezzo in qualità di Gestore delle Tariffe e dei 
Rapporti con l’Utenza (GTRU), ai sensi dell’App. 1 all’MTR come integrata dalla 
Deliberazione Arera 493/2020;

all. B) relazione descrittiva al PEF 2021 grezzo in qualità di GTRU, ai sensi dell’art. 18.2 
dell’allegato A alla Delibera 443/2019 di Arera;

all. C) relazione al PEF 2021 grezzo in qualità di GTRU ai sensi dell’art. 2 dell’Appendice 2 alla 
Delibera 443/2019 di Arera;

all. D) dichiarazione di veridicità del gestore GTRU ai sensi dell’Appendice 3 alla Delibera 
443/2019 di ARERA ;

all. E) PEF 2021 grezzo del gestore Gelsia Ambiente srl, ai sensi dell’appendice 1 all’MTR come 
integrata dalla Deliberazione Arera 493/2020;

all. F.1) relazione al PEF 2021 grezzo del gestore Gelsia Ambiente srl, ai sensi dell’art. 18.3 
dell’allegato A alla Delibera 443/2019 di Arera 

all. F.2) Impianti di destinazione Besana 2019

all. F.3) Relazione Customer Gelsia 2019

all. F.4) Bilancio Esercizio 17 Gelsia Ambiente

all. F.5) Bilancio Esercizio 19 Gelsia Ambiente

all. F.6) Costi Operativi Incentivanti

all. F.7) Costi stimati

all. F.8) Capitolato Speciale Prestazionale 

all. F.9) Dichiarazione Veridicità Gelsia Ambiente

all. G) Relazione dell’ETC ai sensi del punto 4 dell’App. 2 alla Delibera MTR

IL PRESIDENTE 
Roberta Carena 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



agg. 24-11-2020

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

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 200.365                             -                                  200.365                                      

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 13.379                               -                                  13.379                                        

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 450.345                             -                                  450.345                                      

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 475.851                             -                                  475.851                                      

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

TV G -                                     -                                  -                                               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 100.191                             -                                  100.191                                      

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 60.115                               -                                  60.115                                        

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 112.168                             2.394                              114.562                                      

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,73 0,73 0,73

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 81.366                               1.737                              83.103                                        

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,20 0,20 0,20

Numero di rate   r E 1 1 1

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 86.441                            86.441                                        

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 998.460                            84.704                            1.083.164                                   

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 162.009                             33.657                            195.665                                      

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 5.778                                 87.456                            93.234                                        

                    Costi generali di gestione   CGG G 163.522                             52.633                            216.155                                      

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

                    Altri costi   CO AL G 979                                    -                                  979                                              

Costi comuni   CC C 170.280                             140.089                          310.369                                      

                  Ammortamenti   Amm G 63.658                               7.875                              71.533                                        

                  Accantonamenti   Acc G 2.197                                 -                                  2.197                                           

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

                        - di cui per crediti G -                                     -                                  -                                               

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

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 2.197                                 -                                  2.197                                           

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 28.140                               2.928                              31.068                                        

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 86                                      -                                  86                                                

Costi d'uso del capitale   CK C 94.082                               10.803                            104.885                                      

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

TF G -                                     -                                  -                                               

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,20                                   0,20                                0,20                                             

Numero di rate   r C 1                                        1                                      1                                                  

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 44.844                            44.844                                        

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 426.370                            229.392                          655.763                                      

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.424.830                         314.097                          1.738.926                                   

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                     114.095                          114.095                                      

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 -                                     -                                  -                                               

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                                     -                                  -                                               

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1                                        1                                      1                                                  

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

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

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                              998.460                             84.704                                     1.083.164 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                     -                                  -                                               

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                                     -                                  -                                               

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1                                        1                                      1                                                  

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

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

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 426.370                            229.392                          655.763                                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.424.830                         314.097                          1.738.926                                   

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 80%

q a-2    kg G 7.091.301                       7.091.301                                 

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 21,57                               21,57                            21,57                                        

fabbisogno standard   €cent/kg E 24,22

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,227 -0,227 -0,227

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,128 -0,128 -0,128

Totale   g C -0,805 -0,805 -0,805

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,195 0,195 0,195

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

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

(1+r) C 1,016                                           

 ∑T a C 1.738.926                                   

 ∑TV a-1 E 1.088.188                                 

 ∑TF a-1 E 641.443                                    

 ∑T a-1 C 1.729.631                                 

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0054                                      

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.738.926                                   

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                               

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

Riclassifica TVa E -                                              

Riclassifica TFa E -                                              

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                     -                                  -                                               

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                                     -                                  -                                               

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

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

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

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

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

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

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

Ai sensi dell’art. 1.2 della Delibera ARERA 443/2019, il perimetro gestionale per l’erogazione del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati comprende:  

a) spazzamento e lavaggio delle strade;  

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;  

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;  

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 

Nel Comune di Besana in Brianza (MB) il gestore delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) è 

esclusivamente l’appaltatore di servizi Gelsia Ambiente s.r.l., C.F. e P.IVA  04153040961, mentre il 

gestore in economia delle attività di cui alla lettera c) è il Comune di Besana in Brianza (MB). 

Ai sensi dell’art. 18.1 dell’allegato A alla Delibera ARERA 443/2019 (MTR), i gestori predispongono 

il PEF a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del capitale, 

individuati sulla base del citato provvedimento dell’autorità regolatoria. 

Ai sensi dell’art. 18.2 dell’MTR, il PEF del gestore deve comprendere almeno: 

1) il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del 

servizio integrato di gestione dei RU (Rifiuti Urbani); 

2) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di 

gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all’affidamento di servizi a terzi;  

3) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei 

singoli servizi che lo compongono; 

4) una relazione nella quale sono indicati:  

a. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno 

precedente e le relative motivazioni; 

b. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e 

le relative motivazioni; 

c. la ricognizione degli impianti esistenti. 

Ai sensi dell’art. 18.3 dell’MTR, il PEF deve includere una tabella (elaborata sulla base dello schema 

tipo di cui all’Appendice 1 del medesimo provvedimento), corredata dalla relazione di 

accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 del medesimo provvedimento) 

e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del medesimo 

provvedimento). 

Al fine di adempiere alla produzione documentale obbligatoria, evocata nel periodo precedente, si 

redige la presente relazione per quanto di competenza del Comune di Besana in Brianza, in qualità 

di gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza (GTRU).  

Si fornisce, all’interno della presente, il PEF grezzo relativo alla gestione delle tariffe e dei rapporti 

con l’utenza (GTRU) secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 

Delibera ARERA 443/2019.  
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1. Il Programma e il Piano finanziario degli investimenti 

Poiché il Comune di Besana in Brianza svolge in proprio ed in economia esclusivamente la gestione 

delle tariffe e dei rapporti con l’utenza (GTRU), di cui alla lettera c) dell’art. 1.2 della Delibera ARERA 

443/2019, per questa sezione specifica si rimanda alla relazione prodotta da Gelsia Ambiente s.r.l., 

affidataria delle restanti componenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti del Comune di 

Besana in Brianza, che viene allegata alla Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PEF 

2021. 

 

2. La specifica dei beni, dei servizi e delle strutture disponibili 

L’Ufficio Tributi del Comune di Besana in Brianza si compone di due unità di personale a tempo 

pieno, dedicate alla TARI in misura pari al 75% del proprio orario di lavoro. 

Le attività di elaborazione delle tariffe e del ruolo ordinario Tari sono svolte internamente in 

economia, così come la generazione massiva dei solleciti, le liquidazioni massive e gli accertamenti 

per le omesse ed infedeli denunce della Tassa Rifiuti. 

Le postalizzazioni massive del ruolo ordinario e dei solleciti vengono affidate all’esterno, mentre 

gli avvisi suppletivi del ruolo ordinario vengono inoltrati via posta ordinaria o via mail e le notifiche 

a seguito delle attività di verifica puntuale vengono svolte dal messo comunale o tramite la 

spedizione di raccomandate con ricevuta di ritorno oppure di atti giudiziari (buste verdi) o di 

raccomandate con ricevuta di ritorno (buste bianche). 

La riscossione coattiva viene svolta da un concessionario della riscossione iscritto all’Albo di cui al 

decreto MEF 11 settembre 2000, n. 289, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 446/1997. 

Il software utilizzato è J-Trib di Maggioli Informatica, facente parte della suite Sicraweb, che nel 

corso dell’anno 2020 è stata adottata anche per la gestione di altri servizi comunali, quali l’Anagrafe 

e lo Stato Civile, il Protocollo, gli Affari Generali, la Segreteria.  

Il Comune dispone di un mezzo strumentale per lo spazzamento in economia, e di un mezzo per la 

raccolta di rifiuti abbandonati, attività cui è dedicata una forza lavoro di un’unità con mansioni di 

operaio in misura pari al 80% del proprio orario di lavoro.  

Alle funzioni svolte in economia dal Comune all’interno del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 

è applicato altresì un impiegato amministrativo del Servizio Ecologia.  

 

3. Il modello gestionale e organizzativo 

La gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti comprende, oltre all’elaborazione degli importi 

dovuti ed all’emissione dei documenti contabili, un’attività di front-office, che si svolge nei giorni 

di lunedì, mercoledì e venerdì mattina, nonché al giovedì pomeriggio. 

Con l’emergenza sanitaria da CoViD-19, le attività di front-office hanno preso a svolgersi con 

accesso dell’utenza nei medesimi giorni della settimana ordinariamente disponibili per l’accesso, 

ma solo previa richiesta di appuntamento. 

L’ufficio tributi ha pubblicato sul sito comunale documenti informativi a beneficio dei possessori e 

detentori di locali a scopo abitativo e non abitativo suscettibili di produrre rifiuti, e dunque 
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assoggettabili al tributo, volti a fornire le indicazioni necessarie a presentare autonomamente la 

dichiarazione TARI di inizio o di variazione dell’occupazione. 

L’Ente ha cercato di limitare l’accesso ai locali comunali anche predisponendo dichiarazioni 

precompilate da restituire sottoscritte e scansionate da parte dei soggetti passivi per l’iscrizione al 

ruolo ordinario TARI. 

Nel periodo di limitazione degli accessi e di svolgimento delle attività anche da remoto, si sono 

svolte le attività di back-office, integrando sinergicamente la gestione di tutti i tributi locali.  

Quanto alla posta cartacea dell’ufficio, essa ordinariamente viene gestita entro la settimana, 

dovendo transitare attraverso altri settori comunali, mentre la posta elettronica ordinaria e 

certificata viene gestita quotidianamente. 

Le dichiarazioni TARI vengono caricate mediamente entro una settimana, anche per facilitare 

l’accesso alla piattaforma ecologica e l’abilitazione al ritiro dei sacchi con il chip per l’esposizione 

dei rifiuti indifferenziati. 

