
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 29/06/2021

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI).  APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  E

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI UNITARI DI TARIFFA PER L'ANNO 2021.

L’anno 2021 addì 29 del mese di Giugno, con inizio alle ore 20.00, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, in modalità mista, in presenza e  in

videoconferenza con diretta streaming sul canale YouTube del Comune, in conformità a quanto

previsto  dall'art.  73  D.L. 17  marzo  2020 n.  18  convertito  con  L.  n.  27/2020, presieduto  dal

consigliere  MALERBA STEFANO,  Presidente  del  Consiglio,  con  la  partecipazione  del  Segretario

Generale TRAMONTANA FRANCESCO ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo Presenza Nominativo Presenza

MALERBA STEFANO SI DE TROIA AGOSTINO NO

GALIMBERTI DAVIDE SI COLETTA MARISA SI

OPRANDI LUISA SI BARATELLI ELENA SI

INFORTUNA GIAMPIERO NO CRUGNOLA VALERIO SI

MIEDICO GIOVANNI ANTONIO SI LAFORGIA ENZO ROSARIO SI

CIAPPINA FRANCESCA SI MARONI ROBERTO ERNESTO NO

CONTE LUCA SI BINELLI FABIO SI

CORBETTA EMILIO SI PIATTI CARLO NO

PARIS LUCA SI PINTI MARCO SI

SPATOLA FRANCESCO SI ESPOSITO DOMENICO NO

FISCO GIACOMO SI LONGHINI SIMONE SI

CIPOLAT PAOLO SI GALPAROLI PIERO SI

PEPE ALESSANDRO SI VIGONI VALERIO MARIO SI

PULLARA GIUSEPPE SI BOLDETTI LUCA SI

MACCHI LORENZO SI BALLERIO RINALDO SI

IANNINI GAETANO NO CLERICI STEFANO ANDREA SI

COCCHIERE MARIA PAOLA SI

Presenti: 27                     Assenti: 6

Ha assunto la seguente deliberazione:



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI UNITARI DI TARIFFA PER L'ANNO 2021.

L’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Cristina Buzzetti, così riferisce:

“L’articolo 1, comma 683, della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che il

Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 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.

L’articolo 1, comma 527, della Legge n° 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia,

Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e controllo

in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificatamente:

• 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 di chi inquina paga;

• approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo

dell'ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

• verifica della corretta redazione dei piani d'ambito, esprimendo osservazioni e rilievi.

Successivamente, la deliberazione n° 443/2019/R del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati

definiti “i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato

dei rifiuti per i periodi 2018/2021”, e in particolare, l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, ha

stabilito che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore secondo quanto

previsto nell'allegato MTR (allegato A alla deliberazione n° 443/2019) sia poi validato dall'Ente

Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto

al gestore e trasmesso poi ad ARERA, ai sensi del successivo art. 8, entro 30 gg dall'adozione delle

pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla norma statale per la predisposizione del

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che

costituiscono l'attività di gestione.

Visto l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 che dispone l'organizzazione

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;

Considerato che per quanto riguarda il Servizio Integrato Rifiuti in Regione Lombardia non risulta

definiti e/o operativi ne l'Ambito territoriale ottimale ne l'Ente di governo d'ambito (Egato) e che

pertanto, compete al Comune svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste

dalla citata deliberazione ARERA n° 443/2019/R;

Considerato che la deliberazione n° 57/2020/R di Arera, rubricata “Semplificazioni procedurali in

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica

della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente”,

all'art. 1.2 prevede che: “Laddove l'ETC risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di

cui al comma 6.3 della deliberazione n° 443/2019/R può essere svolta da un soggetto, che può essere

inteso come una specifica struttura 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.”;



Preso atto che a tal fine il Comune di Varese ha conferito incarico alla Società ARS Ambiente srl,

avente i requisiti di terzietà rispetto all'attività gestionale dell'Ente, per la validazione del Pef 2021

come elaborato da Acsm Agam Ambiente srl ed integrato dal Comune Varese per le rispettive parti di

competenza e che la validazione è stata acquisita al protocollo in data 9 giugno 2021 prot. 68,274;

Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Varese è fornito

dalla società Acsm Agam Ambiente srl per le frazioni inerenti la raccolta, trasporto smaltimento e

riscossione ordinaria e che residua in capo all'Amministrazione Comunale la riscossione coattiva;

Dato atto pertanto che il Piano Economico Finanziario si compone di una parte definita Pef

grezzo relativa alle frazioni inerenti la raccolta, trasporto, smaltimento e riscossione ordinaria (servizi

forniti dal gestore) e una parte relativa alla frazione di servizio resa dal Comune;

Preso atto del Piano Economico Finanziario (cosiddetto “PEF GREZZO”) trasmesso dall'attuale

soggetto gestore, ACSM AGAM AMBIENTE SRL, con nota protocollo n° 3283 del 12/01/2021, pari ad €

12.332.386,00;

Dato atto che il PEF GREZZO è stato correttamente integrato con i costi imputabili alla frazione

relativa al Servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale

così ripartiti:

– IVA a carico Comune, ovvero: € 591.057,00 per la parte variabile ed € 459.016,00 per la parte

fissa), così suddivisi:

– costo del personale UFFICIO TRIBUTI € 177.704,00:

– FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) € 984.389,00 (determinato, ai sensi dell'art. 14.2

dell'MTR ARERA, nei limiti dell'80% di quanto previsto dalle norme di cui al punto 3.3

dell'allegato n° 4/2 al D.Lgs.  n° 118/2011); 

– Recupero delle componenti a conguaglio parte variabile € 161.329,00 e parte fissa € 177.491,00;

Considerato che, come anche precisato nella nota di approfondimento IFEL del 02/03/2020, il

contributo MIUR (€ 58.555,92) e il riscosso dell'attività di recupero evasione (€ 292.689.25) sono

considerate come componenti positive del PEF ma gestite a valle nella fase di articolazione tariffaria; 

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 6.2 della deliberazione ARERA n° 443/2019/R il Piano

Economico Finanziario deve essere corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione

dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante del

soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

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

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

Visti i seguenti parametri e coefficienti, la cui determinazione compete al Comune di Varese in

qualità di Ente Territorialmente Competente, necessari alla definizione del Piano Economico

Finanziario, così come analiticamente argomentati e motivati nella relazione di accompagnamento:

1) (b) fattore di sharing dei proventi dalla vendita di materiale ed energia, che può assumere un

valore compreso tra lo 0,3 e lo 0,6 (art. 2.2 MTR ARERA);

2) b(1+ω) fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di corrispettivi riconosciuti dal

CONAI, dove ω può assumere un valore compreso tra lo 0,1 e lo 0,4 in coerenza con le

valutazioni compiute sulla qualità del servizio nella determinazione dei gamma dei coefficienti

gradualità (art. 2.2 MTR ARERA);

3) coefficiente di gradualità (art. 16.2 MTR ARERA),  (1+ɣ), che dipende da tre fattori:

ɣ1: valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata;

ɣ2: valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di riciclo;

ɣ3: valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio;



Richiamato l'art.1, comma 653, della Legge n° 147/2013 in base al quale “...nella determinazione

dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che nel nuovo metodo tariffario il fabbisogno standard rappresenta, ai sensi dell'art.

16.4 dell'MTR ARERA, il benchmark di riferimento (per i Comuni, come Varese, appartenenti alle

Regioni a Statuto ordinario) ai fini del confronto con il costo unitario effettivo (CUEFFa-2) per la

determinazione dei coefficienti di gradualità;

Richiamate le Linee Guida Interpretative per l'applicazione del comma 653 e relativo utilizzo in

base alla Delibera ARERA n° 443/2019/R, quali viene dato atto che” ...il nuovo metodo tariffario per il

servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1,

comma 653, della Legge n° 147/2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per

l'applicazione di alcune componenti tariffarie (art. 16 MTR)”;

Rilevato, altresì, che nella Nota di approfondimento IFEL del 23/12/2019 è precisato che:”.....per

utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio

di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto dall'art. 16 dell'MTR ARERA, le variabili

vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di

riferimento del PEF)”;

Dato atto che, in applicazione tanto delle Linee Guida Interpretative sopra richiamate quanto

della nota di approfondimento di IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei

rifiuti relativo al Comune di Varese è pari ad € 36,01 € cent/ kg, con la conseguenza che il costo unitario

effettivo dell'anno 2019 (determinato ai sensi dell'art. 16.3 dell'MTR), pari ad € 36,04 € cent/kg risulta

essere superiore al benchmark di riferimento, come ben specificato nella parte dedicata alle

osservazioni dell'ETC contenuta nella “Relazione di accompagnamento al PEF ARERA”;

Alla luce degli elementi sopra illustrati, il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO e la RELAZIONE DI

ACCOMPAGNAMENTO, integrati delle dichiarazioni previste dall'art. 6.2 dell'MTR, determinano un PEF

FINALE ANNO 2021, correttamente validato in data 09/06/2021 (protocollo n° 68,274) da soggetto

all'uopo incaricato e considerato ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, pari ad €

14.528.800,00 dal quale vanno detratte le componenti positive (per un totale di € 351.245,00) di cui al

comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020, ovvero:

– CONTRIBUTO MIUR ANNO 2019 : € 58.555,92:

– RISCOSSO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO: € 292.689,25.

Per effetto delle detrazioni in parola l'importo da complessivo del Piano economico finanziario

2021 che deve essere assicurato dalle tariffe del servizio per l'anno 2021 è di € 14.177.554,57.

Si tenga inoltre conto che ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ARERA, rubricato “Limite alla crescita

tariffaria”, il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve rispettare il limite

alla variazione annuale indentificato in (1 + ρ
a
) , pari all'1,6%, che risulta rispettato;

Considerato che, nel nuovo MTR ARERA (art. 5 rubricato “Corrispettivi per l'utenza”), come ben

specificato nelle Nota di approfondimento di IFEL del 02/03/2020, in tema di articolazione tariffaria si

rimanda alla previgente normativa e, in particolare, sono definite:

– l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri della

normativa previgente;

– i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle di cui al D.P.R. 158/99

contenenti i coefficienti di produzione dei rifiuti per categoria di utenza; 

Alla luce di quanto sopra, nell'allegato documento “TARI ANNO 2021 COMMA 651_2021_01”

comprendente la tabella 14 “LISTINO UTENZA DOMESTICA” e tabella 17 “LISTINO UTENZA NON

DOMESTICA” sono contenute le determinazioni tariffarie per l'anno 2021;



Considerato, infine, che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal

contagio da COVID-19, ha imposto all’Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede

l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di fornire supporto alle utenze non domestiche che hanno

subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo e che tali agevolazioni sono

state disciplinate da una norma regolamentare di carattere straordinario (art. 36 bis “Norme transitorie

per l'anno 2021”) introdotta con deliberazione Consiliare assunta in data odierna.“.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto l’art. 1, comma 683, della Legge n° 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il vigente “Regolamento TARI” e, in particolare, gli artt. 5, 6 e 36bis;

Richiamate le deliberazioni ARERA n° 443/2019/R e n° 57/2020/R;

Richiamato il D.P.R.  n° 158/99;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 secondo cui “Gli enti locali deliberano

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. n° 41/2021 (Decreto Sostegni) che ha differito al

30/06/2021 il termine di approvazione delle tariffe della TARI; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità

amministrativa di cui all'art. 6, comma 2 bis, del “Regolamento in materia di controlli interni”;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 22/06/2021, Parere n. 69-4, ha

espresso il proprio parere favorevole;

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione Economica, Politiche

Fiscali, Partecipazione e Amministrazione del patrimonio nella seduta del 17/06/2021;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.1, comma 683, della

Legge n° 147/2013, che attribuisce espressamente al Consiglio Comunale la competenza in merito

all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI;

