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Allegato 2  
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

 

Ispra

 

 

 

 

Introduzione metodologica 

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente 

territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell’attività di validazione 

(capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3). 

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’intero orizzonte 

temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025). 

L’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della 

presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF, 

dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che 

complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di 

competenza dell’Autorità. 

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall’adozione delle pertinenti 

determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione  

della TARI riferita all’anno 2022. 
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1 Premessa   

 
1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario 

 
L’Ambito tariffario oggetto della presente relazione è composto dal Comune di ISPRA. 
 
Il Comune di ISPRA che svolge altresì il ruolo di Ente territorialmente competente (ETC), sulla base 
dei dati e delle informazioni ricevute dal/i gestore/i, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 7 della 
deliberazione 363/2021/R/rif e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi 
del medesimo articolo. 

 
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 
363/2021/R/RIF (MTR-2), l’Ente territorialmente competente indica come gestore/i del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani il/i seguente/i soggetto/i. 
 
 

Segmento Gestore 

CSL – Spazzamento e Lavaggio delle strade  Comune di Ispra 

CRT – Raccolta e Trasporto rifiuti urbani 

indifferenziati 

Econord SPA 

CTS - Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani Econord SPA 

CRD – Raccolta e trasporto frazioni differenziate Econord SPA 

CTR – Trattamento e recupero frazioni raccolte 

differenziate 

Econord SPA 

Gestione tariffe e rapporti con utenti Comune di Ispra 

 
Il servizio è stato affidato mediante gara a far data dal01.03.2016 e fino al 28.02.2023. 
Nel corso del 2022 si svolgerà una gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana (spazzamento, 
raccolta e trasporto, smaltimento rifiuti) per il periodo 2023-2028, il cui affidamento avverrà sulla base 
degli attuali servizi/ prevederà una diversa organizzazione dei servizi offerti. 
 

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 

Si rimanda alla relazione del gestore ECONORD SPA in appendice alla presente. 
 

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 

In conformità alla previsione dell’articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, 
l’Ente territorialmente competente ha acquisito da ECONORD SPA: 

1. il PEF relativo ai servizi svolti redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza; 

2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto 
dall’Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).  

3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato 3 (per i soggetti di 
diritto privato) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal 
legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
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modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 
di legge;  

4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all’attività di 
validazione. 

1.5 Altri elementi da segnalare 

Non vi sono elementi specifici da segnalare. 
 
 
 

2 Descrizione dei servizi forniti (G) 

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

I servizi appaltati a terzi sono descritti dal gestore nelle rispettive pagine del PEF predisposte dal gestore 
 
 
Nel comune di Ispra vengono svolti in economia i seguenti servizi: 

• attività di riscossione e sportello utenze TARI e attività di controllo dei servizi prestati dell’appaltatore 
da parte del servizio tributi/ambiente 

• gestione del centro di raccolta  

• le seguenti attività di spazzamento e lavaggio strade: spazzamento strade e svuotamento cestini 

 

Descrizione del servizio  
 

Attività di riscossione e Attività di controllo dei servizi prestati 

dall’appaltatore 
Il servizio viene svolto dall’ufficio tributi comunali, mediante n° 2 dipendenti impegnati rispettivamente per le 
seguenti percentuali di lavoro: 1 dipendente categorie D (responsabile) 10%; 1 dipendente categorie B3 addetto 
ai tributi, 39%. 
Le attività svolte sono le seguenti:  

• sportello all’utenza per ricezione nuove domande, chiusura utenze, modifiche utenze esistenti 
(cambio indirizzo, cambio numero componenti);  

• attività di back office per inserimento e aggiornamento dei dati nel database del software 
TARI, determinazione tariffe, predisposizione accertamenti per riscossione coattiva. 