Il funzionario responsabile del tributo è il rag. Mario Ronzoni, responsabile del Settore Risorse e 

Organizzazione. 

La modalità di emissione e spedizione degli avvisi di pagamento prevede la postalizzazione massiva 

degli avvisi ordinari e quella puntuale degli avvisi suppletivi e dei documenti emessi a seguito di 

sgravio e ricalcolo, conseguenti a variazioni o cessazioni delle utenze tariffate. 

Recentemente, l’ufficio tributi ha introdotto la possibilità di richiedere l’invio degli avvisi ordinari in 

modalità telematica (posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata). 

In base alle risultanze demografiche, e segnatamente sulla base delle istanze di acquisizione o di 

variazione della residenza, vengono spediti agli istanti gli inviti alla presentazione delle 

dichiarazioni TARI qualora essi non risultino iscritti al ruolo ordinario, né lo siano i loro conviventi. 

In seguito alle disposizioni emanate da ARERA con il Testo Integrato della Trasparenza Tariffaria 

(Delibera 444/2019), il testo degli avvisi ordinari è stato arricchito dei dati catastali degli immobili 

facenti parte della base imponibile (ove disponibili), dell’indicazione degli eventuali insoluti di avvisi 

TARI di annualità precedenti, dei risultati conseguiti nel territorio comunale in termini di 

percentuale di raccolta differenziata, degli estremi delle delibere tariffarie su cui si basa l’avviso di 

pagamento recapitato, delle conseguenze in termini sanzionatori dei mancati pagamenti, degli 

strumenti di pagamento resi disponibili per l’estinzione degli avvisi. 

L’integrazione in una sola suite dei software gestionali di tributi e protocollo, con la possibilità di 

caricare ex post la versione scansionata delle dichiarazioni, sta sospingendo il document 

management in direzione della dematerializzazione degli archivi, in un’ottica funzionale anche alla 

implementazione e continuazione dello smart working. 

 

4. I livelli di qualità del servizio 

La misurazione del livello di soddisfazione dell’utenza è a carico di Gelsia Ambiente S.r.l., affidataria 

di tutte le funzioni del ciclo integrato di gestione dei rifiuti al netto della Gestione delle Tariffe e dei 

Rapporti con l’Utenza. 
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Si rimanda alla relazione di Gelsia per gli elementi di dettaglio in ordine alla soddisfazione 

dell’utenza per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani 

e assimilati, nonché dello spazzamento e lavaggio delle strade. 

Per quanto di competenza del Comune di Besana in Brianza si rimanda al Questionario GTRU 

inoltrato telematicamente ad ARERA in data 21 gennaio 2020, n° progressivo ARERA 2020-16143, 

prot. in entrata del Comune di Besana in Brianza n. 1836/2020. 

 

5. La ricognizione degli impianti esistenti 

Poiché il Comune di Besana in Brianza non gestisce in economia gli impianti (discariche di rifiuti 

non pericolosi, impianti di trattamento meccanico biologico, impianti di digestione anaerobica, 

impianti di compostaggio), si rimanda alla relazione del gestore del servizio di raccolta, trasporto, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché di spazzamento e lavaggio 

delle strade, Gelsia Ambiente srl, per tutti i profili inerenti al censimento degli impianti esistenti. 

 

6. Le risorse finanziarie necessarie 

Per la quota relativa ai costi, provenienti dal bilancio 2019 del Comune a consuntivo, afferenti al 

ciclo integrato dei rifiuti urbani, concorrenti attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie 

per l’annualità di riferimento, si rimanda alla tabella di cui all’Appendice 1 della Delibera ARERA 

443/2019, come modificata dalla Deliberazione Arera 493/2020, riportata in fondo alla presente. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune: 

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

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

mediante l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito 

dall’art. 1.2 del MTR. 

Le entrate presenti nel Bilancio dell’ente sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 

della determinazione 2/DRIF/2020 sono specificate come segue:  

- contributo MIUR 2019 per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33-bis del Decreto 

Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, rivalutato dell’indice 

FOI ai sensi dell’art. 6.5 dell’MTR pari ad € 13.720,00;  

- attività di recupero dell’evasione rivalutato dell’indice FOI ai sensi dell’art. 6.5 dell’MTR pari ad € 

100.375,00.  
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Introduzione 

La relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all’art. 18 comma 

3 dell’MTR che si riconduce all’App. 2 all’Allegato A della Delibera 443/2019 emanata dall’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla verifica dei 

criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti 

dal gestore e i valori desumibili dalla documentazione contabile.  

La Delibera avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

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

Allegato A che definisce il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR) 

per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono l’iter 

regolatorio iniziato nell’anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della metodologia di 

individuazione dei costi da inserire all’interno del Piano finanziario sia dei soggetti coinvolti nel 

processo di costruzione del medesimo atto necessario per l’elaborazione delle tariffe e per il loro 

adeguamento annuo.   

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 6 della Delibera stabilisce che i soggetti gestori del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono annualmente il Piano finanziario per 

le attività di propria competenza e lo trasmettono all’Ente Territorialmente Competente ai fini della 

validazione, ossia della verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata 

dai soggetti gestori, e ai fini della trasmissione all’Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti 

trasmessi procede all’approvazione.  

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta 

e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, 

gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, in aggiunta alla relazione oggetto del presente 

documento, sono altresì tenuti ad inviare una descrizione che comprenda i contenuti minimi del 

PEF elencati all’art. 18 comma 2 dell’Allegato, una tabella che riporti i costi sostenuti per il servizio 

erogato (secondo lo schema fornito all’Appendice 1) ed una dichiarazione di veridicità (secondo lo 

schema dell’Appendice 3) sottoscritta dal legale rappresentante.  
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL GESTORE 

1. Perimetro della gestione e servizi forniti 

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come 

il “complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla 

classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; 

l’attività di trattamento e smaltimento dei RU; l’attività di trattamento e recupero; l'attività di 

spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e descrive 

le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, anche qualora siano state incluse 

nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della 

normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità; a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:  raccolta, trasporto e 

smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento 

e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei 

servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”.  

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a 

copertura tariffaria nell’anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all’interno dei Piani 

Finanziari precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443/2019.  

In tal caso è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all’interno 

degli avvisi di pagamento (Delibera 443/2019, art. 5, comma 3).  

Si riportano di seguito i soggetti gestori rispettivamente delle attività incluse nel perimetro 

gestionale e delle attività esterne. 

 

1.1 Attività incluse nel perimetro gest ionale  

Spazzamento e lavaggio strade: Gelsia Ambiente S.r.l. (e in parte Comune di Besana in Brianza) 

• spazzamento manuale e meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche, aree private ad 

uso pubblico e di parcheggio; 

• lavaggio del suolo pubblico, strade, piazze e marciapiedi; 

 

Raccolta e trasporto dei rifiuti: Gelsia Ambiente S.r.l. 

• raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani; 

• raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

• raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali; 

• raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come rifiuti 

urbani; 

• servizi di ritiro dei rifiuti ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari; 

• raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato; 

• raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi; 

• trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori 

dimensioni; 
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• trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di 

maggiori dimensioni; 

• raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad uso 

pubblico; 

• raccolta rifiuti e pulizia di mercati, arenili, rive fluviali e lacuali nonché di aree cimiteriali, 

compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali di esumazione ed 

estumulazione; 

• manutenzione dei contenitori; 

• gestione e manutenzione dei centri di raccolta collettivi e di riuso e di isole ecologiche; 

• vigilanza ambientale, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, accertamento e 

contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di gestione del servizio; 

• raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e del 

successivo conferimento agli impianti di trattamento; 

• commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata;  

• rimozione di rifiuti abbandonati in grandi quantità su area privata; 

 

Gestione tariffa e rapporto con gli utenti: Comune di Besana in Brianza 

• accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati 

utenze, riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso; 

• gestione del rapporto con l’utenza tramite sportelli o call center; 

• comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale relative al 

servizio di raccolta e trasporto. 

Il presente documento illustra le grandezze e le relative motivazioni inerenti ai costi sostenuti dal 

Comune di Besana in Brianza per lo svolgimento delle suddette attività. 

Si rimanda per completezza all’allegato F.8) alla presente deliberazione, ovvero al contratto di 

servizio stipulato tra Gelsia Ambiente srl e il comune di Besana in Brianza per la gestione dei servizi 

di igiene ambientale, articoli dal I al  XLIV. 

 

1.2 Attività esterne  

I costi illustrati nella presente relazione non sono riferiti ad alcuna delle attività esterne al perimetro 

gestionale, così come definite dalla Deliberazione 443/2019. 

 

1.3 Altre informazioni rilevanti  

Con riferimento alle attività gestite dal Comune illustrate al paragrafo precedente, non risultano, 

alla data di redazione del presente documento, ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato.  

Il Comune, inoltre, non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di riequilibrio finanziario o 

di dissesto.   
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DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO O BACINO DI 

AFFIDAMENTO FORNITI DAL GESTORE 

2. Dati tecnici e patrimoniali 

Nei paragrafi successivi verranno illustrate eventuali variazioni di costo, con relative motivazioni, 

che il Comune sosterrà nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019 connesse alle modifiche del perimetro 

gestionale e alle variazioni nella qualità del servizio erogato. 

Le indicazioni delle variazioni connesse al perimetro gestionale e alla qualità del servizio 

permetteranno all’Ente Territorialmente Competente una corretta rivalutazione dei coefficienti PG 

e QL (art. 4, comma 4 del MTR).  

 

2.1 Perimetro gestionale   

La variazione di costo connessa alle modifiche del perimetro gestionale riguarda nello specifico 

l’introduzione di nuovi servizi nell’anno 2021 rispetto a quelli erogati nell’anno 2019. 

Per il Comune di Besana in Brianza non si verificano variazioni di costo in ordine al perimetro 

gestionale. 

 

2.2 Qualità del servizio  

La variazione di costo connessa alle modifiche nella qualità del servizio fornito riguarda nello 

specifico il miglioramento delle prestazioni erogate nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019.  

Il Comune di Besana in Brianza non prevede alcuna variazione di costo connessa con il 

miglioramento dei servizi forniti. 

 

3. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

Nei paragrafi successivi verranno descritte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della 

determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria. 

I dati indicati di seguito sono riportati come risultanti da fonte contabile obbligatoria. 

 

Nel paragrafo “Dati di conto economico” sono riportati: 

1) i costi efficienti individuati dalla struttura che redige il Piano finanziario e gli eventuali criteri 

di ripartizione dei costi comuni con altri servizi diversi da quello di gestione del ciclo 

integrato di rifiuti; 

2) la descrizione dei costi indicati nella appendice 1 (voce CARC) per eventuali campagne 

ambientali e misure di prevenzione; 

3) eventuali costi sostenuti per il funzionamento degli ETC, di ARERA o altri oneri locali; 



5 
 

4) le entrate ammesse a sgravio dei costi nel Piano Finanziario. 