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del Regolamento

per il funzionamento del Consiglio Comunale – mediante appello nominale:

� consiglieri presenti: n. 26 (risulta assente al voto il Consigliere Pullara)

� voti favorevoli: n. 18 (Presidente Malerba, Galimberti, Oprandi, Miedico, Ciappina, Conte, Corbetta,

Paris, Spatola, Fisco, Cipolat, Pepe, Macchi, Cocchiere, Crugnola, Coletta, Baratelli, Laforgia)

� voti contrari: n.  5 (Binelli, Pinti, Longhini, Galparoli, Clerici)

� astenuti: n. 3 (Vigoni, Boldetti, Ballerio)

D E L I B E R A

1. di approvare, in qualità di Ente Territorialmente Competente, il PIANO ECONOMICO

FINANZIARIO 2021, come validato in data 9 giugno 2021, ai sensi della Deliberazione ARERA n°

443/2019/R, secondo l'MTR allegato alla deliberazione in parola e dei documenti allegati alla

presente deliberazione contenenti:



- a) il PEF COMPLESSIVO MTR ARERA, pari ad € 14.525.000,00;

- b) la RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEFINITIVA;

- c) Validazione del PEF Complessivo;

2. di approvare, di conseguenza, l'articolazione tariffaria contenuta nell'allegata “TARI ANNO 2021

COMMA 651_2021_01” (allegato d alla presente deliberazione) comprendente i valori unitari di

cui alla tabella 14 “LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA” e tabella 17 “LISTINO TARI UTENZA NON

DOMESTICA”;

3. di trasmettere il PEF COMPLESSIVO, la relazione di accompagnamento definitiva e i relativi

documenti allegati, nonché le determinazioni tariffarie di cui al punto 3) ad ARERA ai fini

dell'approvazione a norma ed ai sensi dell'art. 6.5 della deliberazione n° 443/2019/R, dando atto

che, a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione ARERA n° 57/2020/R “....Nelle more

dell'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...”;

4. di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi dell’art. 13, comma 15-

ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del

D.L. n. 34 del 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 2019 alla pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle Finanze,  entro il 28 ottobre 2021.

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del Regolamento per

il funzionamento del Consiglio Comunale – mediante appello nominale:

� consiglieri presenti: n. 27

� voti favorevoli: n. 19 (Presidente Malerba, Galimberti, Oprandi, Miedico, Ciappina, Conte, Corbetta,

Paris, Spatola, Fisco, Cipolat, Pepe, Macchi, Cocchiere, Crugnola, Coletta, Pullara, Baratelli, Laforgia)

� voti contrari: n.  5 (Binelli, Pinti, Longhini, Galparoli, Clerici)

� astenuti: n. 3 (Vigoni, Boldetti, Ballerio)

il Consiglio Comunale delibera altresì, stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti,

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo

134, comma 4, del D.Lgs.  n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MALERBA STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE

TRAMONTANA FRANCESCO

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Varese ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da:

TRAMONTANA FRANCESCO;1;9602637
MALERBA STEFANO;2;186833
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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 comma 651 della 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 

158/99 (metodo normalizzato). 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e 

Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale 

nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1  Istituzione 

La TARI è il tributo locale istituito dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale. 

A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal 

Consiglio Comunale stesso. 

Il comma 651 così recita: “Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158”, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi 

specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
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essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da 

“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

2.2 Applicazione 

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l’anno 2021  definiti nel Piano 

Finanziario; 

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA; 

3) il grado di copertura dei costi è al 100%; 

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la “copertura integrale” dei costi di investimento 

ed esercizio.  

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE 

VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE 

FISSA). 
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Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite 

dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse 

diverse dai proventi del tributo. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.  

 

3 DATI ELABORAZIONE 

3.1  Dati di Ruolo 

L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di 

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno 

è quello riportato nella successiva tabella: 

 

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA comma 651

Superficie numero oggetti

UTENZA mq

DOMESTICA 4.197.043,00 37.203

NON DOMESTICA 1.545.498,00 5.182

TOTALI 5.742.541,00 42.385  

 

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e 

non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99. 
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Tabella 2. – DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

DATI UTENZA DOMESTICA comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % parte variabile 2020 parte fissa 2020

componenti mq oggetti superfici dom. oggetti dom. �€/anno €/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 1.322.398,00 13.980 31,5% 37,6% 53,68713 0,77857

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1.393.880,00 11.940 33,2% 32,1% 96,63684 0,91482

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 688.318,00 5.613 16,4% 15,1% 117,03795 1,02187

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 557.867,00 4.064 13,3% 10,9% 135,82844 1,10946

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 161.804,00 1.138 3,9% 3,1% 165,35637 1,19705

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 72.776,00 468 1,7% 1,3% 192,19993 1,26517

TOTALI 4.197.043,00 37.203  
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Tabella 3. – DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

DATI UTENZA NON DOMESTICA comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % tariffa 2020

categorie tariffa mq oggetti superfici NON dom. oggetti NON dom. €/mq

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 273.860,00 303 17,72% 5,85% 2,51226

N02. Cinematografi, teatri 5.216,00 4 0,34% 0,08% 1,42613

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 187.529,00 797 12,13% 15,38% 2,35025

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 21.231,00 64 1,37% 1,24% 3,19809

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 26.412,00 9 1,71% 0,17% 1,59398

N06. Autosaloni, esposizioni 68.445,00 104 4,43% 2,01% 2,15133

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 44.014,00 13 2,85% 0,25% 5,55890

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 11.179,00 23 0,72% 0,44% 4,03558

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 31.373,00 17 2,03% 0,33% 4,49236

N10. Ospedali 89.491,00 11 5,79% 0,21% 4,83235

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 145.025,00 1.029 9,38% 19,86% 4,93915

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 107.871,00 689 6,98% 13,30% 2,56963

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 121.482,00 516 7,86% 9,96% 5,08748

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5.846,00 73 0,38% 1,41% 6,86353

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 12.118,00 64 0,78% 1,24% 2,58905

N16. Banchi di mercato beni durevoli 149,00 4 0,01% 0,08% 7,46626

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 20.675,00 310 1,34% 5,98% 5,32573

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 24.416,00 112 1,58% 2,16% 4,07826

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 22.910,00 101 1,48% 1,95% 5,24804

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 105.757,00 24 6,84% 0,46% 3,06243

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 89.514,00 267 5,79% 5,15% 3,79239

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 32.972,00 153 2,13% 2,95% 23,41108

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 2.868,00 19 0,19% 0,37% 20,38760

N24. Bar, caffè, pasticceria 28.931,00 304 1,87% 5,87% 16,63824

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 41.017,00 80 2,65% 1,54% 9,64991

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2.321,00 12 0,15% 0,23% 10,90340

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.084,00 58 0,26% 1,12% 30,13014

N28. Ipermercati di generi misti 15.098,00 1 0,98% 0,02% 11,49640

N29. Banchi di mercato generi alimentari 199,00 9 0,01% 0,17% 18,52738

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 3.495,00 12 0,23% 0,23% 8,03178

TOTALI 1.545.498,00 5.182

 

3.2  Dati Tecnici 

Di seguito vengono riportati i dati tecnici ed alcuni indicatori statistici per la valutazione degli 

standard di servizio. 

 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)       40.109.924 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)     28.036.364 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)      12.073.560 

Abitanti residenti           80.928 

 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)       6,98 

Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)      0,91 

Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)     1,38 

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg)      0,3535 

Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno)    2,49396 
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3.3  Piano Economico Finanziario MTR ARERA 

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di 

igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie 

componenti di costo previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021. 

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a € 14.177.554,57 

  e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.  

Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Comune di VARESE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021

COSTO VARIABILE

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

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

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

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

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Articolo 7 ter. 1  COSEXPTV

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

Fattore di Sharing  – b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV 572.627,00-€        227.544,00€  

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,709 0,709

Rateizzazione  r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 405.992,54-€        161.328,70€  

Rata di conguaglio PV su MTR 2020

Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)

COSTO FISSO

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

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

                    Costi generali di gestione - CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

                    Altri costi - COal

Costi comuni – CC

                   Ammortamenti - Amm

                  Accantonamenti - Acc
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

                        - di cui per crediti

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

Costi d'uso del capitale - CK 

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF 813.027,00-€        250.340,00€         

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,709 0,709

Rateizzazione r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 576.436,14-€        177.491,06€  

Rata di conguaglio PF su MTR 2020

Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020

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

% rd

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)

TOT PEF

0,300

902.532,00€                                     

-€                                                   

2.665.884,00€                                 

2.721.884,00€                                 

TARI 2021

Legge 147/2013

180.718,50-€                                     

1.161.119,00-€                                

0,380

441.225,00-€                                     

-€                                                   

euro/anno

-€                                                   

-€                                                   

-€                                                   

602.395,00-€                                    

-€                                                  

591.057,00€                                    

6.014.749,65€                      

6.014.749,65€                      

-€                                                   

975.068,00€                                    

812.802,21€                                     

4.405.793,55€                                 

-€                                                   

22.830,24€                                       

5.241.426,00€                                 

806.287,00€                                     

984.389,00€                                     

-€                                                   

984.389,00€                                     

-€                                                   

-€                                                   

8.514.049,92€                      

14.528.799,57€             
-€                                                   

446.195,00€                                     

614,00€                                            

2.237.485,00€                                 

-€                                                   

-€                                                   

14.177.554,57€             

-€                                                   

-€                                                   

351.245,00-                              

-                                           

69,90%

8.162.804,92€                      

-€                                                   

-€                                                  

459.016,00€                                    
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3.4 Riduzioni 

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune 

applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento. 

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle 

riduzioni applicate, oltre che al relativo ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.  

Tabella 5. – RIDUZIONI DOMESTICHE 

Comune di VARESE Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE VARIABILE n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI DA RIDURRE n 0,00 0,00 1.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI RIDOTTE n 0,00 0,00 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 34.303,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di VARESE Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE FISSA mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz.

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 49.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 134.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 3.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 2.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 190.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 57.138,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 51.919,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 Tabella 6. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

Comune di VARESE Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 70,00% 90,00% 100,00%

RIDUZIONI PARTE VARIABILE mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.262,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 0,00 0,00 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.381,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.958,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.809,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 2.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.898,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 637,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.898,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 2.526,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.190,16
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Tabella 7. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA 

Comune di VARESE Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 70,00% 90,00% 100,00%

PARTE FISSA mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 0,00 0,00 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 2.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 637,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 3.986,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabella 8. – RIDUZIONI APPLICATE 

Simulazione TARI comma 651 2021_01

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% 30% 30%

40,00% nessuna rid nessuna rid

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

66,66% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

75,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% 30% 30%

40,00% nessuna rid nessuna rid

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

65,00% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

90,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% 100% nessuna rid

Comune di VARESE

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE

 

 

Tabella 9. – RIDUZIONI MANCATO GETTITO 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE comma 651

euro/anno

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 34.303,92

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 51.919,59

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 3.986,26

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 273.716,20

TOTALE 363.925,97  
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3.5  Coefficienti 

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successiva Tabelle, 

Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche. 

 

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 

l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il 

DPR 158/99 che all’articolo 6 recita: “….Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 

ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 …”  

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka 

sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune. 

 

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità 

prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle 

utenze domestiche. 

 

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui 

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 

e 1b del medesimo allegato 1.  