• verifiche della correttezza e della quantità delle prestazioni eseguite dalla ditta appaltatrice 
mediante l’attività del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto);  

• attività di back office per gestione richieste dei cittadini per prestazioni aggiuntive rispetto ai 
servizi base ovvero per segnalazioni su disservizi o su presenza di rifiuti abbandonati e invio 
ordini alla ditta appaltatrice, predisposizione Stati di Avanzamento e Certificati di pagamento, 
liquidazione fatture 

• sportello utenza per distribuzione contenitori e kit di sacchi per la raccolta dei rifiuti 
 

Le seguenti attività vengono invece svolte mediante affidamento a terzi: 
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• postalizzazione delle bollette da inviare agli utenti non residenti ad Ispra e per la notifica degli 
avvisi di accertamento. 

Attività di gestione del centro di raccolta  
Il servizio di apertura al pubblico viene svolto dalla ditta Econord spa, compete solo al Comune la fornitura di 
elettricità e la manutenzione dell’area dal Comune, mediante affidamento a terzi; 
 
 

Attività di spazzamento e lavaggio strade  
Il servizio viene svolto dal Comune, mediante n° 1 dipendente, categoria B1 impegnato rispettivamente per le 
seguenti percentuali di lavoro: 60% 
Le attività svolte sono le seguenti:  

• svuotamento cestini posizionati sul territorio comunale, con frequenza di svuotamento dei n° 
50 cestini presenti con la seguente frequenza settimanale nel periodo d’ottobre a marzo e 
bisettimanale da aprile a settembre 

• spazzamento manuale del territorio comunale, per n° 5 ore medie settimanali di pulizia 
Le seguenti attività vengono invece svolte mediante affidamento a terzi: 

• manutenzione dei mezzi comunali impiegati nelle attività di cui ai punti precedenti 

• acquisto beni per lo svolgimento delle attività di cui ai punti seguenti 

Altre informazioni rilevanti 

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

Ispra 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

1. Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Città della Lombardia, in provincia di Varese, il Comune ha alla data del 01.01.2021 una 
popolazione pari a circa 5.200 abitanti. Il territorio comunale ha una superficie pari a 15,91 Kmq. 
 
Per gli anni 2022-2025 non sono previste modifiche al perimetro gestionale (PG) del servizio né 
modifiche sostanziali alle modalità di espletamento del servizio.  
 

 
  

2. Dati tecnici e di qualità 

Nel 2020 le utenze servite dal servizio di igiene urbana erano pari a 3083 utenze domestiche e 241 
utenze non domestiche, nel 2021 erano pari a 3143 utenze domestiche e 239 utenze non domestiche. 
 
I quantitativi di rifiuti urbani raccolti sono stati nel 2020 pari a 2.771,59 tonnellate e nel 2021 

2.807,98 tonnellate. 

 

 
 
Nel periodo 2022-2025 non è previsto un miglioramento della qualità del servizio offerto agli 

utenti. 

 

 
 
Per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata, sulla base dell’andamento rilevato 
nell’ultimo biennio si stima una percentuale del 90,73% per il 2022. 

 

 

 

Tabella % raccolta 

differenziata 

2020 90,8% 

2021 90,73% 

2022 90,73% 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025

Dimensionamento servizio e valutazioni gestione
Sono previste variazioni nelle attività gestionali? NO NO NO NO

2022 2023 2024 2025

Dimensionamento servizio e valutazioni gestione
Sono previsti miglioramenti dei livelli di qualità? NO NO NO NO
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Non sono disponibili risultati di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti 

indipendenti. 

 

3. Fonti di finanziamento 

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

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le 
informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito 
tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri 
disposti dal MTR-2. 
 

1. Dati di conto economico - ECONORD SPA 

Con riferimento al gestore ECONORD SPA, si deve fare riferimento ai dati forniti in appendice alla 
presente relazione. 
 

2. Dati di conto economico – COMUNE DI ISPRA 

I costi sostenuti direttamente dal Comune di Ispra, sono quelli del personale degli Uffici; a questo si 
aggiungono le spese per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e di 
spazzamento e lavaggio strade. 
Il dettaglio dei costi, come da contabilità del Comune, è mostrato nella Tavola riportata nella pagina 
successiva ed è sintetizzabile come segue: 
 
La classificazione dei costi diretti del ISPRA – anno 2020 

 

Componenti Costi iva inclusa 

 

CRD 1.457 

CSL 21.936 

CARC 55.508 

CGG 5.876 

Acc 61.600 

IVA ECONORD variabile 43.350 

IVA ECONORD fissa 842 

Totali 190.569 

 
 

• Costi CARC sostenuti direttamente dal Comune 

I costi CARC si riferiscono a spese, sostenute direttamente dal Comune, per il 
personale dell’Ufficio tributi, per il noleggio del PC e il canone del software. 
 