 

Il paragrafo “Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia” riporta la descrizione 

dei ricavi 2017 e 2019 derivanti dal corrispettivo CONAI o dalla vendita di materiale ed energia. 

 

Il paragrafo “Dati relativi ai costi di capitale” illustra i criteri di ripartizione dei costi di capitale per 

beni utilizzati, oltre che per la gestione rifiuti, anche per altri settori diversi.  

 

Il paragrafo “Fonti di finanziamento” riporta la descrizione dei ricavi ottenuti negli anni 2017 e 

2019 dal Comune diversi dal gettito da tariffa, dal corrispettivo CONAI e dalla vendita di materiale 

ed energia.  

 

I dati sono indicati al netto dell’indice Istat FOI di cui agli artt. 6.3 - 6.5 – 15.2 dell’MTR. 
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3.1 Dati di conto economico  

3.1.1 Individuazione dei costi efficienti 

Poiché non si applica alcun conguaglio sulla Tari 2019, come si evince dall’App. 1 all’MTR, di cui all’allegato 

A alla presente deliberazione, si espongono esclusivamente i dati provenienti dalle fonti contabili 

obbligatorie dell’anno 2019. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune: 

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

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

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 

Costi di spazzamento e lavaggio (CSL) 2019 

 

 

Costi generali di gestione (CGG) anno 2019 

 

 

 

 

 

Causale Imponibile IVA Fonte contabile obbligatoria N. / Cod.
% o quota 

considerata

Motivazione % o quota ed eventuali 

note

Attività di spazzamento delle strade e del suolo pubblico                            -   €                          -   € 

Attività di lavaggio delle strade e del suolo pubblico                            -   €                          -   € 

Attività di svuotamento dei cestini                            -   €                          -   € 

Attività di raccolta foglie                            -   €                          -   € 

Raccolta dei rifiuti abbandonati                            -   €                          -   € 

Costo del personale          22.182,00 €                          -   € Voce di costo a Conto Economico 13 1,00%
80% dei costi di un operaio secondo le 

attività svolte nell'orario di lavoro

Assicurazione dei mezzi            4.098,36 €              901,64 € Impegno CP Rendiconto 2018 n. MA - 5969.01 45,11%
Pro quota rispetto  al parco automezzi 

comunali - Impegni CP

Benzina mezzi            4.047,66 €              890,49 € Impegno CP Rendiconto 2018 n.  IX - 182.01 100,00%
Capitolo movimentato esclusivamente 

dal servizio Ecologia - Impegni CP

Manutenzione automezzi            2.929,06 €              644,39 € Impegno CP Rendiconto 2018 n.
2019 - IM - 860.01               

2019 - IX - 115.01
100,00%

Capitolo movimentato esclusivamente 

dal servizio Ecologia - Impegni CP

TOTALE           33.257,08 €          2.436,52 € 

Costi di spazzamento e lavaggio

Per i Comuni con oltre 5.000 abitanti è prevista la facoltà di inserire le voci di costo derivanti dal Conto Economico allegato a Rendiconto

Causale Imponibile IVA Fonte contabile obbligatoria N. / Cod.
% o quota 

considerata

Motivazione % o quota ed eventuali 

note

Personale ufficio tecnico          35.104,00 €                          -   € Voce di costo a Conto Economico 13 1,59%
un impiegato dell'ufficio tecnico al 100% 

ed un operaio dell'ufficio tecnico al 20%

Spese di cancelleria e hardware ufficio tecnico                            -   €                          -   € 

Utenze ufficio tecnico (quota parte) - utenze elettriche, 

riscaldamento, telefoniche, pulizie
                           -   €                          -   € 

Consulenze specifiche all'ufficio tecnico                            -   €                          -   € 

Acquisto beni di consumo raccolta differenziata                            -   €                          -   € 

Bollo auto mezzi ufficio tecnico                    32,00 €                          -   € Impegno CP Rendiconto 2019 n. IM - 200.01 100,00%
bollo Piaggio Porter in uso a servizio 

ecologia - Impegni CP

Spese manutenzione ordinaria area ecologica Villa Raverio                819,68 €               180,33 € Impegno CP Rendiconto 2019 n.
IM. 135.01                

IM. 420.01
100,00%

capitolo gestito al 100% dal servizio 

Ecologia - Impegni CP 

Utenze acqua area ecologica                909,09 €                 90,91 € Impegno CP Rendiconto 2019 n. IM - 326.01 100,00%
capitolo gestito al 100% dal servizio 

Ecologia - Impegni CP 

Utenze energia elettrica Area Ecologica             1.639,34 €              360,65 € Impegno CP Rendiconto 2019 n. IM 256.01 100,00%
capitolo gestito al 100% dal servizio 

Ecologia - Impegni CP 

Altri servizi          13.504,40 €              264,00 € Impegno CP Rendiconto 2019 n.
IM - 239.01          

IX - 20.01
100,00%

capitolo gestito al 100% dal servizio 

Ecologia - - Impegni CP 

TOTALE       52.008,51 €          895,89 € 

Costi generali di gestione

Per i Comuni con oltre 5.000 abitanti è prevista la facoltà di inserire le voci di costo derivanti dal Conto Economico allegato a Rendiconto
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Costi amministrativi, di riscossione e contenzioso (CARC) 2019 

 

 

Costi Comuni Diversi (CCD) 

Dal momento che non si rilevano crediti inesigibili stralciati dal rendiconto 2019, la quota di costo 

è pari a € 0,00. 

Causale Imponibile IVA Fonte contabile obbligatoria N. / Cod.
% o quota 

considerata

Motivazione % o quota ed eventuali 

note

Postalizzazione ordinaria - costi di stampa e 

imbustamento
            5.199,77 €              510,46 € Impegno CP Rendiconto 2019 n.

IM - 88.01              

IM - 599.01          

IM - 707.01               

IM - 562.01

31,68%

(Costo per medio per foglio*n° fogli + 

busta) * n° atti, quota degli impegni di 

competenza /// Toner Samsung per 1/5 

degli uffici

Postalizzazione ordinaria - costi di invio degli avvisi 

di pagamento
            1.452,30 €                          -   € Impegno CP Rendiconto 2019 n. IX - 79.01 26,80%

Numero degli atti mandati per il costo di 

postalizzazione del singolo atto, quota 

dell'impegno di competenza

Solleciti TARI anni precedenti - costi di stampa e 

imbustamento
               569,53 €               107,80 € Impegno CP Rendiconto 2019 n. IM - 633.01 12,48%

Impegno di competenza, riparto tra 

stampa/imbusta e postalizza come da 

determina a contrarre

Solleciti TARI anni precedenti - costi di notifica 

(mancati pagamenti)
            5.210,40 €                          -   € Impegno CP Rendiconto 2019 n. IM - 633.01 87,52%

Impegno di competenza, riparto tra 

stampa/imbusta e postalizza come da 

determina a contrarre

Avvisi di accertamento TARI anni precedenti - costi 

di stampa e imbustamento
                145,62 €                 14,56 € Impegno CP Rendiconto 2019 n. IM - 599.01 6,91%

Come da costo medio per foglio 

stampato, quota impegno di competenza

Avvisi di accertamento TARI anni precedenti - costi 

di notifica (mancati pagamenti)
                190,70 €                          -   € Impegno CP Rendiconto 2019 n.

 IM - 93.01             

IM - 565.01               

IM - 675.01  

7,43% Quota tributo TARI spese postali 2019

Recupero evasione: costi sostenuti per supporto da 

parte di società esterne
            5.762,27 €         1.266,60 € Impegno CP Rendiconto 2019 n.

IM - 600.01                       

IX - 214.01
0,00%

La somma liquidata in fattura per la 

riscossione coattiva Tari è pari al 63,88% 

della fatturazione della riscossione 

Coattiva, si mantiene la proporzione per 

l'assunzione dell'impegno

Recupero evasione: incassi derivanti da attività di 

accertamento
       100.375,35 €                          -   € Accertamenti CP Rendiconto 2019

vari 

accertamenti sul 

cap. 32.03

100%
Accertamenti in c/c competenza 2019 solo 

quota Tari

Personale ufficio tributi          59.344,87 €                          -   € Voce di costo a Conto Economico 13 2,68%
75% della forza lavoro dell'Ufficio Tributi 

(tot. 1,5 su 2 unità)

Spese di cancelleria e hardware ufficio tributi                 597,44 €               168,77 € Impegno CP Rendiconto 2019 n.

IM - 494.01          

IM - 606.01             

IX - 24.01                       

IX - 25.01

10,62%
Altra cancelleria: 1/5 quota ufficio * 1/2 

quota Tari /// Noleggio fotocopiatrici: 

quota percentuale sul canone totale

Utenze ufficio tributi (quota parte) - utenze 

elettriche, riscaldamento, telefoniche, pulizie
                           -   €                          -   € 

Spese per formazione del personale, editoria, 

abbonamenti
                115,00 €                          -   € Impegno CP Rendiconto 2017 n. IM - 170.01 50%

Quota associativa Anutel, proporzionata 

al 50% per la Tari da impegno di 

competenza

Spese per supporti all'attività di contenzioso e 

spese legali
                           -   €                          -   € 

Supporto esterno per attività di sportello                            -   €                          -   € 

Canone software TARI            2.829,67 €              622,53 € Impegno CP Rendiconto 2019 n.

IX - 199.01           

IM - 187.01            

IX - 198.01

100% Impegno specifico per sw tributi Tari

Intervento software house per elaborazione tariffe                            -   €                          -   € 

Affidamento supporto stesura Piano Finanziario 

TARI
                           -   €                          -   € 

Personale ufficio ragioneria                            -   €                          -   € 

Spese di cancelleria e hardware ufficio ragioneria                            -   €                          -   € 

Utenze ufficio ragioneria (quota parte) - utenze 

elettriche, riscaldamento, telefoniche, pulizie
                           -   €                          -   € 

Consulenze specifiche all'ufficio ragioneria                            -   €                          -   € 

Campagne di informazione alla cittadinanza 

(stampa opuscoli)
                           -   €                          -   € 

Redazione calendari di raccolta                            -   €                          -   € 

Distribuzione calendari e sacchi                            -   €                          -   € 

Distribuzione kit agli utenti (chiavi, cassonetti, 

sacchi, ecc.)
                           -   €                          -   € 

Costi di organizzazione incontri con la 

cittadinanza
                           -   €                          -   € 

Promozione di campagne informative                            -   €                          -   € 

Prevenzione per ridurre quantità di rifiuti e impatti 

negativi sull'ambiente 
                           -   €                          -   € 

Servizi vari            5.000,00 €                          -   € Impegno CP Rendiconto 2019 n.
IM - 669.01            

IM - 669.02
100,00%

Dote Comune Anci/Reg Lombardia al 

100% 

TOTALE      86.417,57 €       2.690,72 € 

Costi di accertamento riscossione e contenzioso

Per i Comuni con oltre 5.000 abitanti è prevista la facoltà di inserire le voci di costo/provento derivanti dal Conto Economico allegato a Rendiconto
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3.1.2 Campagne ambientali e misure di prevenzione 

Il Comune non ha sostenuto nell’anno 2019 oneri relativi ad attività di campagne ambientali e 

misure di prevenzione. 