Gli scostamenti utilizzati sono riportati nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie. 
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Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA comma 651

Ka Kb % variaz Kb Kb Kb

componenti scelti scelti min/max Kb min max medi

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,80 1,00 0,00% 0,60 1,00 0,80

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,94 1,80 0,00% 1,40 1,80 1,60

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,05 2,18 0,00% 1,80 2,30 2,05

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,14 2,53 0,00% 2,20 3,00 2,60

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,23 3,08 0,00% 2,90 3,60 3,25

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,30 3,58 0,00% 3,40 4,10 3,75  
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Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA comma 651

Kc % variaz Kd % variaz Kc Kc Kc Kd Kd Kd

categorie tariffa scelti min/max Kc scelti min/max Kd min max medio min max medio

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,55 0,00% 5,50 0,00% 0,40 0,67 0,54 3,28 5,50 4,39

N02. Cinematografi, teatri 0,31 0,00% 3,15 0,00% 0,30 0,43 0,37 2,50 3,50 3,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,55 0,00% 4,70 0,00% 0,51 0,60 0,56 4,20 4,90 4,55

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,00% 6,25 0,00% 0,76 0,88 0,82 6,25 7,21 6,73

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,38 0,00% 3,10 0,00% 0,38 0,64 0,51 3,10 5,22 4,16

N06. Autosaloni, esposizioni 0,51 0,00% 4,22 0,00% 0,34 0,51 0,43 2,82 4,22 3,52

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,35 0,00% 10,50 0,00% 1,20 1,64 1,42 9,85 13,45 11,65

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,95 0,00% 8,00 0,00% 0,95 1,08 1,02 7,76 8,88 8,32

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,05 0,00% 9,00 0,00% 1,00 1,25 1,13 8,20 10,22 9,21

N10. Ospedali 1,12 0,00% 9,80 0,00% 1,07 1,29 1,18 8,81 10,55 9,68

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 1,20 0,00% 9,32 0,00% 1,07 1,52 1,30 8,78 12,45 10,62

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 0,61 0,00% 5,03 0,00% 0,55 0,61 0,58 4,50 5,03 4,77

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,30 0,00% 8,80 0,00% 0,99 1,41 1,20 8,15 11,55 9,85

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,63 0,00% 13,39 0,00% 1,11 1,80 1,46 9,08 14,78 11,93

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,62 0,00% 5,00 0,00% 0,60 0,83 0,72 4,92 6,81 5,87

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,78 0,00% 14,57 0,00% 1,09 1,78 1,44 8,90 14,58 11,74

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,27 0,00% 10,39 0,00% 1,09 1,48 1,29 8,95 12,12 10,54

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,97 0,00% 7,96 0,00% 0,82 1,03 0,93 6,76 8,48 7,62

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,25 0,00% 10,24 0,00% 1,09 1,41 1,25 8,95 11,55 10,25

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,71 0,00% 6,20 0,00% 0,38 0,92 0,65 3,13 7,53 5,33

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,90 0,00% 7,40 0,00% 0,55 1,09 0,82 4,50 8,91 6,71

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 5,57 0,00% 45,67 0,00% 5,57 9,63 7,60 45,67 78,97 62,32

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 4,85 0,00% 39,78 0,00% 4,85 7,63 6,24 39,78 62,55 51,17

N24. Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,00% 32,44 0,00% 3,96 6,29 5,13 32,44 51,55 42,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,24 0,00% 19,50 0,00% 2,02 2,76 2,39 16,55 22,67 19,61

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2,59 0,00% 21,27 0,00% 1,54 2,61 2,08 12,60 21,40 17,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 7,17 0,00% 58,76 0,00% 7,17 11,29 9,23 58,76 92,56 75,66

N28. Ipermercati di generi misti 2,74 0,00% 22,43 0,00% 1,56 2,74 2,15 12,82 22,45 17,64

N29. Banchi di mercato generi alimentari 4,41 0,00% 36,14 0,00% 3,50 6,92 5,21 28,70 56,78 42,74

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 1,91 0,00% 15,68 0,00% 1,04 1,91 1,48 8,56 15,68 12,12
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3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi 

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove 

non già deliberati all’atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di 

fattori tecnici ed economici. 

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell’Ente, volto a rilevare 

l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico 

territorio. 

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi sul alcuni importanti punti di 

riferimento sotto riportati. 

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l’analisi dei Kd è stata riferita alla 

comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle 

quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l’ambito locale riferito 

al Comune. 

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su 

diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un’aggregazione al fine di rendere 

omogenei i valori per le categorie. 

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, è stata 

eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità 

dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2): 

a) Produzione dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la 

quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria 

dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro 

della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica. 

b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch’esso il disegno 

complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe. 

c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta 

ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze 

domestiche. 

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione 

sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità 

della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base 

delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un 

ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle diverse 

categorie di contribuzione. Inoltre, nella determinazione delle categorie, si è tenuto conto della 

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione per la classificazione dei B&B. 

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il 

metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato. 
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La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base 

dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq 

anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la 

differenza con il totale dei rifiuti raccolti. 

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica e della quota variabile domestica e non domestica. 

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei 

coefficienti, gravando sull’utenza non domestica a beneficio dell’utenza domestica. 
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4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO 

La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, 

sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99. 

 

Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

OPERATORI DI CALCOLO comma 651

DPR 158/99

DOMESTICA

Quf 0,99968

Ctuf 3.967.304,65

Stot * Ka 3.968.559,59

Quv 443,27157

Qtot 27.716.094,66

N * Kb 62.526,22

Cu 0,12007

Quota variabile domestiche 3.327.879,14

Produzione rifiuti domestiche 27.716.094,66

Quv * Cu 53,22374

NON DOMESTICA

Quapf 2,62645

Ctapf 4.349.126,80

Stot * Kc 1.655.892,54

Cua 0,20440

Quota variabile non domestiche 2.533.243,97

Produzione rifiuti non domestiche 12.393.829,34  
 
Legenda 
Qufd = Ctuf/∑n Stot (n) • Ka (n)  
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10.  
Quv = Qtot / ∑n N(n)• Kb(n) 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti  
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap) 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11. 
Cua = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
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5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 

Dall’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per 

la determinazione dei coefficienti per l’utenza domestica e non domestica e dalla successiva 

applicazione delle riduzioni, emergono i risultati esposti nella Tabella successiva: 

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

RIPARTIZIONI comma 651

Totale gettito (€/anno) 14.177.554,57

Gettito utenza attività (€/anno) 6.882.370,77 48,54%

Gettito utenza domestica (€/anno) 7.295.183,80 51,46%

Totale gettito anno preced. (€/anno) 14.300.000,00

Gettito utenza attività anno preced. (€/anno) 7.060.847,73 49,38%

Gettito utenza domestica anno preced. (€/anno) 7.239.152,27 50,62%

Differenza gettito attuale/precedente -122.445,43 -0,86%

Tariffa media utenza domestica (€/anno) 198,00

Tariffa media utenza attività (€/anno) 1.328,13

Variazione tariffa media utenza domestica (%) 0,77%

Variazione tariffa media utenza attività (%) -2,53%

Quota fissa TOTALE (€/anno) 8.316.431,45 58,66%

Quota variabile TOTALE (€/anno) 5.861.123,12 41,34%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche % 65,76%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) % 34,24%

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 3.327.879,14 56,78%

Parte variabile utenza non domestica (€/anno) 2.533.243,97 43,22%

Parte Fissa utenza domestica (€/anno) 3.967.304,65 47,70%

Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno) 4.349.126,80 52,30%

Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata % -14,31%

Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata % 14,31%  
 
Legenda 
Totale gettito: gettito coperto dalle tariffe calcolate 
Gettito utenza attività: gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Gettito utenza domestica: gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Totale gettito anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) 
Gettito utenza attività anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza attività 
Gettito utenza domestica anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza domestica 
Differenza gettito attuale/precedente: differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente 
Tariffa media utenza domestica (€/anno): rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici 
Tariffa media utenza attività (€/anno): rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici 
Variazione tariffa media utenza domestica (%): differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e precedente 
Variazione tariffa media utenza attività (%):differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e precedente 
Quota fissa TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota fissa 
Quota variabile TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota variabile 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %: quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (differenza fra voce successiva 
e quantità totale dei rifiuti) 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %: quantità totale prodotta dalle utenze non domestiche come da scelta 
dei Kd 
Parte variabile utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica 
Parte variabile utenza non domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica 
Parte Fissa utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica 
Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica 
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso dalla 
produzione dei rifiuti per utenza domestica 
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso 
dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica 
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6 LISTINI TARIFFA SERVIZI  

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche (Tabella 14) e utenze non domestiche (Tabella 17) in relazione alle categorie tariffarie 

già introdotte. 

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99 attraverso i 

dati di input già introdotti per il Comune in oggetto. 

La Tabella 15 riporta, per l’utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la 

differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari. 

La Tabella 16 riporta l’imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare 

il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie domestiche.  

Nella Tabella 17 relativa all’utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le attuali 

tariffe e le precedenti. 

La Tabella 18 riporta l’imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie.  

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed 

alimentari, la tariffa esposta è annuale: l’applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 

occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel Regolamento di applicazione 

della tariffa. 

 

Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile

componenti euro/ mq anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,79975 53,22374

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,93970 95,80273

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,04967 116,02775

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,13964 134,65606

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,22961 163,92912

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,29959 190,54099  
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Tabella 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Numero Quota variabile Quota fissa Superficie TARI 2021 TARI 2020 Differ. Tariffe Differ. tariffe

Componenti euro/anno euro/mq anno mq euro/anno euro/anno % euro anno

Esempio 1

D01. Abitazioni 1 componente familiare 53,22374 0,79975 50 93,21109 92,61544 0,64% 0,60

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 95,80273 0,93970 70 161,58193 160,67390 0,57% 0,91

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 116,02775 1,04967 80 200,00119 198,78739 0,61% 1,21

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 134,65606 1,13964 90 237,22362 235,67955 0,66% 1,54

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 163,92912 1,22961 100 286,89023 285,06091 0,64% 1,83

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 190,54099 1,29959 110 333,49577 331,36862 0,64% 2,13

Esempio 2

D01. Abitazioni 1 componente familiare 53,22374 0,79975 60 101,20856 100,40110 0,80% 0,81

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 95,80273 0,93970 80 170,97895 169,82205 0,68% 1,16

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 116,02775 1,04967 90 210,49787 209,00607 0,71% 1,49

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 134,65606 1,13964 100 248,62001 246,77411 0,75% 1,85

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 163,92912 1,22961 110 299,18634 297,03136 0,73% 2,15

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 190,54099 1,29959 120 346,49166 344,02032 0,72% 2,47

Esempio 3

D01. Abitazioni 1 componente familiare 53,22374 0,79975 70 109,20603 108,18676 0,94% 1,02

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 95,80273 0,93970 90 180,37598 178,97020 0,79% 1,41

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 116,02775 1,04967 100 220,99455 219,22475 0,81% 1,77

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 134,65606 1,13964 110 260,01641 257,86868 0,83% 2,15

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 163,92912 1,22961 120 311,48245 309,00181 0,80% 2,48

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 190,54099 1,29959 130 359,48755 356,67202 0,79% 2,82

RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE

D01. Abitazioni 1 componente familiare 53,22374 0,79975 94,6 128,87352 127,33336 1,21% 1,54

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 95,80273 0,93970 116,7 205,50398 203,43270 1,02% 2,07

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 116,02775 1,04967 122,6 244,74775 242,34886 0,99% 2,40

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 134,65606 1,13964 137,3 291,09486 288,12404 1,03% 2,97

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 163,92912 1,22961 142,2 338,75863 335,55560 0,95% 3,20

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 190,54099 1,29959 155,5 392,63262 388,93926 0,95% 3,69  
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Tabella 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie Ruoli Sup media Gettito parte fissa Gettito parte var. Gettito TOT

mq n mq euro/anno euro/anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 1.307.584,60 13.967 93,62 1.045.736,89 743.365,34 1.789.102,23

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1.353.480,80 11.612 116,56 1.271.869,63 1.112.413,43 2.384.283,07