• Costi CGG sostenuti direttamente dal Comune 

I costi CGG si riferiscono alle spese del personale dell’Ufficio tecnico, per la pulizia, 
l’energia elettrica, il riscaldamento e le spese telefoniche del palazzo comunale, per le 
spese della convenzione Intercomunale.   
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Dettaglio dei costi diretti del COMUNE DI ISPRA – anno 2020 
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• Costi ACC - accantonamenti 

I costi ACC fanno riferimento all’accantonamento consentito sui crediti TARI. 
 

• Costi CSL sostenuti direttamente dal Comune.  

I costi fanno riferimento all’addetto alla pulizia del territorio, acquisto sacchetti per 
cestini, carburante, manutenzione, assicurazione e bollo dei mezzi dedicati alla pulizia 
del territorio. 
 

• Costi CRD sostenuti direttamente dal Comune. 

I costi CRD si riferiscono all’energia elettrica del centro di raccolta e alla fornitura dei 
contenitori per la raccolta differenziata. 
 

• Entrate AR e ARSC – ricavi da vendita di materiale 

 Non vi sono altri ricavi da vendita di materiale. 
 
 
 

3. Componenti di costo previsionali 

Il Comune, con riferimento al periodo 2022-2025, non ha valorizzato le componenti previsionali di cui 
all’articolo 9 del MTR-2.  
 

 
4. Investimenti 

Il Comune, con riferimento al periodo 2022-2025, non ha in programma degli investimenti. 
 
 

5. Dati relativi ai costi di capitale 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale, il Comune di Ispra risulta avere tre cespiti: 

- Un fabbricato iscritto al libro cespiti nel 1997 con valore iniziale di 153.136 euro; 
- Un fabbricato iscritto al libro cespiti nel 2006 con valore iniziale di 60.707 euro; 
- Un terreno iscritto al libro cespiti nel 2018 con valore iniziale di 11.068 euro. 
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Con riferimento al gestore ECONORD SPA, si rimanda ai dati forniti in appendice alla presente 
relazione.  
 

4 Attività di validazione 

 
In accordo a quanto previsto dal nuovo metodo MTR-2, i singoli gestori non hanno determinato 
completamente il costo del servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte 
di PEF di competenza del Comune in qualità di ente territorialmente competente (ETC). I gestori 
hanno trasmesso al Comune il PEF “grezzo” in modo da avviare da parte di ETC il processo di 
validazione dei piani e di determinazione degli stessi. 
 
L’attività di validazione svolta dal Comune/ETC è coerente con quanto indicato nel MTR-2 ed 

in particolare sui seguenti punti: 

a) Verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili 

di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati 

e della loro congruità; 
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b) Verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei 

costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli 

eventuali costi di natura previsionale. 

La Tabella seguente riepiloga le azioni del Comune, in qualità di ETC, riferite all’attività di 
validazione del PEF 2022-2025. 
 

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

A 

La coerenza degli elementi di 

costo riportati nel PEF rispetto 

ai dati contabili dei gestori 

(comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili ai gestori mediante template strutturati (e ricerca delle fonti contabili obbligatorie per i 

costi anno 2020 e 2021 del Comune); 

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

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; 

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

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

relativa quota definita. 

B 

Il rispetto della metodologia 

prevista dal presente 

provvedimento per la 

determinazione dei costi 

riconosciuti (comma b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; 

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2020; 

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

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; 

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

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

B7-Determinazione dei conguagli; 

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

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

B10-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie MTR-2; 

B11-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie; 

B12-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; 

B13-Rispetto delle tempistiche di validazione; 

C 

Il rispetto dell’equilibrio 

economico finanziario del 

gestore (comma c.) 