 

3.1.3 Costi per il funzionamento dell’ETC, di ARERA e altri oneri locali (COal) 

Dal momento che il Comune di Besana in Brianza esercita direttamente la funzione di Ente 

Territorialmente Competente (ETC), non sono sostenuti costi di funzionamento per l’ente in 

questione.  

Inoltre, il Comune non è tenuto al versamento del contributo ARERA di cui alla Deliberazione 

355/2019/A in quanto risulta gestore della sola attività di gestione della tariffa e rapporto con gli 

utenti.  

Non si rilevano infine costi relativi a canoni/compensazioni territoriali, oneri tributari locali e oneri 

relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente. 

 

3.1.4 Entrate ammesse a sgravio dei costi nel Piano Finanziario 

Sulla base di quanto disciplinato dalla Determinazione 2/2020 di ARERA, dal totale dei costi del PEF 

sono sottratte le seguenti entrate: 

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-

legge 248/07 pari ad € 13.557,22 (Cap. 100.09; Acc. 6844.01);  

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione pari ad € 

100.375,35 (Cap. 32.03; Accertamenti vari);  

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie: non si riscontrano entrate relative a tale 

fattispecie; 

d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente: non si riscontrano entrate 

relative a tale fattispecie.  

 

3.2 Proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti (AR)  

Il Comune di Besana in Brianza, nell’anno 2019, ha percepito il corrispettivo CONAI derivante dalla 

vendita di materiale ed energia per il solo importo di € 2.365,63 oltre IVA (Cap. 731.00; Acc. 2019-

12.01); in quanto l’attività di commercializzazione è effettuata direttamente dal gestore delle 

attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.  

 

3.3 Fonti di finanziamento  
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Non si rilevano, con riferimento all’anno 2019, operazioni finanziarie relative alla gestione della 

Tassa Rifiuti.  

 

3.4 Dati relativi ai costi di capitale  

I costi d'uso del capitale 𝐶𝐾𝑎  sono determinati dalla seguente formula: 

𝐶𝐾𝑎 = 𝐴𝑚𝑚𝑎 + 𝐴𝑐𝑐𝑎 + 𝑅𝑎 + 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 

dove: 

• 𝐴𝑚𝑚𝑎 è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni; 

• 𝐴𝑐𝑐𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento 

tariffario; 

• 𝑅𝑎 è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio 

del ciclo integrato; 

• 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il 

servizio del ciclo integrato. 

 

Ammortamenti 

Il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni è 

pari al valore minimo tra: 

• (CI-FA)*dfl 

• (CI*dfl)/VU 

dove CI rappresenta il valore di prima iscrizione in inventario, FA è il valore del fondo di 

ammortamento al 31 dicembre 2019, dfl è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi 

lordi, e VU rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespite. 

dfl e VU sono desumibili dalle tabelle dell’allegato A alla delibera ARERA 443/2019 (MTR) 

rispettivamente ai paragrafi 11.9 e 13.2. 

 

 

Amma
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Il valore così determinato è pari ad euro 7875,00. 

 

Accantonamenti 

Il comune di Besana in Brianza non valorizza la componente 𝐴𝑐𝑐𝑎 a copertura degli accantonamenti 

ammessi al riconoscimento tariffario, in quanto non sono presenti a bilancio le voci di cui all’art. 14 

della Delibera ARERA 443/2019. 

 

PEF 2021 Ammortamenti

anno iscr. CIc,t dflta VUc

2016

COD. 

CESPITE 

A/1153

           2.677,29 € 1,017 10

2016

COD. 

CESPITE 

A/1153

       29.084,00 € 1,017 10

2016

COD. 

CESPITE 

A/1153

           9.677,80 € 1,017 10

2016

COD. 

CESPITE 

A/1153

          1.192,02 € 1,017 10

2016

COD. 

CESPITE 

A/1153

          2.150,50 € 1,017 10

2016

COD. 

CESPITE 

A/1153

           2.677,29 € 1,017 10

2018

COD. 

CESPITE 

D/27722

        15.000,00 € 1,016 5

valore 1 272,28

2957,84

984,23

121,23

218,71

272,28

3048,00

S= 7874,57
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Remunerazione del capitale 

La remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti è 

calcolata come: 

𝑅𝑎 = (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎 ∗ 𝐶𝐼𝑁𝑎) 

 

  𝐶𝐼𝑁𝑎 = 𝑀𝑎𝑥 {(𝐼𝑀𝑁𝑎 + 𝐶𝐶𝑁𝑎 − 𝑃𝑅𝑎); 0} 

 

𝐼𝑀𝑁𝑎 = Σ (𝐶𝐼 – 𝐹𝐴)*dfl 

𝐶𝐶𝑁𝑎 = (90/365∗𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖𝑎−2 – 60/365∗𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑎−2)*(1,009)*(1,011) 

dove: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎 è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato 

(6,3%). Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una 

maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all’1%, a copertura 

degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti (a-2) 

e l’anno di riconoscimento tariffario (a). 

𝐶𝐼𝑁𝑎 è il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori 

𝐼𝑀𝑁𝑎 sono le immobilizzazioni nette 

𝐶𝐶𝑁𝑎 è la quota a compensazione del capitale circolante netto 

𝑃𝑅𝑎 è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento 

presenti nel bilancio dell’anno 2019; in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine 

rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, nonché i fondi rischi 

e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi. 

 

IMN 

La componente IMN comprende tutti i cespiti di proprietà dell’ente in esercizio al 31 dicembre 2019 

per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. 

Sono da considerare sia i cespiti specifici, desumibili dalla classificazione riportata nella delibera 

ARERA Articolo 13.2, sia i cespiti comuni quali ad esempio sistemi informativi, telecontrollo, 

autoveicoli. 

Questa grandezza viene utilizzata nelle formule della determinazione degli ammortamenti (𝐴𝑚𝑚) 

e nella determinazione della remunerazione del capitale (𝑅). 
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Il valore complessivo delle immobilizzazioni (IMNa) è quindi determinato dalla sommatoria dei 

valori residui (valore di iscrizione – fondo ammortamento) di ogni singolo cespite, ognuno dei quali 

rettificato dal deflatore in base all’anno di acquisizione. 

I dettagli dei beni presi in esame e le risultanze dei calcoli sono di seguito rappresentati 

Il valore così determinato è pari nel 2019 ad € 44.538, di cui € 32.345 per immobilizzazioni 

acquisite prima del 2018 ed € 12.193 per immobilizzazioni acquisite dopo il 2018. 

CCN 

La quota di compensazione del capitale circolante netto, relativamente al ciclo integrato dei 

rifiuti, prende in considerazione la differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni ed i costi 

per materie prime e servizi.  

In considerazione del fatto che il Comune non realizza tale attività, la componente è azzerata. 

PR 

Le poste dello stato patrimoniale 31/12/2019 considerate, B1) Per trattamenti di quiescenza, B2) 

Per imposte, B3) Altri , C) Trattamento di fine rapporto, sono pari a zero. 

CIN e R 

Il capitale investito netto risulta pertanto pari nel 2019 a: 

IMN (€ 32.345,00 + € 12.193,00) + CCN (0) – PR (0) = € 44.538,00 

La remunerazione del capitale investito netto nel 2017 sarà quindi pari a: 

[WACC (6,3%) * CIN (€ 44.538,00)] + [1% * IMN post 2017 (€ 12.193)] = € 2.928,00 
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Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 

Il Comune non detiene all'interno del proprio patrimonio immobilizzazioni in corso destinate alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti. 

 

Costi d’uso del capitale (CK) 

Il costo d’uso del capitale è determinato dalla somma delle grandezze sopra riportate, ovvero a: 

AMM (7.875,00) + ACC (0) + R (2.928,00) + RLIC (0) = € 10.803,00. 

 



alere
Casella di testo
all. D alla Deliberazione di C.C. n° ___ del  ___ / ___ / ______



       PEF GREZZO 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 200.365                            200.365                                       

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 13.379                              13.379                                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 450.345                            450.345                                       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 475.851                            475.851                                       

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

TV G -                                    -                                               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 100.191                            100.191                                       

Fattore di Sharing   b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 112.168                            112.168                                       

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili    RC TV E-G 208.756                            208.756                                       

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E

Numero di rate   r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                               

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.139.941                         -                                  1.139.941                                   

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 162.009                            162.009                                       

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 5.778                                5.778                                           

                    Costi generali di gestione   CGG G 163.522                            163.522                                       

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                    -                                               

                    Altri costi   CO AL G 979                                    979                                              

Costi comuni   CC C 170.280                            -                                  170.280                                       

                  Ammortamenti   Amm G 63.658                              63.658                                         

                  Accantonamenti   Acc G 2.197                                -                                  2.197                                           

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

                        - di cui per crediti G -                                    -                                               

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

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 2.197                                2.197                                           

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 28.140                              28.140                                         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 86                                      86                                                 

Costi d'uso del capitale   CK C 94.082                              -                                  94.082                                         

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

TF G -                                    -                                               

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 136.105-                            136.105-                                       

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

Numero di rate   r C -                                    -                                  -                                               

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                               

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 426.370                            -                                  426.370                                       

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.566.311                         -                                  1.566.311                                   

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

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                                               

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                                               

Numero di rate r' E 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E -                                               

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                                               

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0

∑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                          1.139.941                                      -                                       1.139.941 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                                               

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                                               

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

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

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

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 426.370                            -                                  426.370                                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.566.311                         -                                  1.566.311                                   

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 80%

q a-2    kg G 7.091.301                       7.091.301                                 

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 21,57                              21,57                                         

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E

Totale   g C 0 0 0

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

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

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

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

(1+r) C 1,017                                           

 ∑T a C 1.566.311                                    

 ∑TV a-1 E

 ∑TF a-1 E

 ∑T a-1 C -                                              

 ∑T a / ∑T a-1 C #DIV/0!

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

delta (∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    -                                               

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                                    -                                  -                                               

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

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

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

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

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 72.650                              -                                  72.650                                         

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

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con Deliberazione n° 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo 

allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 

2018-2021 (di seguito MTR). 