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 687.309,10 5.603 122,67 721.446,35 650.080,30 1.371.526,65

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 557.003,60 4.058 137,27 634.783,31 546.393,91 1.181.177,22

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 161.750,00 1.137 142,21 198.889,59 186.452,98 385.342,57

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 72.776,00 468 155,50 94.578,88 89.173,18 183.752,07

TOTALI 4.139.904,10 36.844 112,36 3.967.304,65 3.327.879,14 7.295.183,80
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Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile TARI 2021 TARI 2020 Differ. tariffe Differ. tariffe

categorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno % euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,44455 1,12418 2,56873 2,51226 2,25% 0,06

N02. Cinematografi, teatri 0,81420 0,64385 1,45805 1,42613 2,24% 0,03

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,44455 0,96066 2,40521 2,35025 2,34% 0,05

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,99611 1,27747 3,27358 3,19809 2,36% 0,08

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,99805 0,63363 1,63168 1,59398 2,37% 0,04

N06. Autosaloni, esposizioni 1,33949 0,86255 2,20204 2,15133 2,36% 0,05

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 3,54571 2,14615 5,69187 5,55890 2,39% 0,13

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 2,49513 1,63516 4,13030 4,03558 2,35% 0,09

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,75778 1,83956 4,59734 4,49236 2,34% 0,10

N10. Ospedali 2,94163 2,00308 4,94471 4,83235 2,33% 0,11

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 3,15175 1,90558 5,05733 4,93915 2,39% 0,12

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 1,60214 1,02811 2,63025 2,56963 2,36% 0,06

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 3,41439 1,79868 5,21307 5,08748 2,47% 0,13

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 4,28880 2,73685 7,02566 6,86353 2,36% 0,16

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 1,62840 1,02205 2,65045 2,58905 2,37% 0,06

N16. Banchi di mercato beni durevoli 4,66543 2,97719 7,64262 7,46626 2,36% 0,18

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 3,32788 2,12365 5,45153 5,32573 2,36% 0,13

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 2,54837 1,62622 4,17459 4,07826 2,36% 0,10

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,27933 2,09267 5,37201 5,24804 2,36% 0,12

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,86643 1,26725 3,13368 3,06243 2,33% 0,07

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,36974 1,51223 3,88197 3,79239 2,36% 0,09

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 14,62935 9,33475 23,96410 23,41108 2,36% 0,55

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 12,73831 8,13086 20,86916 20,38760 2,36% 0,48

N24. Bar, caffè, pasticceria 10,40076 6,63059 17,03135 16,63824 2,36% 0,39

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 5,88890 3,98571 9,87461 9,64991 2,33% 0,22

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 6,81319 4,34776 11,16096 10,90340 2,36% 0,26

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 18,83168 12,01028 30,84196 30,13014 2,36% 0,71

N28. Ipermercati di generi misti 7,18374 4,58423 11,76796 11,49640 2,36% 0,27

N29. Banchi di mercato generi alimentari 11,57718 7,38785 18,96503 18,52738 2,36% 0,44

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 5,01653 3,20492 8,22145 8,03178 2,36% 0,19
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Tabella 18. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di VARESE TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie PF Superficie PV numero Sup media Gettito PF Gettito PV Gettito TOT

Categorie mq mq oggetti mq euro/anno euro/anno euro/anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 273.860 273.860 303 903,83 395.604,49 307.866,76 703.471,25

N02. Cinematografi, teatri 5.216 5.216 4 1.304,00 4.246,87 3.358,30 7.605,17

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 187.529 187.361 797 235,29 270.895,04 179.990,08 450.885,11

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 21.231 21.231 64 331,73 42.379,32 27.122,02 69.501,33

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 26.348 26.348 9 2.927,60 26.297,09 16.695,04 42.992,13

N06. Autosaloni, esposizioni 68.445 62.183 104 658,13 91.681,52 53.635,91 145.317,43

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 43.959 43.959 13 3.381,49 155.867,46 94.343,63 250.211,08

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 11.179 11.179 23 486,04 27.893,08 18.279,51 46.172,59

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 31.373 31.373 17 1.845,47 86.519,75 57.712,52 144.232,28

N10. Ospedali 89.491 89.491 11 8.135,55 263.249,35 179.257,34 442.506,69

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 144.923 144.923 1.029 140,84 456.759,49 276.161,97 732.921,46

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 107.871 105.392 689 156,56 172.824,16 108.354,55 281.178,71

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 121.482 120.854 516 235,43 414.787,07 217.377,81 632.164,88

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5.846 5.846 73 80,08 25.072,35 15.999,65 41.071,99

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 12.118 12.118 64 189,34 19.732,97 12.385,20 32.118,17

N16. Banchi di mercato beni durevoli 149 149 4 37,25 695,15 443,60 1.138,75

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 20.675 20.675 310 66,69 68.803,89 43.906,46 112.710,36

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 24.416 24.203 112 218,00 62.221,09 39.359,33 101.580,42

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 22.910 22.910 101 226,83 75.129,54 47.943,10 123.072,64

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 105.757 34.376 24 4.406,54 197.388,12 43.563,08 240.951,20

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 89.514 89.514 267 335,26 212.125,19 135.365,41 347.490,60

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 32.929 32.929 153 215,22 481.727,04 307.381,99 789.109,03

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 2.868 2.868 19 150,95 36.533,46 23.319,30 59.852,76

N24. Bar, caffè, pasticceria 28.764 28.764 304 94,62 299.169,56 190.723,70 489.893,26

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 41.017 7.059 80 512,71 241.544,96 28.135,15 269.680,11

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2.321 2.321 12 193,42 15.813,42 10.091,16 25.904,58

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.084 4.084 58 70,41 76.908,58 49.050,00 125.958,58

N28. Ipermercati di generi misti 15.098 7.289 1 15.098,00 108.460,08 33.414,42 141.874,50

N29. Banchi di mercato generi alimentari 199 199 9 22,11 2.303,86 1.470,18 3.774,04

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 3.288 3.288 12 273,98 16.492,84 10.536,82 27.029,67

TOTALI 1.544.860 1.421.962 5.182 298,12 4.349.126,80 2.533.243,97 6.882.370,77  
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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 902.532                      902.532                           
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                                    
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 2.665.884                   2.665.884                       
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 2.721.884                   2.721.884                       

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 602.395                      602.395                           
Fattore di Sharing   b E 0,3
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 180.718                      180.718                           
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 1.161.119                   1.161.119                       

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,38

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 441.225                      441.225                           

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 572.627-                      227.544                      345.083-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,709 0,709
Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 405.993-                      161.329                      244.664-                           
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 591.057                      591.057                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 5.262.364                  752.386                      6.014.750                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 975.068                      975.068                           
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 572.074                      177.704                      749.778                           
                    Costi generali di gestione   CGG G 4.470.588                   4.470.588                       
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                    
                    Altri costi   CO AL G 21.060                         21.060                             

Costi comuni   CC C 5.063.722                   177.704                      5.241.426                       
                  Ammortamenti   Amm G 806.287                      806.287                           
                  Accantonamenti   Acc G -                                984.389                      984.389                           
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                    
                        - di cui per crediti G 984.389                      984.389                           
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                    
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                    
                Remunerazione del capitale investito netto   R G 446.195                      446.195                           

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 614                               614                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 1.253.096                   984.389                      2.237.485                       

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 813.027-                      250.340                      562.687-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,709                           0,709                           -                                    
Numero di rate   r C 1                                   1                                   -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 576.436-                      177.491                      398.945-                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 459.016                      459.016                           

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 6.715.450                  1.798.600                  8.514.050                       

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 11.977.814                2.550.986                  14.528.800                     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 351.245                      351.245                           

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                                    

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E
Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                    5.262.364                        752.386                         6.014.750 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                                -                                -                                    

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                    

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 6.715.450                  1.798.600                  8.514.050                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 11.977.814                2.550.986                  14.528.800                     

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 70%

q a-2    kg G 40.313.706

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 36,04
fabbisogno standard   €cent/kg E 36,01
costo medio settore   €cent/kg E 34,70

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,209

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,032

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

Totale   g C 0 0 -0,291

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 0,709

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 14.528.800                     
 ∑TV a-1 E 6.197.114                     

 ∑TF a-1 E 8.102.886                     

 ∑T a-1 C 14.300.000                  

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

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 14.528.800                     

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 6.014.750                     

Riclassifica TFa E 8.514.050                     

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 -                                -                                -                                    

Ambito tariffario di 
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1 Premessa   

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige la presente relazione 
che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 
documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito 
all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 
Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell’Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza. 
Si fornisce allegato alla presente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1; 

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

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Varese (codice Istat 012133) (80.658 abitanti al 31.12.2019) appartiene alla omonima provincia di Varese, 
ente territoriale nel quale non è stato ancora costituito l’Ambito territoriale ottimale dei rifiuti. 
Situato tra il lago omonimo e le pendici del Campo dei Fiori e del Sacro Monte, è, per popolazione, l’ottavo Comune 
della regione Lombardia e secondo in Provincia dopo Busto Arsizio. 
È situato in prossimità del confine svizzero ed ha un’estensione territoriale di 54,84 kmq. 

 
Gli articoli 22 e seguenti del testo contrattuale tutt’ora vigente definiscono le modalità di gestione del servizio sulla 
base di un elenco sommario delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.  
Le attività in esso eseguite a termini di contratto di servizio sono: 

2.1.1 Spazzamento 

Il Servizio viene svolto su tutte le strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico su circa 250 km di strade di Varese. La 
frequenza degli interventi di pulizia manuale e meccanizzata è determinata in funzione delle effettive necessità di 
pulizia delle strade in considerazione della loro ubicazione e dell’incidenza del traffico veicolare e pedonale. Il piano 
operativo attuale prevede le seguenti frequenze di intervento: Aree centrali 7 giorni su 7 aree periferiche con elevata 
presenza di attività economiche o di richiamo turistico con un minimo di 3 giorni su sette. Altre aree periferiche 2 
giorni su 7 ed anche 1 su 7 o secondo necessità. 
La città è suddivisa in 75 aree. Oltre al servizio ordinario di pulizia stradale, per l’area pedonale centrale viene 
espletato un servizio aggiuntivo di mantenimento effettuato in orario pomeridiano dalle ore 11,15 alle ore 17,45 per 6 
giorni su 7 e per le direttrici principali un servizio di spazzamento notturno dalle ore 19,30 alle ore 02,00. 
Alla domenica e festivi, viene svolto un servizio di pulizia stradale limitatamente alle strade più frequentate del centro 
città ed alle aree mercatali previste in calendario (circa il 90% delle domeniche). Il servizio viene effettuato fra le ore 4 
e le ore 10,30. 
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In aggiunta allo spazzamento stradale viene effettuato, a necessità (indicativamente quattro volte l’anno in primavera, 
estate e fine autunno), il lavaggio accurato e pulizia dei porticati pubblici. Per l’espletamento del servizio di 
spazzamento strade, sono presenti giornalmente n. 7 autisti e n. 15 operai con altrettanti autocarri. 
Gli addetti allo spazzamento manuale provvedono, con la stessa frequenza di intervento di pulizia strade, ad 
effettuare anche la vuotatura con cambio sacchi dei cestini stradali getta carte e dei distributori/contenitori per 
deiezioni animali. 
Con frequenza plurisettimanale (4/6 volte) viene effettuato inoltre il servizio di pulizia manuale dei parchi della città di 
Varese per una superficie totale di 385.000 mq, attrezzata con 275 cestini porta rifiuti. 