C1-Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 – 2021; 

C2-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC. 

D 
Altre verifiche (extra rispetto a 

quanto previsto da MTR) 

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

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; 

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; 

 

 
 Nello specifico dei dati tecnico-economici forniti si è operato come segue: 

• Fase 1 – Verifica della presenza e completezza dei contenuti richiesti dei documenti consegnati 
• Fase 2 – Validazione della coerenza e congruità dei dati ovvero confronto dei dati trasmessi con 

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

e corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati (coerenza esterna) 
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2. Congruità: corrispondenza dei dati trasmessi con ulteriori dati in possesso di ETC 
contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi 
trattamento) 

Relativamente al punto A4 citato in tabella dal titolo “Controlli a campione (auditing): analisi a 

campione delle voci PEF di competenza del gestore”, ETC ha eseguito i seguenti controlli: 
 

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

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

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

I prezzi risultanti dal PEF finale validato da ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che 

possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia 

– “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”. 
 
 

5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E) 

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Si dà atto che dall’applicazione del MTR-2 i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento 
(Σ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del totale delle 
entrate tariffarie massime (nell’Allegato Tool di calcolo, indicate con Σ max ) applicabili nel 
rispetto del limite annuale di crescita sono i seguenti: 
 
 
 

anno Σ  Σ max  

2022 648.583 565.197 
2023 648.583 574.240 
2024 648.583 583.428 
2025 648.583 593.347 
 
 

1. Coefficiente di recupero di produttività  

Sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata 
e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 
2021), l’ETC individua i valori di 1 e 2.  

 

Valutati i risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il 
riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021), nei seguenti termini: 
 

% RD 2020 91% 

Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta 
differenziata raggiunti (γ1, )  

SODDISFACENTE 
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Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di 
preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )  

SODDISFACENTE 

 
% RD 2021 91% 

Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta 
differenziata raggiunti (γ1, )  

SODDISFACENTE 

Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di 
preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )  

SODDISFACENTE 

 
La quantificazione della componente ,  è motivata dagli ottimi risultati di raccolta differenziata 
raggiunti nel Comune di Ispra. Il tasso di raccolta differenziata, pari al 91% nel 2020 e nel 2021, si 
colloca ben al di sopra della media Italia (63,0%) e della media del Nord Italia (70,8%), come 
certificato dai dati Ispra relativi al 2020. 
La quantificazione della componente , , sulla valutazione delle performance di riutilizzo e di 
riciclaggio, trova fondamento nell’ottimo livello di raccolta differenziata raggiunto dal Comune di 
Ispra. Dagli ultimi dati Ispra, infatti, risulta che il differenziale in media Italia tra il tasso di raccolta 
differenziata (63,0%) e il tasso di riciclaggio (54,4%) è pari al 8,6%; tale percentuale rappresenta 
un’ottima misura degli scarti della raccolta differenziata. Se ipotizzassimo un valore simile anche per 
il Comune di Ispra, ciò significherebbe che verrebbe avviato a riciclo l’82,4% dei rifiuti urbani 
prodotti nel Comune: un risultato coerente con l’obiettivo di riciclo del 65% dei rifiuti urbani, stabilito 
dal Pacchetto Economia Circolare al 2035.  
Pertanto, applicando la tabella di cui al punto 3.2 del MTR-2, si ha: 
 

    SODDISFACENTE NON SODDISFACENTE 

Valutazione in merito al rispetto degli 
obiettivi di raccolta differenziata 

raggiunti (γ1, )  
-0,2 < γ1 ≤ 0 -0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2 

 

Valutazione in merito al livello di 
efficacia delle attività di preparazione 

per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )  
-0,15 < γ2 ≤ 0 -0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    
intervallo di 
riferimento 

2022 - 2025 
 

   

ɣ1 -0,2<ɣ1≤0 -0,2  
ɣ2 -0,15<ɣ1≤0 -0,15  
ɣ   -0,35    

1+ɣ   0,65    
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Applicando tale scelta alla tabella del punto 5.1 del MTR-2, dato che per il Comune di Ispra risulta 
Cueff ≤ Benchmark si ha: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro 

gestionale)  