Nello specifico, come si motiverà oltre, il Consiglio Comunale provvede ad espletare le proprie funzioni, 

aderendo alle prescrizioni contenute nell’Appendice 2: 

“L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua 

l’attività di verifica di cui all’art. 6 della Delibera Arera 443/2019 e provvede a trasmettere all’Autorità la 

documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo” 

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta 

Appendice 2, “Valutazioni dell’Ente territorialmente competente”, in particolare per quanto riguarda i 

punti: 

4.1 Attività di validazione svolta 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

4.3 Costi operativi incentivanti 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

1. L’IDENTIFICAZIONE DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC). 

All’interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), Arera attribuisce un ruolo preponderante all’Ente 

Territorialmente Competente: esso con “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in 

caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.  

A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può 

adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, 

oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori.  

In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali 

compiti. 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, è rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati”: le disposizioni in esso contenute regolano l’organizzazione territoriale del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata 

sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare 

modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano 

regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla 

normativa vigente (articolo 200). 
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L’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 assegna alle Regioni l’organizzazione dello 

svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o 

bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 

massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.  

Nell’ambito del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, 

comma 7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, 

predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli 

obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.  

Inoltre, l’art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani, le Regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte 

quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel 

medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle 

quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni 

pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”.  

A tal proposito, la Regione Lombardia, già con Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 aveva organizzato 

il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di 

organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma 

Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005.  

Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 

(D.G.R. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate (D.G.R. n. 7860/2018) in linea con quanto 

disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione integrata dei rifiuti.  

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che nell’ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è 

assunto direttamente dai Comuni.  

Tuttavia, come si vedrà meglio nel secondo paragrafo, lo stesso Comune si configura come Gestore del 

servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario 

avvenuta con determinazione n. 514 del 19/09/2020 ad opera del Settore Risorse e organizzazione  

La Delibera Arera 57/2020 ha chiarito che laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile 

con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una 

specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra 

amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di 

evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da 

considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.  

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato 

porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la 

sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente.  

 

Quanto alla duplicazione dei ruoli del Comune e dell’individuazione di due specifiche strutture o unità 

organizzative nell’ambito dell’Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del 

soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore, questo Comune ha scelto di individuare 

le seguenti figure: 
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- Gestore della Tariffa e del Rapporto con gli Utenti (GTRU): Ufficio Tributi (Settore Risorse e 

Organizzazione):  

La scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce il servizio in economia ed ha 

conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l’erogazione dello stesso; 

- Ente Territorialmente Competente (ETC) chiamato alla validazione: Consiglio Comunale. 

  

La scelta è motivata dalla considerazione che l’articolo 42 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. C.d. TUEL) definisce le competenze dei Consigli Comunali in materia di “programmi, relazioni 

previsionali e programmatiche, piani finanziari, […]”.  

Stante il quadro delineato da MTR Arera, non si può parlare a pieno titolo di una approvazione del 

documento, che spetta all’Autorità 

L’organo consiliare, dunque, provvede alla validazione dello stesso nelle more dello scrutinio dell’Autorità. 

Si richiama in merito la Delibera Arera 443/2019, art. 6.3, 6.4 e 6.5: 

 

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

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

e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 

terzietà rispetto al gestore. 

6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 

finanziario […]. 

6.5 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in 

caso di esito positivo, conseguentemente approva. 

 

I compiti cui è chiamato l’ETC non si esauriscono comunque nella sola validazione, intesa come verifica 

della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell’Ente 

Locale non possono che spettare all’organo politico.  

Ai sensi dell’articolo 107 TUEL citato, infatti, “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai 

dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.  

 

2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF 

Sulla base dei chiarimenti intervenuti mediante le Risposte alle Domande Frequenti pubblicate da Arera sul 

proprio sito internet il 12 giugno 2020, “spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti 

chiamati alla stesura del PEF “grezzo” siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti 

effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi 

più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i 

gestori”.  

Lo scrivente organo, durante l’attività descritta in precedenza, ha verificato che i soggetti chiamati alla 

redazione della documentazione richiesta da Arera, in quanto non meri prestatori d’opera, hanno steso i 

singoli PEF grezzi per i servizi sotto elencati: 
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- Ufficio tributi (Settore Risorse e Organizzazione): gestione della tariffa e rapporto con gli utenti; 

- Gelsia Ambiente srl: gestione delle fasi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio, recupero e 

smaltimento dei rifiuti urbani. 

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Delibera Arera 57/2020, non sono soggetti ad obbligo di 

predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d’opera.  

A titolo di esempio tra i soggetti definibili come “meri prestatori d’opera” vi sono: 

- Software house 

- Fornitori di cancelleria e stampati 

- Postalizzatori 

- Consulenti 

Come affermato dall’Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti 

territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai 

sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR. 

 

3. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL’APPENDICE 2 AL MTR). 

In base alle disposizioni di cui all’articolo 19.1 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019, il PEF è sottoposto a 

verifica da parte dell’Ente territorialmente competente nell’ambito del procedimento di approvazione.  

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

dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta 

dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 

gestore, ai sensi dell’art. 6.3. della Delibera 443/2019 di Arera.   

La verifica concerne almeno:  

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

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

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

Ai sensi dell’articolo 6.2 della Delibera Arera 443/2019, la verifica avviene in relazione agli atti ed ai 

documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori) che consistono in: 

a) una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, 

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

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

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

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con 

Determinazione Arera 2/2020 all’articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione 

da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai 

commi 6.1 e 6.2 della Delibera Arera 443/2019 (come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui 

all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 

della Delibera Arera 57/2020) e dunque inoltrano:  
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a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di 

cui all’Appendice 1 del MTR;  

b) la relazione di accompagnamento predisposta dal gestore/ dai gestori secondo lo schema fornito 

nell’Appendice 2 del MTR;  

c) la/le dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i predisposta/e secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 

del MTR;  

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.  

Con riferimento all’anno 2021, l’Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all’Autorità, entro 

30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale 

di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. 

Nell’Appendice 2 all’Allegato 1 alla Delibera 443/2019, Arera prescrive che l’Ente territorialmente 

competente descriva l’attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all’anno 

2021.  

L’attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi: 

Gestore Gelsia Ambiente srl (Gestione delle fasi di raccolta, trasporto, spazzamento, recupero e 

smaltimento) 

- in data 27/05/2021 (prot. 13135) il Gestore Gelsia Ambiente srl ha trasmesso al Comune di Besana in 

Brianza gli elementi richiesti, consistenti in: 

o Appendice 1 compilata ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 (MTR) per la parte di 

propria competenza (c.d. PEF grezzo); 

o Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario (ex Appendice 2 all’MTR); 

o Elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti a Besana per l’anno 2019; 

o Estratto della relazione di Customer Satisfaction 2019; 

o Bilanci di esercizio anni 2017 e 2019; 

o Dichiarazione in merito all’uso dei Costi Operativi Incentivanti per la tariffa 2021; 

o Dichiarazione in merito all’utilizzo dei Costi Stimati per la tariffa 2021; 

o Capitolato Speciale Prestazionale sottoscritto con il Comune di Besana in Brianza ; 

o Dichiarazione di veridicità del Gestore (ex appendice 3). 

o Elenco dei Cespiti dettagliato, per il calcolo della componente di ammortamento e 

remunerazione del capitale. 

 

Si avalla il riferimento alla stratificazione al 31/12/2017, opportunamente corretta sulla base delle 

immobilizzazioni presenti in bilancio dell'anno 2019 (a-2) contenuta nella relazione “Chiarimenti in merito 

alle componenti di costo di capitale (CK) relative ai cespiti (AMM – R – RLIC)” predisposta da Gelsia Ambiente 

srl. 

 

Gestore Ufficio Tributi Comune di Besana in Brianza (attività di gestione della tariffa e rapporto con gli 

utenti - GTRU) 
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- in data 10/06/2021 l’Ufficio Tributi in qualità di Gestore delle Tariffe e del Rapporto con gli Utenti 

(GTRU) ha trasmesso alla Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione, 

prot. in uscita 14138 del 10 giugno 2021, la documentazione relativa a tale servizio, consistente in: 

 

o PEF 2021 Comune di Besana in Brianza in qualità di GTRU: relazione ai sensi dell’art. 18.2 

della Delibera 443/2019 di Arera, all’interno della quale si riscontra una tabella con i costi 

efficienti di esercizio e di investimento ai sensi dell’App. 1 alla Delibera 443/2019 di Arera, 

nonché dell’all. 1 alla Determina Arera 2/2020; 

o PEF 2021 Comune di Besana in Brianza in qualità di GTRU: relazione ai sensi dell’App. 2 alla 

Delibera Arera 443/2019 

o PEF 2021 Comune di Besana in Brianza in qualità di GTRU: dichiarazione di veridicità ai sensi 

dell’App. 3 alla Delibera 443/2019 di Arera 

 

Tale documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa, contenendo tutti gli elementi necessari 

alla prosecuzione dell’attività di approvazione, essendo state fornite le fonti contabili obbligatorie 

necessarie alla verifica sulla piena rispondenza delle somme imputate nei documenti riferiti alla gestione 

2019. 

Successivamente si è provveduto all’unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce 

indicate da Arera come Appendice 1 e Appendice 2) e si è provveduto all’inserimento degli elementi previsti 

dal MTR di Arera in capo all’ente territorialmente competente (ETC), funzionali all’adozione del piano 

finanziario TARI 2021, di seguito descritti, costruendo il PEF aggregato ai sensi dell’App. 1 all’MTR 

 

4. COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI (ARTICOLO 4.3 DELL’APPENDICE 2 AL MTR). 

L’Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. 

A tal fine, annualmente, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, 

determina i valori dei coefficienti 𝑄𝐿 e 𝑃𝐺.  

Tra le definizioni riportate nell’Allegato A alla Delibera 443/2019 all’articolo 1.1 troviamo le seguenti: 

Variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) sono costituite dalle variazioni - approvate dall’Ente 

territorialmente competente - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU 

ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, 

ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei 

livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata; 

Variazioni di perimetro (PG) sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad 

esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle 

gestioni. 

I valori sono fissati nei limiti previsti nella seguente tabella:  
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Inoltre, per l’anno 2021, in base a quanto stabilito dalla Delibera Arera 493/2020 all’articolo 2.1, al fine di 

garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli 

qualitativi del servizio, è data facoltà all’Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità 

del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo 𝐶192021 che 

permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute 

dell’emergenza da COVID-19. 

La valorizzazione delle componenti di costo 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹 permette di conseguire gli obiettivi di 

miglioramento, ove necessario, mediante l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale. 