2.1.2 Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati 

La città è suddivisa in tre zone ove la raccolta dei rifiuti urbani avviene con orario serale compreso fra le 20,00 e le 
2,00, sei zone ove la raccolta avviene con frequenza bisettimanale fra le ore 4,00 e le 7,30; nove zone ove la raccolta 
avviene con frequenza settimanale fra le ore 7,30 e le ore 12,10; tre zone ove la raccolta avviene con frequenza 
settimanale fra le ore 5,40 e le ore 12,10. 
Le utenze servite comprendono sia quelle domestiche sia le attività economiche. Quotidianamente viene espletato un 
servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle comunità, mense, ospedali, case di cura, supermercati ed attività 
economiche in genere con frequenza di servizio che varia dalla giornaliera alla bi/trisettimanale. 
Sono interessati per il servizio la quasi totalità delle attività economiche e di servizi che sono in continua evoluzione ed 
espansione. Il servizio viene espletato fra le 4,00 e le ore 10,30. La raccolta serale attiva dalle ore 20,00 alle ore 2,00 e 
il mercoledì e il sabato dalle 19,00 alle 2,10 oltre a provvedere alla raccolta dei rifiuti indifferenziati del centro della 
Città, provvede anche alla raccolta degli imballaggi di cartone, del multimateriale, della carta e della frazione umida 
con frequenza giornaliera, settimanale e trisettimanale. 
I rifiuti indifferenziati vengono raccolti mediante il sistema porta a porta con sacco di colore viola mediante autocarri o 
piccoli compattatori che conferiscono poi nei compattatori tradizionali che stazionano in alcune zone della città 
(sistema a satellite). I rifiuti raccolti vengono trasportati durante la stessa giornata di raccolta presso la Stazione di 
Trasferimento di via Ecologia e successivamente avviati agli impianti di smaltimento. 
Nella città di Varese sono collocati 1.390 cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in uso presso enti o presso 
esercizi pubblici, attività economiche e stabili privati. 

2.1.3 Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati 

Nell'ambito delle attività del servizio vengono effettuate le raccolte differenziate delle frazioni dei rifiuti di 
seguito evidenziate. 
Carta e cartone: il materiale viene raccolto al domicilio della clientela con frequenza settimanale / quindicinale 
mediante l'utilizzo di contenitori carrellati di varia capacità o mediante confezionamento in pacchi. Viene inoltre 
conferita da privati presso il centro di Via Ecologia. Nella città di Varese sono presenti n. 8.470 contenitori carrellati 
per la raccolta della carta, del cartone e del poliaccoppiato. Il servizio provvede inoltre ad effettuare una raccolta 
personalizzata del cartone presso le utenze economiche/produttive e commerciali che ne fanno richiesta. Per il 
servizio sono impiegati 1 autista e 9 operai ciascuno con i relativi mezzi di servizio. Sono presenti nel centro cittadino 
n. 10 isole ecologiche interrate automatizzate e telecontrollate con frequenza di svuotamento in base al riempimento 
dei cassoni. Il materiale è successivamente conferito ad impianti di selezione per essere poi avviato al riutilizzo.  
Contenitori in plastica per liquidi, poli-accoppiato e lattine: La raccolta dei contenitori avviene mediante il servizio 
porta a porta con frequenza settimanale / quindicinale con la distribuzione di sacchi di colore giallo. Sono presenti nel 
centro cittadino n. 9 isole ecologiche interrate automatizzate e telecontrollate con frequenza di svuotamento in base 
al riempimento dei cassoni. Il materiale viene raccolto con le lattine in alluminio e in banda stagnata e conferito 
presso un impianto ove avviene la selezione. Per il servizio sono impiegati 1 autista e 5 operatori con i relativi mezzi di 
servizio. 
Vetro: la raccolta viene effettuata con servizio porta a porta mediante 22.647 contenitori da 35 a 120 litri e con 
l’impiego di 1 autista e 5 operatori con i relativi mezzi di servizio. Sono presenti nel centro cittadino n. 9 isole 
ecologiche interrate automatizzate e telecontrollate con frequenza di svuotamento in base al riempimento dei 
cassoni. Viene effettuato anche il servizio di raccolta del vetro presso le attività commerciali che ne fanno richiesta, 
con frequenza di vuotatura settimanale di 768 contenitori da 240 litri. Tutto il materiale raccolto viene conferito 
presso un impianto di selezione e lavorazione per poi essere avviato al recupero. 
Umido: la raccolta della frazione organica è attiva sul territorio con l'utilizzo di 58.770 contenitori da 10 a 240 litri 
distribuiti alle utenze domestiche con raccolta bisettimanale. Per i grandi produttori di scarti organici (mense, 
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supermercati, ecc.). è attivo un servizio di raccolta giornaliero impegnando complessivamente n. 10 operatori e 0,5 
autisti con relativi mezzi di servizio. Il rifiuto raccolto viene conferito in contenitori scarrabili ed avviato agli impianti di 
compostaggio utilizzando trasportatori esterni. 
Farmaci scaduti: sono raccolti in 23 farmacie operanti in Varese che dispongono di appositi contenitori. I farmaci sono 
conferiti per lo smaltimento presso un forno di incenerimento in quanto unico sistema di smaltimento autorizzato. 
Siringhe: La raccolta delle siringhe viene effettuata presso le 23 farmacie in appositi contenitori e sulle aree ad uso 
pubblico con l'utilizzo di specifica attrezzatura. Una volta raccolte in contenitori sigillati, sono avviate a smaltimento 
unitamente ai farmaci scaduti. Per l'effettuazione di tale servizio è impiegata una persona. 
Batterie al Piombo: sono raccolte presso il centro multiraccolta di via dell'Ecologia e conferite dai soli produttori 
privati, con esclusione delle utenze produttive che hanno l'obbligo di conferirli presso le officine autorizzate. Le 
batterie sono avviate allo smaltimento tramite una ditta del Consorzio Obbligatorio COBAT. L'acido solforico ed il 
piombo vengono riutilizzati mentre il contenitore in plastica viene avviato a recupero o smaltimento 
Ingombranti: la raccolta degli ingombranti avviene a domicilio a seguito richiesta della clientela tramite il personale e 
mezzi del servizio. Da quest’anno il servizio è a pagamento. I materiali ingombranti possono essere anche conferiti 
direttamente dai produttori privati presso il centro multiraccolta di via dell’Ecologia. Fanno parte di questa tipologia 
tutti i materiali voluminosi che per la loro specifica natura non trovano collocazione nei circuiti di riutilizzo, ad esempio 
imbottiture, materassi, isolanti, parti di arredi composti da più materiali, cassette di plastica, recinzioni in plastica ecc. 
Circuiti elettronici, TV e monitor, Toner, Neon: sono conferiti dai privati con esclusione delle attività economiche e 
sono stoccati in appositi contenitori presso la Stazione di Trasferimento, in attesa di essere affidati al consorzio per la 
gestione dei RAEE che cura il corretto recupero e lo smaltimento. Per le attività economiche ed Enti Pubblici possono 
essere attivate su richiesta specifiche Convenzioni con costi di trasporto e conferimento per il ritiro a domicilio dei 
sopraccitati materiali.  
Frigoriferi e frigocongelatori: sono ritirati a domicilio o conferiti dagli utenti privati presso il centro di multiraccolta, 
quindi vengono affidati al consorzio per la gestione dei RAEE che cura il corretto recupero e lo smaltimento. La 
raccolta a domicilio dei frigoriferi è effettuata a chiamata mediante due o tre addetti con apposito mezzo dotato di 
sponda idraulica. Per le attività economiche ed Enti Pubblici possono essere attivate specifiche Convenzioni con costi 
di 
trasporto e conferimento per il ritiro a domicilio dei sopracitati materiali. 
Lattine di alluminio: vengono raccolte porta a porta con la plastica, nelle n. 9 isole ecologiche interrate poste nel 
centro cittadino e presso n. 42 scuole della città ove sono posizionati contenitori specifici che vengono vuotati 
quindicinalmente o dietro specifica richiesta. 
Pile esaurite: vengono raccolte nei contenitori stradali posti in punti di facile accesso e presso punti vendita di articoli 
elettrici o di articoli che per il loro funzionamento necessitano di pile. La raccolta avviene con frequenza settimanale, 
bisettimanale, mensile o a chiamata in funzione del grado di riempimento. I punti di prelievo presenti nella città sono 
complessivamente 235 dei quali 61 su strada e 174 presso le attività commerciali. 
Rottami metallici, scarti lignei: sono ritirati a domicilio o conferiti dagli utenti privati presso il centro di multiraccolta. 
Vengono inseriti separatamente in appositi container presso la piattaforma multimateriale di via Ecologia dove 
vengono portati dai produttori o dai mezzi del servizio che effettuano, a richiesta il prelievo differenziato a domicilio. 
Gli scarti lignei vengono avviati a impianti per il recupero ligneo. 
Scarti vegetali: sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia o a richiesta e dietro il 
pagamento di un corrispettivo ritirati a domicilio. Per favorire il compostaggio domestico, a richiesta degli utenti con 
giardino vengono forniti in comodato d'uso i composter.  
Oli vegetali: sono ritirati direttamente presso il domicilio di attività commerciali e conferiti in appositi recipienti alla 
Stazione di trasferimento per essere poi avviati al recupero presso l’impianto 
Inerti: sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia dove poi vengono avviati al recupero 
presso impianti di triturazione per impieghi in edilizia. 
Oli minerali e filtri: sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia, raccolti in appositi 
contenitori e successivamente avviati ad impianti per il recupero. 
Vernici e solventi: sono conferiti direttamente dai privati presso il centro di Via Ecologia, raccolti in appositi 
contenitori e successivamente avviati ad impianti per il recupero. 

2.1.4 Trattamento e smaltimento r.u. indifferenziati 

Tutti i rifiuti indifferenziati e differenziati sono addotti ad impianti gestititi da altre Società, ma contrattualizzati 
direttamente dal Gestore. I rifiuti indifferenziati vengono conferiti dagli autocompattatori ad un impianto di primo 
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trattamento dei rifiuti sito in via Ecologia e nella stessa giornata trasferiti con autoarticolati a piani mobili ai seguenti 
impianti e per le seguenti quantità (anno 2019): Termovalorizzatore ton. 12.073,57. 

2.1.5 Trattamento e recupero r.u. differenziati 

La raccolta porta a porta consente di inviare i rifiuti negli impianti di recupero che sono gestiti direttamente dai 
recuperatori. Il tipo di gestione della raccolta differenziata consente di separare già alla fonte del conferimento gran 
parte dei materiali riutilizzabili e più precisamente la carta, l’umido domestico, la plastica, il poliaccoppiato, il vetro, 
l’alluminio e i metalli ferrosi vengono direttamente valorizzati negli impianti di trattamento, mentre i rifiuti pericolosi 
sono trattati dagli impianti per ottenere eventuali recuperi e poterli smaltire successivamente in modo sicuro. 
La Società gestisce un impianto di primo trattamento regolarmente autorizzato dalla Provincia di Varese nella quale 
sono conferite tutte le frazioni avviate poi nei diversi impianti di recupero. 

2.1.6 Accertamento, riscossione e contenzioso 

A far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, con l’anno 2010 stante la caratterizzazione della 
natura tributaria della TIA (ora TARI) le attività di accertamento e contenzioso sono diventati a completo carico del 
Comune di Varese. Mentre tutti gli atti prodromici e le attività di gestione amministrativa dell’emissione degli avvisi 
bonari, la loro conciliazione e i relativi atti di sollecito di pagamento sono gestiti in nome e per conto del Comune da 
parte della Società con il succitato Contratto di Servizi, mediante l’attivazione e il presidio di uno sportello TARI 
dedicato sul territorio, con funzione di supporto all’utenza per la gestione delle modifiche soggettive del tributo, per le 
informazioni sugli avvisi di pagamento con funzione di front e back office. Esso fornisce una serie di servizi per tutta la 
popolazione assumendo un ruolo di congiunzione tra Azienda e cittadino e Comune di Varese (l'unico soggetto 
impositore nella gestione del tributo). 