Sulla base delle relazioni redatte dai gestori, il Comune di Ispra, secondo quanto previsto dal comma 
4.3 del MTR-2, ha stabilito i seguenti valori per i fattori  e : 
 
 
 

intervallo di 
riferimento

2023

Xa=0,1% 0,10%Xa

intervallo di 
riferimento

2024

Xa=0,1% 0,10%Xa

intervallo di 
riferimento

2025

Xa=0,1% 0,10%Xa
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Pertanto, tenendo conto della formula di cui all’articolo 4.2 e del 4.1 del MTR-2, si ottiene: 
 

Anno  1 +  

2022 0,016 1,016 
2023 0,016 1,016 
2024 0,016 1,016 
2025 0,016 1,016 

 
3. Coefficiente C116  

I gestori non hanno esposto alcuna valorizzazione di tale coefficiente. 
 

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità  

In conformità alle previsioni contenute nell’articolo 9 del MTR-2, l’Ente territorialmente competente 
dà conto dei criteri utilizzati, su proposta del gestore, per la quantificazione di una o più delle tre 
componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.  
 

1. Componente previsionale CO116  

I gestori hanno scelto di non valorizzare tale componente. 
 

2. Componente previsionale CQ  

I gestori hanno scelto di non valorizzare tale componente. 
  

3. Componente previsionale COI  

I gestori hanno scelto di non valorizzare tale componente.  
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5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni  

L’Ente territorialmente competente ha compiuto le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti 
valorizzate dai gestori, con particolare riferimento:  
- al rispetto delle tabelle previste nell’articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente 
riconducibili;  
- al rispetto del criterio indicato dall’articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente 
riconducibili.  
 

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Ente territorialmente competente riporta di seguito le modalità di individuazione dei fattori di 
sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali 
e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di 
responsabilità estesa del produttore.  
 

1. Determinazione del fattore b  

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

intervallo di riferimento 

2022-2025 

    Econord SpA 
  

Comune di Ispra valore unico 

b 0,3 ÷ 0,6 0,60 
 
La scelta relativa alla valorizzazione del coefficiente b è volta a non penalizzare gli utenti, primi 
artefici di una raccolta differenziata di qualità. 
  

2. Determinazione del fattore ω  

L’Ente territorialmente competente indica, sulla base della precedente valorizzazione di 1 e 2, il valore di 
ω nel rispetto della matrice prevista nell’articolo 3.2 del MTR-2. 
 
    -0,2 ≤ γ1 ≤ 0 -0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2 

-0,15 ≤ γ2 ≤ 0 ωa = 0,1 ωa = 0,3 

-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15 ωa = 0,2 ωa = 0,4 

    

  

       

    
intervallo di 
riferimento 

2022 - 2025 
    

ωa 0,1 ÷ 0,4 0,1     

 
 
 

5.5 Conguagli  

Non è stata valorizzata nessun componente a conguaglio. 

5.6 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario  

L’Ente territorialmente competente ha effettuato le verifiche in ordine alla sussistenza dell’equilibrio 
economico finanziario della gestione ed ha valutato che le entrate tariffarie previste risultanti 
dall’Allegato 1 sono sufficienti a coprire i costi in esso contenuti. 
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5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo  

L’Ente Territorialmente Competente intende avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della 
deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie 
determinate ai sensi del MTR-2. 
A tale proposito nella tabella seguente indica le detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 
363/2021/R/Rif. 
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23 
 

 



 

24 
 

 
 



 

25 
 

 
 



 

26 
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Per quanto riguarda il gestore Econord, la rinuncia al riconoscimento dei costi sopra riportati è dovuta 
al fatto che, essendosi svolta apposita procedura di gara, al gestore Econord viene riconosciuto quanto 
riportato in fase di affidamento. 
Il comune di Ispra rinuncia alla remunerazione del capitale a favore dei cittadini. 
 
 

5.8 Rimodulazione dei conguagli  

L’ETC non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.  
 