Come previsto nell’articolo 8.2 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019, l’introduzione delle componenti 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎 può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 

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

citate componenti; 

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

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

Nel caso specifico del Comune di Besana in Brianza l’Ente territorialmente competente non individua 

obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non prevede 

modifiche al perimetro gestionale, né tantomeno variazioni di costo connesse con la gestione 

dell’emergenza da Covid-19, che comportino costi diversi rispetto a quanto rilevato per l’anno 2019, che 

costituisce base di partenza per lo sviluppo del Piano Finanziario 2021. 

 

5. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER L’ANNUALITÀ 2019 (ARTICOLO 4.5 DELL’APPENDICE 2 AL MTR). 

Nell’introduzione del nuovo Metodo Tariffario MTR per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio da 

ammettere a copertura tariffaria, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito uno 

specifico meccanismo di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 

e 2019.  

L’Autorità ha definito opportuno modulare la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri 

di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti 
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e dell’efficienza del sistema posto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che ha conferito la delega regolatoria 

in capo all’Autorità) e, al contempo, introducendo misure di gradualità per la determinazione delle 

componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019. 

L’Allegato A alla Delibera Arera 443/2019 ha definito i contorni dell’applicazione di detto principio, 

disciplinati al Titolo V del documento, rubricato “Costi efficienti per le annualità 2018-2019”.  

La ratio che ha spinto Arera ad introdurre il concetto in commento è costituita dal fatto che il legislatore ha 

affidato ad essa il quadro regolatorio nell’ambito rifiuti a decorrere dall’annualità 2018.  

Tuttavia, come è logico, l’Autorità in quell’anno non poteva disporre di un metodo da applicare 

immediatamente ed ha cominciato i lavori che hanno condotto nell’ottobre 2019 all’emanazione di una 

nuova disciplina per l’individuazione dei costi ammessi a copertura tariffaria; ciononostante, anziché 

prevederne gli effetti dall’anno 2020, Arera ha previsto una retroattività delle regole introdotte: ciò non 

può trovare applicazione, in quanto contrasta non solo con la normativa vigente in ambito tributario, ma 

anche con i principi espressi in materia di copertura dei costi della Tassa Rifiuti dalla Corte dei Conti. 

Per avvalorare la posizione di questo Comune, in merito alla presunta applicazione della “gradualità” per gli 

anni 2018 e 2019, è utile richiamare alcune pronunce: 

Parere CDC Campania deliberazione 158/2010:  

“deve ritenersi che, in assenza di una disposizione di legge che ne proroghi espressamente gli effetti anche agli 

anni successivi, non sia più consentito, una volta decorsi i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, 

agire retroattivamente con la leva tariffaria per conseguire l’integrale copertura dei costi dell’esercizio in corso”. 

Parere CDC sezione Autonomie deliberazione 2/2011:  

“La previsione di un termine per l’esercizio del potere di determinare le tariffe (data di approvazione del bilancio 

di previsione) costituisce, in realtà, limite alla discrezionalità dell’Amministrazione, derogabile soltanto dal 

legislatore mediante norma speciale”, così come è avvenuto con l’art. 3, comma 8-quater, del decreto-legge 3 

giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che, al fine di contenere i 

fenomeni connessi all’emergenza ambientale nella Regione Campania aveva previsto che i comuni della Regione 

stessa potessero deliberare variazioni della Tassa o della Tariffa relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

per l’anno 2008 anche dopo il 30 maggio dello stesso anno 2008”. 

Il Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, con Circolare n. 3/DF del22 novembre 2019 ha 

esaminato altre pronunce della Giustizia Amministrativa: 

“come evidenziato dal TAR Puglia nella sentenza n. 1826 del 18 ottobre 2017 – confermando quanto sostenuto 

dallo stesso TAR nell’ordinanza n. 386 del 26 luglio 2017 – “le ipotesi di inserimento di costi del servizio riferibili 

ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono del tutto straordinarie ed 

eccezionali, e giammai riconducibili a “ordinari” comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all’Ente locale”. 

Tra tali ipotesi eccezionali i giudici amministrativi individuano “ad esempio: [al]la possibilità (prevista ex lege) di 

considerare «Tra le componenti di costo …anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili 

con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES)» (riferiti, quindi, ad altri inerenti tributi abrogati), ai sensi dell’art. 1, comma 654 

bis della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”, nonché le “(possibili) riduzioni delle superfici imponibili verificatesi nel 

corso dell’esercizio finanziario di competenza”. 

Ad eccezione delle predette “ipotesi derogatorie”, secondo quanto chiarito nella sentenza in questione, il 

principio della copertura integrale dei costi di cui all’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

“correttamente interpretato (…), va inteso nel senso che (…) i relativi costi devono essere calcolati secondo il 



11 

criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di 

maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare 

a se stessa, e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio 

imputabili all’esercizio finanziario di competenza)”. È, quindi, da escludersi la possibilità di inserire nel piano 

finanziario dell’anno successivo componenti di costo del servizio imputabili all’esercizio precedente e, in 

particolare, quelle ascrivibili alla “errata (o illegittima)” determinazione della tariffa per l’anno precedente. 

Nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 4 dell’1° 

marzo 2019, la quale ha espresso l’avviso che “in linea e salvo eccezioni che fossero previste da specifiche 

disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti 

a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possano essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di 

esercizi successivi”. 

Di fatto il MTR stabilisce che siano determinati ex-post i costi efficienti anche relativi ad annualità ed 

esercizi chiusi e già regolati sulla base del sistema allora in vigore.  

Non si riscontrano infatti disposizioni normative o regolamentari che lasciassero presupporre un certo 

grado di provvisorietà nelle scelte adottate dalle amministrazioni locali.  

In nessun caso si è fatto riferimento, ad esempio, ad una definizione dei Piani Finanziari “transitori” o 

comunque modificabili successivamente.  

Al contrario, le tariffe della Tassa Rifiuti per le Amministrazioni Locali devono essere - per espressa 

previsione normativa - approvate dai Consigli Comunali entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione; mentre le eventuali modifiche successivamente intervenute saranno efficaci dall’anno 

successivo.  

Si consideri che è la stessa Legge (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 683) che prevede che la 

base di calcolo delle tariffe TARI debba essere l’importo derivante dal Piano Finanziario. 

Va da sé che anche quest’ultimo documento sia da approvare/adottare obbligatoriamente entro le date di 

approvazione del bilancio di previsione e non possa essere successivamente modificato. 

La variazione di un atto successiva alla sua approvazione, che comporti obblighi maggiori in capo ai 

contribuenti, i quali non potevano esserne a conoscenza all’atto della prima approvazione, configura il 

principio di retroattività, ammissibile soltanto quando sia la Legge a consentirlo.  

In tutti i casi non previsti espressamente dalla legge, la retroattività nel diritto tributario non può essere 

contemplata, come previsto dall’articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del 

contribuente): 

“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, (in materia di norme di interpretazione e non è questo il 

caso, n.d.r.) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. 

Il principio ispiratore consiste nel presupposto che i contribuenti non possano permanere in situazione di 

incertezza perdurante relativamente alle proprie obbligazioni. 

Arera introduce però un meccanismo di calcolo che non esisteva nell’anno 2018 e che viene invece stabilito 

ora per allora generando una evidente retroattività della propria disciplina.  

A nulla vale il discorso che il ricalcolo dei costi efficienti non comporti un innalzamento delle tariffe in uso 

nell’anno 2018 dal momento che la proposta di Arera è quella di individuare una voce di costo da sommare 

algebricamente ai costi già determinati per le annualità 2020 e 2021.  

Anzi, tale soluzione contrasta anche per altri aspetti con la disciplina delle norme tributarie, ed in 

particolare con la regolamentazione normativa della Tassa Rifiuti.  

Fin dalla sua introduzione, la TARI è stata connotata da due principi cardine: un’applicazione basata sul 
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principio “chi inquina paga” e la necessaria copertura integrale dei costi del servizio, individuati appunto 

con Piano Finanziario.  

Più volte negli scorsi anni si è avuto modo di osservare che i tentativi di pedissequa applicazione del 

principio di copertura, con il travaso in esercizi successivi di maggiori o minori oneri generatisi in una 

annualità, ha condotto a vere e proprie storture applicative che in taluni casi hanno addirittura coinvolto la 

Corte dei Conti. 

I giudici contabili, come visto sopra, si sono allora espressi chiudendo ogni possibilità di trascinamento dei 

risultati da un’annualità ad un’altra, invocando il principio di annualità che regola la copertura tariffaria dei 

costi del servizio. 

Il calcolo dei conguagli nella disciplina dell’Autorità mira a configurare elementi di gradualità nel passaggio 

al nuovo sistema, come più volte sostenuto dalla stessa: 

Delibera 443/2019 Arera in premessa:  

“nell’Allegato A alla Delibera 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l’Autorità ha 

indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione 

dei rifiuti” (OS 8), proponendosi di “introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l’efficienza delle 

diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti, impostando un meccanismo tariffario che sia in grado di 

favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti (…)”, contestualmente precisando che “il 

processo di applicazione di tali misure sarà graduale, a partire dalla definizione di criteri di monitoraggio e di 

riconoscimento dei costi efficienti sostenuti negli anni 2018 e 2019”” 

Tuttavia, l’effetto che si genera è diametralmente opposto, in quanto agli effetti potenzialmente dirompenti 

della prima applicazione del MTR per la definizione dei costi efficienti, si sommano anche i risultati positivi 

o negativi delle annualità pregresse. 

Vi è di più: il concetto che sta alla base del calcolo dei conguagli consiste nel ricalcolo di un Piano 

Finanziario 2019 posticcio, basato sulle nuove regole stabilite dall’Autorità prendendo in esame i costi 

dell’anno 2017.  

Le risultanze di quest’ultimo dovranno poi essere confrontate con il PEF in vigore per l’anno 2019, 

approvato dal Consiglio Comunale o altro ente competente e determinato sulla base della disciplina 

legittimamente in vigore in quel momento.  

Gli eventuali maggiori costi che dovessero emergere dal confronto che Arera chiede di effettuare 

arriverebbero a generare titolo per ottenere un maggior costo da imputare alle platee di contribuenti degli 

anni 2021 e successivi.  

Tuttavia, è bene dirlo, l’eventuale differenza non dipenderebbe da maggiori (o minori) costi effettivamente 

sostenuti dall’ente rispetto a quelli indicati nel Piano Finanziario allora adottato, ma soltanto da una 

modalità di individuazione degli stessi differente da quella a suo tempo utilizzata.  

La copertura integrale dei costi che era stata ottenuta nell’anno 2019 seguiva semplicemente altri criteri 

(allora per esempio non si parlava dei costi sostenuti dai diversi gestori ma dei costi sostenuti direttamente 

dal Comune per remunerare il servizio ai gestori che lo fornivano) ed il cambio delle regole in corsa non può 

portare ad una penalizzazione (o ad un vantaggio) per coloro che saranno contribuenti domani e non lo 

furono ieri. 