2.1.7 Altri servizi di igiene urbana 

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali: servizio effettuato con un operatore con autocarro vasca da 5 
mc., con frequenza infrasettimanale con svuotamento di 212 contenitori da 240 lt. 
Gestione Piattaforme ecologiche: gestione di una piattaforma sovracomunale con 8 operai in turno di 6,30 ore (dalle 
6,00 alle 19,00) su 6 giorni alla settimana con sistema di pesatura e compilazione dei documenti di trasporto.  
Servizi speciali aree pubbliche (pulizie mercati, cimiteri, parchi, portici e sottopassaggi, raccolta siringhe, raccolta 
foglie, raccolta e disinfezione suolo, ecc.). 
Pulizia aree mercatali con frequenza corrispondente ai calendari di programmazione (quasi quotidiana) effettuata con 
un addetto allo spazzamento e un addetto alla spazzatrice. 
Pulizia di n. 8 parchi pubblici per una superficie di 385.000 mq e vuotatura di n. 275 cestini effettuato con n. 3 
operatori con autocarro vasca da 5 mc. 
Lavaggio sottopassaggi con frequenza settimanale con autocarro con idropulitrice con impiego di due operatori. 
Servizi a chiamata (raccolta rifiuti vari, raccolta siringhe, sversamenti accidentali, discariche abusive, ecc.). 
Servizio di ritiro in convenzione di rifiuti speciali provenienti da attività, raccolta ingombranti e scarti vegetali a 
domicilio su prenotazione, manutenzione cassonetti. 

2.1.8 Isole interrate 

Come concordato con il Comune di Varese, Area competente, a fronte della necessità di attivare il piano di riparazione 
delle isole ecologiche interrate presenti sul territorio cittadino che ne prevede il temporaneo inutilizzo, già nel 2020 
sono stati posizionati presso le stesse isole ecologiche dei contenitori per la raccolta del vetro, con vuotatura 
giornaliera. 

2.1.9 Attività di riscossione e rapporti con gli utenti 

L’attività di gestione della tariffa e le relazioni con gli utenti sono svolte da Acsm Agam Ambiente. Tale attività avviene 
mediante la gestione di uno sportello TARI che oltre alla gestione degli avvisi di pagamento per ogni utente, ha 
funzione di front e back office da parte di Acsm Agam S.r.l. Esso fornisce una serie di servizi per tutta la popolazione 
assumendo un ruolo di congiunzione tra Azienda e cittadino e Comune di Varese.  
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2.2 Altre informazioni rilevanti 

Il servizio di igiene urbana presso il Comune di Varese è gestito in attesa della definizione di un controverso contezioso 
amministrativo promosso da Acsm Agam Ambiente S.r.l. e da altro operatore economico, in un regime di prorogatio 
“tecnica” del Contratto di Servizi sottoscritto il 6/12/2000 per garantire la continuità di un servizio pubblico locale non 
interrompibile, come da determinazione n. 2021 del 31/12/2020, fino alla data del 30 aprile 2021. 
Si ricorda, come già fatto tramite atti ufficiali, che Acsm Agam Ambiente S.r.l., detenuta al 100% da Acsm Agam S.p.A., 
è divenuta beneficiaria e titolare del ramo di azienda relativo all’attività di raccolta rifiuti di Varese, svolta dalla ex 
ASPEM S.p.A. sino al 30 giugno 2018, di cui il Contratto di Servizi attualmente vigente in regime di proroga tecnica né è 
significativa parte del prefato ramo. Come da atto notarile di Verbale di Conferimento n. 23997 di rep. e n. 14265 di 
Racc. del 25/06/2018 dott. Mario Notari – Notaio in Milano, si precisa che Acsm Agam Ambiente S.r.l. ha mantenuto i 
requisiti economico-finanziari, tecnico organizzativi ed esperienziali grazie ai quali i rapporti giuridici preesistenti, in 
capo ad ASPEM S.p.A. Varese, sono stati trasferiti per intero alla conferitaria. Pertanto, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 207/2010, Acsm Agam Ambiente S.r.l. si avvale di tutti i citati requisiti. 
Sulla base di dette affermazioni, si precisa che quanto dichiarato qui e nelle schede di raccolta dati afferisce anche ai 
precedenti di ASPEM S.p.A. con sede legale in Varese, Via S. Giusto 6, P. Iva e codice fiscale 02480540125, senza 
soluzione di continuità con l’attività svolta dalla nuova realtà societaria ad esito della citata operazione. 
A partire dall’evoluzione contrattuale dell’anno 2005, il primo anno di introduzione della determinazione 
dell’applicazione della tariffa dei rifiuti da parte del Gestore individuato, le Parti contrattuali si sono mutuate nel 
ricorrere agli strumenti di regolazione economica del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul principio di efficienza, 
efficacia e economicità richiamati dal DPR 158/99. Il succitato Decreto ha definito tra le Parti fino al 31.12.2019 (prima 
dell’introduzione del nuovo metodo di calcolo della tariffa definita dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif) tutte le 
procedure tese a definire il costo del servizio e a ripartirlo fra gli utenti, assicurando la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio. All’interno del “Metodo Normalizzato” comunque non si fa riferimento ad un sistema di 
“costi standard” o di “standard economici”. 
Proprio in base a tale modello, il Metodo Normalizzato definito dal DPR 158/99, sono stati introdotti tra le Parti criteri 
per parcellizzare meglio le attività tecniche di cui si è sempre composto il servizio di igiene urbana, come ad esempio 
la Relazione tecnica Descrittiva al PEF (il primo PEF approvato allegato alla deliberazione dell’approvazione del PEF 
anno 2005), oppure il Progetto di Potenziamento del Servizio di Igiene Urbana assunto tra le Parti con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 35 del 254 gennaio 2006. 
Da una analisi puntuale delle Deliberazioni Comunali assunte, si evince che nel lasso temporale dal 2005-2018 sono 
stati richiesti progetti di potenziamento del servizio di igiene urbana e inseriti nei vari Piani Finanziari (nelle loro 
relazioni di accompagnamento) sempre nel rispetto esclusivo del principio di “efficienza, efficacia ed economicità” 
definito dall’art. 21 del Decreto Ronchi, attività e servizi ritenuti di tipo aggiuntivo e/o incrementale rispetto a servizi 
“standard” offerti in altre città. Fino all’anno 2019 (primo anno di proroga tecnica del servizio, stante l’intervenuta 
scadenza legale del Contratto) la base per regolamentare il rapporto obbligatorio tra il Comune di Varese e il Gestore 
aveva sue logiche e basi sul metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999 che definiva un complesso di regole, 
metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura 
tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del 
servizio. 
Secondo le nuove discipline regolatorie Acsm Agam Ambiente ha elaborato il proprio PEF c.d. grezzo, ove sono stati 
inclusi, in uno sforzo negoziale, tutti i servizi/attività in continuità con gli anni precedenti che comunque hanno una 
evidente natura “non standard”, essendo specifici della realtà dell’affidamento e come documentato esplicitamente in 
tutti gli atti amministrativi. 

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non sono previste variazioni di perimetro (PGa) delle attività in essere né variazioni dei livelli di qualità (QLa). 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2019: 70,07%. 
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L’obiettivo per il 2021 è il miglioramento del dato con la struttura attuale del servizio territoriale reso e con le 
iniziative da intraprendere. Il dato atteso per il 2021 è circa del 71,00 %. 
Nel 2019 per quanto riguarda l’attività del bacino servito, il dato percentuale di impurità rilevata  relativamente ai 
conferimenti ed alla raccolta di plastica, banda stagnata ed alluminio (multimateriale) si è attestata al 14,71%, 
derivante dal rapporto tra i quantitativi rilevati (4.422.320 kg) e la frazione estranea presente (650.705 kg) (Allegato 
“C” al PEF Grezzo Gestore Acsm-Agam). 
 
 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il gestore non ha fatto ricorso ad alcuna forma di finanziamento nel 2017, nel 2018 e neppure nel 2019. A valle si 
segnala che dal 1° luglio 2018 la società ex Aspem SpA ha cessato di esistere per effetto di operazione straordinaria di 
gestione, dando vita, con il ramo di igiene ambientale alla società ACSM AGAM AMBIENTE Srl in cui è confluito anche 
l’inceneritore di ACSM AGAM SpA. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune di Varese sono stati 
utilizzati: 
- i dati di bilancio di esercizio 2017 di ASPEM SPA necessari per la determinazione dei conguagli relativi al 2019 e per i 
cespiti al 31/12/2017; 
- i dati di bilancio di Acsm Agam Ambiente Srl dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la determinazione delle componenti 
di costo delle entrate tariffarie 2021; 
- il costo del fabbisogno standard (di cui art. 1, comma 653, L147/2013 per le Regioni a statuto ordinario) necessario 
per la valorizzazione dei parametri di gradualità finalizzati alla determinazione dei conguagli. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Il bilancio di esercizio 2019 di Acsm Agam Ambiente comprende le voci di bilancio di altre attività erogate dal gestore 
(termovalorizzatore) e delle attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani presso altri 29 Comuni oltre al 
Comune di Varese. 
Ai fini del calcolo del PEF per il Comune di Varese le voci contabili utilizzate sono relative a: 
- costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente al Comune di Varese; 
- costi di struttura di Acsm Agam Ambiente Srl, trasversali a tutti i Comuni serviti, ed imputati in base ad una 
percentuale individuata (driver di ribaltamento dei costi); 
- costi corporate del gruppo, che sono stati attribuiti con la medesima puntualità dei precedenti. 
Il driver per il ribaltamento dei costi di struttura e dei costi di corporate sul Comune di Varese risulta pari al 75,87% 
per il 2019, percentuale calcolata in base all’incidenza del corrispettivo in convenzione in regime di proroga del 
Comune di Varese rispetto al totale dei ricavi per Contratti di Servizi contrattualizzati e stipulati su tutti i comuni, che 
ha permesso di determinare il valore di primo margine da cui è scaturito il driver. 
I costi di corporate attribuiti all’igiene ambientale sono frutto di poste inerenti attività di Amministrazione Finanza e 
Controllo (AFC), legali, societarie, approvvigionamenti, risorse umane ed altre attività centralizzate, opportunamente 
rettificate dai ricavi, che in ex Aspem SpA riguardavano anche i settori acquedotto gas, ed in Acsm Agam Ambiente Srl 
coinvolgono anche le attività di termovalorizzatore. La loro attribuzione è stata condotta attraverso l’utilizzo dei 
driver. 
Per il calcolo del PEF finale, in assenza di un tool di calcolo predisposto dall’ARERA, è stato utilizzato il tool realizzato 
da Utilitalia e Utilitatis. 
Nella Tabella sono riportate le voci di ricavo da bilancio utilizzate per la determinazione del capitale circolante netto e 
per la determinazione dei conguagli. 
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Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a partire dai costi di bilancio 2018 rivalutati ai 
tassi di inflazione annuali indicati dalla del. 443 all’art. 6.5 e corrispondenti a 2019 = 0,90% e 2020 = 1,10%, mentre per 
l’anno solare 2021 = 0,10%, così come pubblicato all’art.1.1, comma a) della delibera 493/2020/R/Rif. 
La componente CTS è posta pari a 0 in quanto tutti i rifiuti indifferenziati raccolti da ACSM AGAM Ambiente sono 
destinati ad incenerimento a recupero energetico, quindi, in base alla definizione contenuta nell’art. 7.6 della del. 
443/2019/R, tali costi devono essere imputati alla componente CTR. 
Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio CEE come previsto 
dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in particolare: 
B6 = Costi per materie di consumo e merci 
B7 = Costi per servizi 
B8 = Costi per godimento di beni di terzi 
B9 = Costi del personale 
B14 = Oneri diversi di gestione 
I costi sono al netto dell’IVA detraibile e delle imposte e al netto delle poste rettificative relative alle attività del ciclo 
integrato dei rifiuti (identificate nell’allegato A della delibera 443 e successive modifiche ed integrazioni). I costi sono 
al netto delle poste rettificative, riportati a parte. 
La componente CCD è posta pari a 0 perché si tratta di un costo di competenza del Comune di Varese che si occupa 
dell’attività di riscossione della TARI. La componente CARC è valorizzata per le parti inerenti le attività di sportello, 
riscossione di competenza di Acsm Agam Ambiente, non comprende le componenti di costo relative alla gestione 
tariffaria di competenza del Comune di Varese. 
Nei Coal sono inclusi gli oneri tributari locali.  