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale  

L’Ente Territoriale Competente non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 4.5 del MTR-2 di 
rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che 
eccede il limite annuale di crescita.  
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5.10  Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente, effettuate le opportune verifiche, ritiene che non vi siano 
situazioni di squilibrio economico finanziario della gestione del servizio rifiuti, pertanto non ritiene 
necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, fare istanza per il superamento 
del limite annuale di crescita per l’anno 2022. 
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5.11  Ulteriori detrazioni  

L’Ente territorialmente competente fornisce di seguito il dettaglio delle voci valorizzate nell’ambito 
delle detrazioni di cui all’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021. È stato detratto il contributo del 
MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07. 
 

  
  
  
 Prospetto PEF 2022-2025 

distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) in caso di 

rinuncia all'istanza  di superamento del limite 

di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE

distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) in caso di 

rinuncia all'istanza  di superamento del limite 

di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA

Distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al 

comma  4.6 MTR-2 - TOTALE

SI

Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 NO

55.820                       

44.941                       

10.878                       

Econord Spa 0 0 totale Gestori Comune di Ispra

-                           44.941                       

-                           10.878                       

-                            -                            -                            -                           55.820                       

-                          

delta (∑Ta-∑Tmax)  - PARTE FISSA

SUPERAMENTO DEL LIMITE?

delta (∑Ta-∑Tmax)

delta (∑Ta-∑Tmax) - PARTE VARIABILE

2025

2025

COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE
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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 operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TV

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI
EXP

TV

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 dai sistemi collettivi di compliance   AR sc

Fattore di Sharing    ω

Fattore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV

Oneri relativi all'IV A indetraibile - PARTE VARIABILE

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE V ARIABILE

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

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   CO AL

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   R LIC

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari

Costi d'uso del capitale   CK 

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF

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

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF

Oneri relativi all'IV A indetraibile - PARTE FISSA

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

q a-2    t on

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 

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

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpi a

coefficiente di recupero di produttività   X a 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)

 ∑Ta

 ∑TV a-1

 ∑TF a-1

 ∑Ta-1

 ∑T a / ∑T a-1

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

delta (∑Ta-∑Tmax)

TV a dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 

n.2/DRIF/2021 

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 

n.2/DRIF/2021

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Attività esterne Ciclo integrato RU 

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

27.472                              -                                   27.472                              

19.378                              -                                   19.378                              

150.236                            -                                   150.236                            

215.917                            1.198                                217.114                            

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

52.814                              -                                   52.814                              

0,60 0,60 0,60

31.689                              -                                   31.689                              

-                                   -                                   -                                   

0,10                                  0,10                                  0,10

0,66                                  0,66                                  0,66

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

43.744                              43.744                              

-                                   -                                   -                                   

381.314                           44.941                             426.255                           

256                                   21.602                              21.858                              

2.641                                55.260                              57.901                              

55.055                              5.565                                60.620                              

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

57.696                              60.825                              118.521                            

5.016                                7.441                                12.457                              

744                                   61.785                              62.529                              

-                                   -                                   -                                   

744                                   61.785                              62.529                              

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

4.974                                -                                   4.974                                

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

10.734                              69.226                              79.959                              

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

1.989                                1.989                                

-                                   -                                   -                                   

68.686                             153.642                           222.327                           

522.459                           216.049                           738.508                           

450.000                           198.583                           648.583                           

91%

2.807,99                           

20,45                                

32,76                                

-0,20

-0,15

-0,35

0,65

1,7%

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

1,60%

1,0160                             

648.583                            

381.000                          

202.428                          

583.428                         

1,1117                           

592.763                           

55.820                              

381.314                           -                                  381.314                           

68.686                             142.763                           211.449                           

450.000                   142.763                   592.763                  

1.993                                

-                                   

379.322                            

211.449                            

590.771                           

-                                   -                                   -                                   

2025

Ambito tariffario: Comune di Ispra



 

35 
 

 

 

Appendice 1: Relazione del gestore ECONORD SpA 

 

 
Comune di Ispra 

 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

 

 

 

Introduzione metodologica 

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente 

territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell’attività di validazione 

(capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3). 