L’impatto delle disposizioni contenute nel Titolo V dell’Allegato A alla Delibera Arera 443/2019 si 

ripercuote quindi su contribuenti che potrebbero non aver nemmeno beneficiato del servizio nell’anno 

oggetto di calcolo per il conguaglio (nel caso che ci occupa, il 2019).  

Ciò tradisce lo stesso scopo per il quale il legislatore aveva scelto di investire l’Autorità della funzione 
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regolatoria: la delega di legge (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1 comma 527 lett. f)) con cui 

l’Autorità è stata investita delle funzioni in ambito di regolazione del settore rifiuti prevedeva: 

“sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata […] le seguenti 

funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di […] predisposizione ed 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 »” 

Tuttavia, nel conguaglio così come configurato, proprio del principio «chi inquina paga» non c’è traccia, in 

quanto a pagare le (o a beneficiare delle) maggiori o minori somme saranno soggetti che, nel 2019, 

potrebbero non aver “inquinato” affatto, perché non esistenti in quel preciso contesto territoriale. 

A fronte di tutto quanto argomentato sin qui, si ritiene che l’applicazione del conguaglio, così come 

disciplinato dall’Autorità al titolo V dell’Allegato A alla Delibera Arera 443/2019, configuri aspetti di 

contrarietà all’assetto tributario locale, se non addirittura di illegittimità.  

Per questo motivo il Comune di Besana in Brianza non ha provveduto alla determinazione delle 

componenti a conguaglio dell’anno 2019, le quali non configurano ipotesi di applicazione graduale del 

nuovo sistema in quanto, al contrario, l’inserimento di nuove regole su dati consolidati comporta semmai 

lo stravolgimento di metodo in un anno delicato e complesso come il 2021.  

Inoltre, è opportuno rilevare che l’applicazione di un simile meccanismo avrebbe comportato un 

incremento dei costi imputabili a TARI decisamente più elevato di quanto già non accada, comportando 

quindi un ulteriore ingiustificato aggravio delle tariffe in capo agli utenti. 

 

5.1  DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI    E (+ ) APPLICABILI PER LA GRADUALITA’ 

Tutto ciò premesso, si espone comunque il procedimento per la determinazione del coefficiente di 

gradualità, il cui risultato è riportato nell’all. A alla presente deliberazione (PEF aggregato). 

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

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

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

differenziata da raggiungere; 

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

il riciclo; 

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

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

Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità (1 + 𝛾𝑎) è calcolato sulla base del 

confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono 

essere individuati gli intervalli di valori, tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎, così 

come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2019 

(Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  +  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑜𝑙𝑑 ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, ammonta ad € 

215,7. 
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Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, 

ovvero: 

 nel caso di PEF per singolo comune: 

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

a Statuto ordinario; 

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

Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

 nel caso di PEF pluricomunale o per ambito: 

 l’adattamento del fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 

147/2013, perle Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA negli altri casi e per 

le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento ammonta a € 242,2 

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

 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 ≤ Benchmark 

ed essendo la componente a conguaglio: 

 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+ 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎  ≤ 0 

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

assumere i seguenti valori: 

 

Valori minimi e massime dei coefficienti 𝛾1,𝑎 , 𝛾2.𝑎, 𝛾3.𝑎 

Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

𝛄𝟏,𝒂 Valutazione rispetto agli obiettivi % di RD -0.45 -0.25 

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

-0.3 -0.2 

𝛄𝟑,𝒂 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0.15 -0.05 

 

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il 

riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di 

gradualità così come di seguito esposti in tabella: 

Valorizzazione coefficienti di gradualità 

Coefficiente Valore 

𝛄𝟏,𝒂 - 0,45 

𝛄𝟐,𝒂 - 0,227 

𝛄𝟑,𝒂 - 0,128 

γ - 0,805 

 

Il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla 

presente relazione.  
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In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui 

ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel 

seguito il criterio metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate 

delle relazioni di tipo lineare al fine della determinazione dei parametri. 

 

Parametro 𝜸𝟏 

Il parametro in questione deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli 

obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere. 

Il criterio di calcolo scelto è quello di legarlo alla percentuale di raccolta differenziata effettiva (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓), in 

modo che vari linearmente tra gli estremi 𝛾1,𝑚𝑖𝑛 e 𝛾1,𝑚𝑎𝑥indicati da ARERA, al variare della percentuale di 

raccolta differenziata tra il valore minimo (RDmin) e massimo (RDmax), tenendo conto delle indicazioni del 

comma 16.7 del MTR. 

RDmin è posto pari a 0%, RDmax è posto pari al 65% come previsto dalla normativa nazionale. 

Le formule di calcolo sono quindi le seguenti: 

Per RC > 0 

𝛾1 = 𝑀𝑎𝑥 {𝛾1,𝑚𝑖𝑛; min [𝛾1,𝑚𝑎𝑥; 𝛾1,𝑚𝑖𝑛 +
𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓 − 𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛
(𝛾1,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾1,𝑚𝑖𝑛)]} 

 

Per RC < 0 

𝛾1 = 𝑀𝑎𝑥 {𝛾1,𝑚𝑖𝑛; min [𝛾1,𝑚𝑎𝑥; 𝛾1,𝑚𝑎𝑥 +
𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓 − 𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛
(𝛾1,𝑚𝑖𝑛 − 𝛾1,𝑚𝑎𝑥)]} 

 

Parametro 𝜸𝟐 

Il parametro in questione è stato quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il 

riutilizzo e il riciclo. 

Tale concetto di efficacia è stato fatto corrispondere alla qualità del materiale avviato a riciclaggio, 

rappresentata dalla percentuale di frazione estranea (PFE) presente nella raccolta del multimateriale 

leggero. La qualità conseguita è stata confrontata con il valore percentuale di frazione estranea rilevato. 

𝛾2  è stato legato alla percentuale di frazione estranea (PFEeff), in modo che vari linearmente tra gli estremi 

𝛾2,𝑚𝑖𝑛e 𝛾2,𝑚𝑎𝑥 indicati da ARERA, al variare della percentuale di frazione estranea tra il valore minimo 

(PFEmin) e massimo (PFEmax), tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR e osservando che le 

prestazioni migliori si hanno per valori minori di PFEeff. 

PFEmin è stato posto pari a 0% e PFEmax fissato al 22%, valore percentuale massimo di frazione complessiva 

estranea ammissibile indicato nell'allegato tecnico di COREPLA, disciplina di settore, a cui rimanda 

l'accordo generale ANCI-CONAI. 

Le formule di calcolo sono quindi le seguenti: 

Per RC > 0 
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𝛾2 = 𝑀𝑎𝑥 {𝛾2,𝑚𝑖𝑛; min [𝛾2,𝑚𝑎𝑥; 𝛾2,𝑚𝑎𝑥 +
𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓 − 𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛
(𝛾2,𝑚𝑖𝑛 − 𝛾2,𝑚𝑎𝑥)]} 

Per RC < 0 

𝛾2 = 𝑀𝑎𝑥 {𝛾2,𝑚𝑖𝑛; min [𝛾2,𝑚𝑎𝑥; 𝛾2,𝑚𝑖𝑛 +
𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓 − 𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛
(𝛾2,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾2,𝑚𝑖𝑛)]} 

 

Parametro 𝜸𝟑 

Il parametro in questione è stato determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli 

utenti del servizio, svolte in modo indipendente da IQS Ingegneria Qualità Servizi S.r.l. nel 2018  

(Allegato 3). 

Il parametro è stato legato al grado di soddisfazione rilevato (GSeff), in modo che vari linearmente tra gli 

estremi 𝛾3,𝑚𝑖𝑛 e 𝛾3,𝑚𝑎𝑥  indicati da ARERA, al variare del grado di soddisfazione tra il valore minimo (GSmin 

= 0%) e massimo (GSmax=100%), tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR. 

In questo caso le formule di calcolo sono le seguenti: 

Per RC > 0 

 

𝛾3 = 𝑀𝑎𝑥 {𝛾3,𝑚𝑖𝑛; min [𝛾3,𝑚𝑎𝑥; 𝛾3,𝑚𝑖𝑛 +
𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓 − 𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛
(𝛾3,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾3,𝑚𝑖𝑛)]} 

Per RC < 0 

𝛾3 = 𝑀𝑎𝑥 {𝛾3,𝑚𝑖𝑛; min [𝛾3,𝑚𝑎𝑥; 𝛾3,𝑚𝑖𝑛 +
𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓 − 𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛
(𝛾3,𝑚𝑖𝑛 − 𝛾3,𝑚𝑎𝑥)]} 

 

6. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING (ARTICOLO 4.6 DELL’APPENDICE 2 AL MTR). 

Arera prevede che l’Ente territorialmente competente descriva le modalità di individuazione dei fattori di 

sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o 

energia. 

Sulla base del MTR, la determinazione delle componenti di provento relative alle entrate derivanti da 

corrispettivi riconosciuti dal Conai, ovvero derivanti dalla vendita di materiale ed energia (ARCONAI e AR, 

come meglio definite oltre) avviene tenendo conto di un fattore di sharing valorizzato dall’Ente 

territorialmente competente (ETC), in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di 

materiali e/o energia.  

Come riportato all’allegato A alla Delibera Arera 443/2019, articolo 2.2, l’ETC valorizza i seguenti fattori di 

sharing: 

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

e serve come moltiplicatore dell’importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le 

componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato 

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

servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.  
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In pratica, fatto 100 l’importo incassato dal Comune per le attività appena citate, un coefficiente di 

sharing b più alto (vicino allo 0,6) comporta che la maggior parte dell’importo riconosciuto per la 

vendita di materiale ed energia sia a scomputo dei costi, premiando il comportamento della 

cittadinanza più dell’impegno della Società necessario a valorizzare le frazioni derivanti dalla 

raccolta differenziata; al contrario un coefficiente di sharing b più contenuto (vicino allo 0,3) farà in 

modo di generare un minor abbattimento dei costi e riconoscerà implicitamente il maggior sforzo 

da parte della Società affidataria per valorizzare le frazioni recuperate.  

In relazione al Comune di Besana in Brianza si è scelto di adottare il valore di 0,60 premiando la 

cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono 

recuperi importanti alla Società affidataria (€ 100.191,00), anche in virtù della crescita percentuale 

della raccolta differenziata tra il 2018 (70,5%) ed il 2018 (79,5%): a tal proposito è stato utilizzato il 

massimo coefficiente in abbattimento dei costi. 

• b(1+ω): è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e serve 

come moltiplicatore dell’importo ARCONAI indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata 

dei rifiuti di imballaggio.  

ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 

relativi: 

o alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; 

o alla valutazione dell’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo 

• ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1; 0,4]. Come evidenziato in precedenza, 

anche in questo caso la scelta deve prendere le mosse dall’osservazione della realtà e si dovrà 

valutare in che misura i corrispettivi derivanti dal CONAI possano essere utilizzati per 

l’abbattimento dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria.  