 
 

 

 
 
Nella Tabella seguente sono riportate le voci di costo operativo calcolate sulla base del nuovo metodo tariffario che 
alimentano il PEF 2021. 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Per la determinazione delle entrate tariffarie il nuovo metodo prevede l’introduzione di un fattore di sharing per i 
proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARconai_a) e proventi derivanti dalla vendita di materiale e di energia 
derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443). 
I ricavi considerati si riferiscono alle voci A1 del bilancio di esercizio 2018 aggiornati all’inflazione, come per i costi. 
I ricavi da CONAI ammontano a 1.161.119,31 euro e si riferiscono alla vendita di alluminio, carta e cartone, rottame, 
legno, plastica e vetro. 
I ricavi AR ammontano a 602.395 euro ed includono oltre alla vendita di alcuni materiali di materiali a libero mercato 
(olio di cottura e rottami) anche i ricavi di altre attività che utilizzano asset e risorse del ciclo integrato ma esterne al 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, come nel caso dei ricavi da vendita/noleggio di cassonetti ed altre attività 
relative all’igiene urbana. 
I valori alla base del calcolo per i Ricavi da Conai e gli Altri Ricavi sono riportati nella Tabella seguente. 

 
 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Nella Tabella seguente è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2021, che complessivamente 
rappresentano 1.253.096 €: 806.287 € sono le voci a copertura dei costi di ammortamento, 446.195 € è l’ammontare 
che alimenta la voce Remunerazione del capitale investito netto, 614 € rappresentano la remunerazione delle 
immobilizzazioni in corso. 
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Per il calcolo degli ammortamenti 2021 sono stati stratificati i cespiti di ex ASPEM spa indicando per ciascun cespite 
non completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate all’art. 13.2 della del.443, il valore al 
costo storico e il relativo fondo ammortamento come risultante da bilancio 31/12/2017 cui sono stati aggiunti i valori 
di stratificazione dell’anno 2018 e 2019 con gli opportuni deflatori pubblicati dalla delibera 493/2020/R/Rif. 
Il calcolo degli ammortamenti 2021 potrebbe comportare delle significative variazioni nel caso in cui venisse dato 
corso agli obblighi previsti in sede di avvio della procedura di gara secondo quanto offerto nel progetto tecnico, per il 
quale si rinvia a successiva integrazione che comunque avverrà a conclusione del contenzioso in essere e a valle 
all’adozione del 
progetto tecnico di quello che verrà individuato come gestore del servizio. 
Per gli investimenti realizzati nel 2018 e 2019 sono stati utilizzati gli investimenti effettuati al 31/12/2018 e 
31/12/2019 mantenendo la classificazione prevista dalla del.443 art. 13.2. 
Il fondo di ammortamento per gli investimenti post 2017 si alimenta seguendo le regole di ammortamento regolatorio 
utilizzando le vite utili regolatorie previste dall’art. 13.2 della del. 443 (cosi come successivamente modificata ed 
integrata). 
I cespiti sui quali calcolare gli ammortamenti da imputare al Comune di Varese sono relativi: 
- alla parte di cespiti relativa alla struttura di igiene ambientale di ex ASPEM SpA imputabile al solo Comune di Varese 
mantenendo la struttura condivisa per il metodo MTR dell’anno 2020; 
- i cespiti imputabili esclusivamente al Comune di Varese (al 100%); 
- i cespiti di ACSM AGAM AMBIENTE Srl sono stati imputati al comune di Varese in base al driver di ribaltamento citato 
in premessa e pari al 75,87% per la quota parte di quelli comuni del 2019. Al 100% invece quelli di esclusivo utilizzo del 
comune di Varese (es cassonetti, container posizionati sul territorio comunale). 
Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle disposizioni contenute nell’art. 13.1 del.443/2019/R/Rif e s.m.i., 
ovvero come minimo tra la quota di ammortamento calcolata considerando le immobilizzazioni al netto di contributi a 
fondo perduto e le vite utili regolatorie stabilite dal MTR e il valore netto delle immobilizzazioni deflazionate. Gli 
investimenti successivi al 31/12/2017 sono rivalutati dell’1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento 
temporale (time-lag) tra l’anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l’anno di riconoscimento tariffario (a). Le IMN 
sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non completamente ammortizzati, categorizzati come 
prevede la del.443. Per il 2017 le IMN sono le immobilizzazioni nette risultanti da bilancio, per il 2018 e 2019 le IMN 
sono rappresentate dalle immobilizzazioni nette che risultano seguendo l’ammortamento regolatorio. 
In base all’art. 11.12 i cespiti di proprietari diversi dal gestore possono essere ammessi al riconoscimento tariffario 
solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell’uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi 
o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d’uso del capitale delle 
relative 
immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari. 
Per lo svolgimento del servizio nel Comune di Varese il gestore utilizza infrastrutture di proprietà della società ASPEM 
reti srl, a fronte del quale il gestore paga un canone di utilizzo. 
Per tali cespiti sono stati calcolati i costi d’uso del capitale (ammortamento e remunerazione del capitale) utilizzando 
la stessa metodologia prevista per il calcolo degli ammortamenti e remunerazione del capitale per i cespiti di 
proprietari. 
Il costo d’uso dei cespiti di proprietà diversi dal gestore calcolato come prevede la del.443 risulta inferiore al canone 
pagato dal gestore (rivalutato all’inflazione) nel 2019. Il Capitale Circolante Netto (CCN) è calcolato in forma 
parametrica come differenza tra Crediti e Debiti commerciali, ipotizzando un incasso a 90 giorni per i Ricavi e di 60 
giorni per il pagamento dei Costi (art. 12.5 del 443). Sono stati considerati i Ricavi (A1) e Costi per Materie Prime e 
Servizi (B6 e B7) desunti dal bilancio 2019 del gestore e attinenti alle attività di gestione dei rifiuti urbani, rivalutati in 
base ai tassi di inflazioni previsti dall’art.6.5 della del.443 e s.m.i.. 
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I fondi sono stati calcolati sui fondi del bilancio di ACSM AGAM AMBIENTE Srl relativi alla parte ambientale dedicata 
esclusivamente alla attività di raccolta e ribaltati sul Comune di Varese utilizzando il coefficiente di riparto (75,87% nel 
2019). I fondi 2017 sono i medesimi presentati nella simulazione MTR grezzo del precedente anno. 

 
Per il 2019 le LIC complessive relative alla parte ambientale di raccolta di ACSM AGAM AMBIENTE Srl risultano pari a 
614 euro. All’ammontare è stato applicato il coefficiente di ribaltamento del 2019 (75,87%) per l’imputazione dei 
valori al solo Comune di Varese. 
Per il 2019 a bilancio le immobilizzazioni in corso di competenza del solo Comune di Varese risultano quindi pari a 
7.997,07 €, alle quali è stato applicato un tasso di remunerazione del 5,8%. 
In base all’art. 11.12 i cespiti di proprietari diversi dal gestore possono essere ammessi al riconoscimento tariffario 
solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell’uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi 
o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d’uso del capitale delle 
relative 
immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari. 
Per lo svolgimento del servizio nel Comune di Varese il gestore utilizza infrastrutture di proprietà della società ASPEM 
reti srl, a fronte del quale il gestore paga un canone di utilizzo. 
Per tali cespiti sono stati calcolati i costi d’uso del capitale (ammortamento e remunerazione del capitale) utilizzando 
la stessa metodologia prevista per il calcolo degli ammortamenti e remunerazione del capitale per i cespiti di 
proprietà. 
Il costo d’uso dei cespiti di proprietà diversi dal gestore calcolato come prevede la del.443 risulta inferiore al canone 
pagato dal gestore (rivalutato all’inflazione) nel 2018. 
Il costo degli ammortamenti ed il costo d’uso del capitale Canone è stato quindi inserito nelle poste previste per MTR. 

3.3 Costi di competenza dell’Ente/comune 

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall’ente/comune e rappresentati nel bilancio 
2019 e 2020, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento come 
esposto nell’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e 
allegata alla presente relazione. 
Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l’ente/comune: 

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

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

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

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

Il Comune di Varese, nella voce dei costi amministrativi CARC di € 177.704 ha provveduto ad  inserire:, 

.€ 177.704,00 inerenti i costi del personale dell’Ufficio Tributi che si occupa dell’attività di accertamento e di 
aggiornamento banca dati,  all’interno del perimetro di gestione della Tari. Per calcolare l’importo di tale costo si è 
valutata la percentuale di tempo dedicato dal personale impiegato nei citati servizi alle attività inerenti la gestione 
della tariffazione Tari e il rapporto con l’utenza e si è imputata la relativa percentuale di costo di tale personale. Il 
costo esposto è comprensivo di oneri riflessi e Irap. 
 
Il Comune di Varese ha inserito l’importo di € 984.389,00 pari all’50% del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE= 
€1.974.787,35) come da consuntivo 2019 riproporzionato sul limite del 100% con il metodo ordinario, tenendo conto 
esclusivamente delle voci di competenza 2019 relative alle entrate Tari. 

Per quanto attiene l’IVA indetraibile essa vale € 595.316,26 per i costi variabili e € 806.001,99 per i costi fissi, cui sono 
state sottratte le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo MIUR del 2019). 
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3.4 Calcolo del conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019 […] per il 
servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a 
dire l’anno 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”. 
Il Gestore e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al 
bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2018, riclassificati come 

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

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

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

       
   e le componenti di costo fisso         

    come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 

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

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile       e fissa         ciascuna ottenuta sottraendo 

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

       
    e         

   . 

Le voci di costo per i calcolo del conguaglio del gestore sono desumibili dalle tabelle di seguito riportate: 
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Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a 
coefficiente di gradualità. 
 

Conguaglio Gestore Conguaglio Comune 

 
 

 
Conguaglio Totale 
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Calcolo fattore di sharing b- 

 

3.5 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

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

      
       

       
      

Nel caso in cui tale rapporto: 

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

relative alle componenti di costo fisso; 

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

entrate relative alla componente di costo fisso. 

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

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta 

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

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve 
rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 
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Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 
                           

dove: 

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

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

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

 QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

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

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

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

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

assume il valore di 0%. 
In relazione alle variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate nell’ambito del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani meglio descritte al precedente punto 3.1.2, l’ente ha deciso di valorizzare la 
componente PGa nella misura di 0%. Tale motivazione è riconducibile al passaggio dal sistema di raccolta stradale al 
sistema di raccolta “porta a porta” nel 2020. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come da tabella seguente: 
 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

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

0% 

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

0% 

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

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

4.3 Costi operativi incentivanti 

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

l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale           
   

 e           
   

 nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

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

citate componenti; 

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

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

Con riferimento al 2021, l’ente ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale 

          
   

 e           
   

 nella misura indicata dalla seguente tabella: 

 
          

   
 0.00 € 

          
   

 0.00 € 
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La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall’art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati oggettivi e 
verificabili e, per ulteriori dettagli sulla loro composizione, si rimanda alla relazione allegata (allegato 8). 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

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

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono 
descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 
(      ) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi (      ) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Il gestore e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al 
bilancio di esercizio 2019, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2019, riclassificati come 

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

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

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

       
   e le componenti di costo fisso         

    come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 

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

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile       e fissa         ciascuna ottenuta sottraendo 

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

       
    e         

   . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a 
coefficiente di gradualità. 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti                di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità (    ), si ricorda che: 

      deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

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

      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 (    ) 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                , 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 2018 (       
    +  

       
   ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, ammonta ad € 202. 