Il coefficiente ω funziona come moltiplicatore del coefficiente b visto in precedenza per cui 

all’aumentare di ω aumenta anche la quota di contributo CONAI portata in abbattimento delle 

tariffe, mentre la scelta di mantenere basso il livello di ω comporta il riconoscimento di una 

maggiore attività da parte della Società.  

In questo caso si è scelto di adottare il valore di ω =0,209, che sommato ad 1 e  moltiplicato per  il 

valore b =0,60 fornisce comunque un valore b(1+ ω) = 0,7254 vicino al massimo recupero ammesso 

in relazione alle somme derivanti dalla vendita del materiale ai Consorzi di filiera del CONAI, che si 

avrebbe realizzato con il valore pari a 0,84. 

Le formule di calcolo sono le seguenti:  

Per RC > 0 

𝜔 = (𝜔𝑚𝑖𝑛 − 𝜔𝑚𝑎𝑥)[
𝑘

𝛾1,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾1,𝑚𝑖𝑛
𝛾1 + (1 − 𝑘)

𝛾2

𝛾2,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾2,𝑚𝑖𝑛
+

𝜔𝑚𝑎𝑥

𝜔𝑚𝑖𝑛 − 𝜔𝑚𝑎𝑥
+

𝛾2,𝑚𝑖𝑛

𝛾2,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾2,𝑚𝑖𝑛

(𝑘 − 1) −
𝑘𝛾1,𝑚𝑖𝑛

𝛾1,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾1,𝑚𝑖𝑛
 

Per RC < 0 

𝜔 = (𝜔𝑚𝑎𝑥 − 𝜔𝑚𝑖𝑛)[
𝑘

𝛾1,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾1,𝑚𝑖𝑛
𝛾1 + (1 − 𝑘)

𝛾2

𝛾2,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾2,𝑚𝑖𝑛
+

𝜔𝑚𝑎𝑥

𝜔𝑚𝑎𝑥 − 𝜔𝑚𝑖𝑛
+

𝛾2,𝑚𝑖𝑛

𝛾2,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾2,𝑚𝑖𝑛

(𝑘 − 1) −
𝑘𝛾1,𝑚𝑖𝑛

𝛾1,𝑚𝑎𝑥 − 𝛾1,𝑚𝑖𝑛
 

Dove k è una costante compresa tra 0 e 1 che stabilisce il peso delle due variabili 𝛾1 e 𝛾2: 

tanto più si avvicina a 1 tanto più viene dato peso a 𝛾1 coefficiente legato alla percentuale di raccolta 

differenziata.  

Il valore di k è stato posto a 0,5.  
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In relazione al Comune di Besana in Brianza in considerazione del valore dei proventi derivanti dalla vendita 

di materiali e/o energia e di quanto sopra delineato in relazione alla valorizzazione dei parametri di 

gradualità γ(1,a) e γ(2,a), l’ente scrivente ha deciso di valorizzare i coefficienti di sharing come da tabella 

seguente: 

Coefficiente Range Valore 

b 0,3 < 0,6 0,6 

ω 0,1 < 0,4 0,209 

b(1+ω) 0,33 < 0,84 0,7254 

 

7. SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI (ARTICOLO 4.7 DELL’APPENDICE 2 AL MTR). 

 

Rateizzazione del componente a conguaglio 

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

della componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a n° 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio che 

risulta nullo. 

 

Costi per la gestione post-operativa delle discariche. 

Nell’Allegato A alla Delibera Arera 443/2019, all’articolo 9.3 Arera prevede che l’ETC possa includere tra i 

costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e i costi di 

chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultatino insufficienti a 

garantire il ripristino ambientale del sito medesimo: nel caso di specie non si rileva la necessità di prevedere 

alcun costo connesso alla gestione post-operativa delle discariche, non già contabilizzato diversamente. 

 

Valorizzazione dei contratti di leasing. 

La Determinazione ARERA 2/2020 all’articolo 1.10 dispone che l'Ente territorialmente competente, su 

proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative 

immobilizzazioni nelle componenti dei costi d’uso del capitale di cui all’articolo 10 del MTR e, 

contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto 

di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR oppure in deroga, 

all’articolo 1.11, prevede che in considerazione delle specificità del settore, l’Ente territorialmente 

competente, su proposta del gestore, possa valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i 

relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi.  

In capo al Comune non sono attivi contratti di leasing operativo e/o finanziario destinati alla gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti e dal gestore non sono giunte indicazioni in merito: pertanto si ritiene di non 

considerare queste indicazioni. 

 

Oneri relativi a fondi perequativi 

Un altro aspetto che l’ETC è chiamato a valorizzare è costituito dagli eventuali oneri relativi a fondi 

perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente, che rientrerebbero nella variabile COAL tra i costi 
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comuni di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla Delibera Arera 443/2019.  

In relazione a questo aspetto non si rilevano fondi perequativi nel territorio di competenza dell’ETC. 

 

Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/rif - 238/2020/R/rif - 493/2020/R/rif 

Come noto gli art. 2.2ter e 2.3ter del MTR prevedono la possibilità per l’ente di valorizzare ulteriori 

componenti aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF.  

Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al 

comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive: 

 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

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

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui 
al comma 7 bis.1. [oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19]. Tale componente può 
assumere valore positivo o negativo; 
L’ente scrivente ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla 
presente relazione.  

 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

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

variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche 
economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 
ter.1; 
L’ente scrivente ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla 
presente relazione.  

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

𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3; 
Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 

relazione.  

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

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

relazione.  

 

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

relazione.  

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

considerate le seguenti componenti aggiuntive: 

 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

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

degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 
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7 bis.2 [oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere 
valore positivo o negativo; 
L’ente scrivente ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla 
presente relazione.  
 

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

l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 
107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, 
entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR; 
Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 

relazione.  

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

relazione.  

Nessuna di queste componenti è stata valorizzata nel PEF aggregato di cui all’allegato A alla presente 

deliberazione. 

 

Ulteriori partite di entrata approvate dall’ETC. 

All’articolo 1.4 la Determinazione ARERA 2/2020 dispone che debbano essere sottratte dai costi del PEF le 

entrate relative alle ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 

Non specificando null’altro in merito e ritenendo non ci siano partite approvate dall’Ente territorialmente 

competente che possano essere considerate espressione di costi meritevoli di appostamento tra i proventi 

a scomputo dei costi ammessi a copertura tariffaria, si ritiene di non valorizzare questa voce. 

 

8. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL’APPENDICE 2 AL MTR). 

Le entrate tariffarie determinate per l’ annualità 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno 

precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR: 

• del tasso di inflazione programmata, rpia; 

• del miglioramento della produttività, Xa ; 

• del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, QLa; 

• delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, PGa. 

 

Ai sensi dell’art.4.3 bis dell’MTR, ai fini della determinazione del parametro ρ a, l’Ente territorialmente 

competente può considerare il coefficiente 𝐶192021, per l’anno 2021, che tiene conto dei costi derivanti da 

eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal 

gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 

dell’emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell’intervallo di valori, compreso 

fra 0% e 3% 
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Nella redazione del PEF 2021 l’ente ha deciso di non valorizzare il coefficiente 𝐶192021. 

 

Gli elementi per determinare la crescita tariffaria sono valorizzati come segue: 

ρ a = rpia – Xa + QLa + PGa 

rpia Tasso di inflazione programmata Delibera ARERA 443/2019 1,7 % 

Xa Miglioramento della produttività Non sono attesi miglioramenti 0,1 % 

QLa Miglioramento previsto della qualità Paragrafo 4 presente relazione 0,0 % 

PGa Modifiche del perimetro gestionale Paragrafo 4 presente relazione  0,0 % 

ρ a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: 1,6 % 

 

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti 

miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il 

superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sforamento del limite alla crescita 

annuale delle entrate tariffarie1, in applicazione dell’art. 4.5 dell’MTR i medesimi presentano all’Autorità una 

relazione attestante: 

• le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, 

comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento 

e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi 

delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard; 

• le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli 

effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 𝐶𝑇𝑆 e 𝐶𝑇𝑅; 

• l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 𝑏 in corrispondenza dell’estremo superiore 

dell’intervallo; 

• le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a 

modifiche nel perimetro gestionale. 

Inoltre, ARERA dispone che qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di 

squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provveda a declinare 

puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione. 

 
1 È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione ARERA 2/2020 all’articolo 1.3, il limite alla 

crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della delibera 443/2019 si applica con riferimento 

al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l’ambito di riferimento per l’applicazione 

del MTR coincide con l’ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base 

sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano 

differenziati su base comunale; nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da 

parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall’Ente territorialmente 

competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e 

ad effettuare le opportune valutazioni in merito all’equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla 

definizione dei parametri di competenza). 
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La verifica puntuale dell’incremento delle entrate tariffarie è effettuata come segue: 

Σ Ta-1: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno a-1 (2020), pari ad € 1.666.619,00. 

ρ a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari a 

1,6%. 

Σ Ta: Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2020), pari ad € 1.666.619,00. 

Told
2020 = € 1.666.619,00.+ € 62.942,00 = € 1.729.561,002 

Importo massimo delle tariffe 2021 = € 1.729.561,00*1,016 = € 1.757 234,00 

T2021 = € 1.624.831,00.+ € 114.095,00 = € 1.738.926,00 

Appare verificata la formula descritta all’articolo 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto: 

1.738.926 / 1.729.561 = 1,005 < (1 + 0,016) = 1,016 

Poiché le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2021 ammontano ad un importo inferiore rispetto 

all’importo massimo sopra determinato, e dunque il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie 

risulta rispettato, non si rende necessario redigere alcuna relazione. 

 

9. CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR è necessario verificare la seguente condizione, così come 

prescritto all’art. 3.1 del MTR: 

0,8 ≤  
𝛴 𝑇𝑉𝑎  

𝛴 𝑇𝑉𝑎 − 1
≤  1,2 

Nel caso in cui tale rapporto: 

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

entrate relative alle componenti di costo fisso; 

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

totale delle entrate relative alla componente di costo fisso. 

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione 

dell’articolazione tariffaria. 

Il rapporto 
𝛴 𝑇𝑉𝑎  

𝛴 𝑇𝑉𝑎−1
  per l’anno 2021 è pari a  

 1.083.164  

1.025.176
 ovvero a 1.057, pertanto non è necessario spostare 

elementi della tariffa variabile verso la tariffa fissa o viceversa. 

 

10. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO  

ARERA con Delibera 443/2019 ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso 

l’approvazione definitiva: l’Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica 

la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, 

conseguentemente approva.  

In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con 

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



23 

particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente 

territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della 

gestione. 

Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente 

competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. 