 
Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero: 

 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. 

Il confronto relativo all’anno 2019 porta alle seguenti risultanze: 
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 CUeff 2019: 14.528.800 €/ 40.313.706 kg = 36,04 €cent/kg 

 Fabbisogni standard 2019: 36,01 €cent/kg 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo          e il Benchmark evidenzia che: 

          > Benchmark 

ed essendo la componente a conguaglio: 
 

       +        < 0 

 
 
Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ1, γ2 e γ3  
Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del Gestore delle 
attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a: 

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei confronti del 

Gestore; 

- valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente; 

- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.  

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD  
Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. 
Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento importante del 
servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 

 
Il Comune di Varese dai dati pubblicati sull’Osservatorio Rifiuti di ARPA Lombardia (Orso), relativamente all’annualità 
2019, con una popolazione residente di 80.645 abitanti al 31.12.2019 e una percentuale di raccolta differenziata del 
70,1%, in crescita rispetto al 2018 (62,6%), si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo 
cluster di popolazione residente servita e in linea con la media regionale (72,0%). 
 
γ2 - performance riutilizzo/riciclo 
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Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e 
riciclo.  

 
I dati elaborati da ARPA Lombardia permettono di rilevare la percentuale di effettivo recupero (materia + energia) al 
2019 che è pari al 89,0%, superiore alle media regionale pari all’84,6%. 
 
γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 
Il Comune di Varese, attraverso l’ufficio URP, raccoglie indirettamente le segnalazioni degli utenti sulla soddisfazione 
circa il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. 
Nel corso della seconda meta del 2018 e stato installato presso gli sportelli di Igiene Urbana a servizio del Comune di 
Varese un rilevatore di soddisfazione del cliente rispetto alla prestazione erogata di seguito i risultati: nel 2019 su 
9.830 giudizi espressi, 9.803 (pari al 99,7% del dato totale) hanno espresso parere favorevole, 20 pari allo 0,2% un 
parere medio e 7 pari allo 0,1% un giudizio negativo; non sussiste una carta della qualità del servizio definitivamente 
approvata dagli organismi comunali a seguito di confronto con le associazioni territoriali dei consumatori. 
Durante il corso del 2019 la società non ha ricevuto alcuna notifica di penale da parte del Comune di Varese e la 
Società, a fronte di oltre 9.000 contatti diretti con l’utenza, ha ricevuto n. 164 segnalazioni di disservizio sotto forma di 
reclamo sulle prestazioni eseguite, prontamente analizzate e riscontrate con piena soddisfazione da parte dell’utenza. 
Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono, utilizzando il metodo della regressione lineare, l’attribuzione di 
questi valori agli indicatori: 

 
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

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

 b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 , 0,6]. 
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 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri      e     di 

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

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

lineare tra gli estremi definiti dal comma 2.2 del MTR in funzione dei valori minimi e massimi delle variabili γ1  e γ2.  
Poiché il valore di ω dovrebbe essere tanto minore quanto migliori sono le prestazioni della gestione si è ipotizzato di 
assumere:  
 
Per RC>0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

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

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

Per RC<0 

Gestore efficiente / inefficiente Valore minimo Valore massimo 

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

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

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata tramite la tabella seguente: 

Coefficiente Valore  

b 0,30  

b(1+ω) 0,38 Dove ω = 0,281 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

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

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 
componente a conguaglio. E’ stata scelta una rateizzazione pari a 1. 
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1.1 Attività di validazione svolta 

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

delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna

dell’ETC (Ente Territorialmente Competente), o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà

rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L’art. 19 del MTR specifica che tale 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 della gestione.

Alla  luce  dei  documenti  prodotti  dai  gestori  (Acsm Agam Ambiente  S.r.l.  e Comune di Varese) il  Comune  di

Varese,  in qualità di ETC, ha svolto  una approfondita  analisi  di validazione e verifica degli  stessi,  andando ad

esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati, ricorrendo al supporto di un soggetto esterno (ARS ambiente S.r.l. di

Gallarate) come da incarico affidato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 17/02/2021, la cui

attività  di  verifica  è  avvenuta  sulla  documentazione  trasmessa  a  mezzo  di  PEC  del  08/06/2021  con  oggetto

"Protocollo:  AOO.0.08/06/2021.0068030 -  TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER VALIDAZIONE PEF

2021".

1.1.1 Verifiche formali e di completezza

Le verifiche formali e di completezza eseguite, sul PEF grezzo del gestore e sul PEF grezzo del Comune di Varese 

(in qualità di gestore dei rapporti con gli utenti) hanno riguardato:

 la  presenza  della  documentazione  minima  richiesta  (Tabella  PEF,  Relazione  di  Accompagnamento,

Dichiarazioni di Veridicità);

 il  formato  della  Tabella  Numerica  rappresentativa  del  PEF,  che  corrisponde  alla  versione  corrente

dell’Appendice 1 della Del. 443/2019/R/RIF;

 la completezza della Tabella Numerica;

 il formato della Relazione di Accompagnamento, é coerente con l’Appendice 2 della Del. 443/2019/R/RIF;

 la completezza delle Relazione di Accompagnamento, che contiene una descrizione esauriente dei criteri

seguiti per dedurre i dati inseriti nel PEF dalla documentazione contabile; per quanto riguarda il Gestore

Acsm  Agam  Ambiente  S.r.l.  si  segnala  che  la  sua  parte  di  relazione  di  accompagnamento  appare

formalmente completa ma sintetica, e non contiene in modo auto esplicativo la completa descrizione del

percorso che porta dalle fonti contabili ai valori riportati nella tabella PEF 2021;

 il formato della Dichiarazioni di Veridicità è coerente con l’Appendice 3 della Del. 443/2019/R/RIF.

1.1.2 Verifiche sostanziali, di coerenza e congruità

Le verifiche sostanziali, di coerenza e congruità sono state compiute, con riferimento a ciascun gestore, verificando 

che i dati inseriti nel PEF:

 sono  coerenti con  la  documentazione  contabile,  per  quanto  rappresentato  nei  documenti  trasmessi  e

dichiarato  dai  gestori,  ovvero  sono  calcolati  a  partire  da  valori  riscontrabili  nelle  fonti  contabili

obbligatorie;

 sono  congrui rispetto alla regolazione, in quanto riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio

rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l’attività svolta nel territorio e sono stati calcolati

applicando correttamente i criteri stabiliti dalla regolazione, ed in particolare:

o la metodologia dell’MTR è stata correttamente applicata andando a valorizzare le componenti di

costo e ricavo secondo quanto specificato nel metodo;



o in  particolare,  a  partire  dai  dati  così  come precedentemente  descritti,  l’ETC ha proceduto alla

determinazione  dei  coefficienti  di  sua  stretta  competenza  (gradualità  e  sharing)  e  quindi

all’applicazione dei calcoli previsti nel MTR per definire i costi riconosciuti, ad eccezione della

componente conguaglio come precedentemente specificato;

o essi sono stati correttamente applicati arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti

secondo il metodo MTR.

1.1.3 Conclusioni sulla validazione

Le verifiche formali e sostanziali effettuate, sulla documentazione trasmessa, permettono di concludere che il PEF

2021 oggetto di validazione, composto da PEF grezzo Acsm Agam Ambiente S.r.l. e PEF grezzo Comune di Varese,

rispetta le condizioni di completezza, coerenza e congruità dei dati previste dal MTR.
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Oggetto: relazione di validazione del PEF 2021 

4.1 Attività di validazione svolta  

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico 
finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell’ETC (Ente Territorialmente Competente), o in 
alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, 
comma 6.4, delibera n.443). 

L’art. 19 del MTR specifica che tale 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 della gestione. 

Alla luce dei documenti prodotti dai gestori (Acsm Agam Ambiente S.r.l. e Comune di Varese) il 
Comune di Varese, in qualità di ETC, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica 
degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati, ricorrendo al supporto di 
un soggetto esterno (ARS ambiente S.r.l. di Gallarate) come da incarico affidato con 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 17/02/2021, la cui attività di verifica è avvenuta sulla 
documentazione trasmessa a mezzo di PEC del 08/06/2021 con oggetto "Protocollo: 
AOO.0.08/06/2021.0068030 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER VALIDAZIONE PEF 2021". 

4.1.1 Verifiche formali e di completezza 
Le verifiche formali e di completezza eseguite, sul PEF grezzo del gestore e sul PEF grezzo del 
Comune di Varese (in qualità di gestore dei rapporti con gli utenti) hanno riguardato: 

✓ la presenza della documentazione minima richiesta (Tabella PEF, Relazione di 
Accompagnamento, Dichiarazioni di Veridicità); 

✓ il formato della Tabella Numerica rappresentativa del PEF, che corrisponde alla versione 
corrente dell’Appendice 1 della Del. 443/2019/R/RIF; 

✓ la completezza della Tabella Numerica; 
✓ il formato della Relazione di Accompagnamento, é coerente con l’Appendice 2 della Del. 

443/2019/R/RIF; 
✓ la completezza delle Relazione di Accompagnamento, che contiene una descrizione 

esauriente dei criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nel PEF dalla documentazione 
contabile; per quanto riguarda il Gestore Acsm Agam Ambiente S.r.l. si segnala che la sua 
parte di relazione di accompagnamento appare formalmente completa ma sintetica, e 
non contiene in modo auto esplicativo la completa descrizione del percorso che porta 
dalle fonti contabili ai valori riportati nella tabella PEF 2021; 

✓ il formato della Dichiarazioni di Veridicità è coerente con l’Appendice 3 della 
Del. 443/2019/R/RIF. 

4.1.2 Verifiche sostanziali, di coerenza e congruità 
Le verifiche sostanziali, di coerenza e congruità sono state compiute, con riferimento a ciascun 
gestore, verificando che i dati inseriti nel PEF: 



 

 

✓ sono coerenti con la documentazione contabile, per quanto rappresentato nei documenti 
trasmessi e dichiarato dai gestori, ovvero sono calcolati a partire da valori riscontrabili nelle 
fonti contabili obbligatorie; 

✓ sono congrui rispetto alla regolazione, in quanto riflettono costi effettivamente pertinenti 
con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l’attività svolta nel 
territorio e sono stati calcolati applicando correttamente i criteri stabiliti dalla regolazione, 
ed in particolare: 

o la metodologia dell’MTR è stata correttamente applicata andando a valorizzare le 
componenti di costo e ricavo secondo quanto specificato nel metodo; 

o in particolare, a partire dai dati così come precedentemente descritti, l’ETC ha 
proceduto alla determinazione dei coefficienti di sua stretta competenza 
(gradualità e sharing) e quindi all’applicazione dei calcoli previsti nel MTR per 
definire i costi riconosciuti, ad eccezione della componente conguaglio come 
precedentemente specificato; 

o essi sono stati correttamente applicati arrivando quindi alla determinazione dei 
costi riconosciuti secondo il metodo MTR. 

4.1.3 Conclusioni sulla validazione 
Le verifiche formali e sostanziali effettuate, sulla documentazione trasmessa, permettono di 
concludere che il PEF 2021 oggetto di validazione, composto da PEF grezzo Acsm Agam 
Ambiente S.r.l. e PEF grezzo Comune di Varese, rispetta le condizioni di completezza, coerenza e 
congruità dei dati previste dal MTR. 
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