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’intero orizzonte 

temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025). 

L’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della 

presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF, 

dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che 

complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di 

competenza dell’Autorità. 

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall’adozione delle pertinenti 

determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione 

della TARI riferita all’anno 2022. 
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6 Premessa (E) 

Il capitolo è da compilarsi a cura dell’ente territorialmente competente 

7 Descrizione dei servizi forniti (G) 

7.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Ispra appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti tra i comuni di 

Angera, Arsago Seprio, Barasso, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Cadrezzate, Osmate, Cocquio Trevisago, 

Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Luvinate, Mercallo, Monvalle, Ranco, 

Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Unione Ovest Lago di 

Varese (comuni di Bardello, Bregano e Malgesso), Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 

comuni per complessivi 125.940 abitanti al 31/12/18, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 

 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine di garantire una 

gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la raccolta differenziata e anche 

di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di 
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scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio rifiuti per più 

comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti inizialmente è stato 

ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle percentuali di raccolta 

differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica, hanno convinto numerosi altri 

comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni fino ad arrivare alla configurazione 

odierna. 

 

L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e sottoscritta a marzo 

2019, è il seguente: 

 il mantenimento e costante miglioramento delle raccolte differenziate e la collocazione delle 

frazioni così recuperate alle migliori condizioni economiche possibili; 

 l’implementazione e l’affinamento di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti 

prodotti dalle singole utenze; 

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione standardizzata dei 

centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 

razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto principale, 

mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione; 

 la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

Nel comune di Ispra l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80 è avvenuto sempre 

mediante procedure di appalto dei servizi ad aziende terze, nel rispetto delle normative vigenti, europee e 

italiane. 

 
Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della Convenzione 

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio in tutti i 

comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-2020, con 

possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI Econord 

(mandataria) -Tramonto-Iseda-Aspem. Nel corso dell’anno 2019 è stato rinnovato per ulteriori due anni, come 

previsto dal bando di gara iniziale, e pertanto l’attuale gestione scadrà il 28/02/2023. 

La società erogatrice del servizio sul territorio, in forza delle citate premesse, è Econord S.p.A. 
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Il nuovo appalto, rispetto al precedente, pur garantendo la continuità nei servizi principali per i cittadini già 

esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

 modifica della contabilizzazione dei servizi ai fini di identificare con più precisione i costi dei servizi 

da inserire nel piano economico finanziario; 

 istituzione di un numero verde a cui i cittadini si possono rivolgere per la raccolta e lo smaltimento di 

piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ad esempio delle lastre in eternit fino a 50 m2, 

con preventivo gratuito e prezzi del servizio predefiniti; 

 distribuzione a tutte le famiglie nel corso del 2016 di contenitori per la raccolta della carta  da 

utilizzarsi per la raccolta casalinga e la successiva esposizione, come già avviene per vetro e 

umido; 

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione dei 

servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che ha una maggiore estensione oraria e può essere 

utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di informazioni in materia di 

raccolta differenziata; 

 implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di una app scaricabile 

gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta rifiuti e il potenziamento del 

sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on line i servizi; 

 miglioramento e uniformazione dei sistemi di controllo degli accessi in tutti i centri di raccolta; 

 progressiva sostituzione nel corso del 2016 della maggior parte dei mezzi attualmente utilizzati per la 

raccolta dei rifiuti con altri più moderni dotati anche di dispositivi che ne consentono il tracciamento 

della posizione. 

 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai cittadini 

aventi lo scopo di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, al fine di consentire ai comuni 

che sono ancora al di sotto di tale obiettivo, di raggiungere la percentuale del 65% di raccolta 

differenziata individuata come obiettivo a livello italiano, e agli altri comuni che lo hanno già 

raggiunto di migliorare la propria percentuale; 

 Implementazione di campagne e servizi espressamente dedicati alle scuole al fine di diffondere la 

cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di contenitori nelle aule e l’implementazione 

di programmi educativi specifici; 

 introduzione in via sperimentale di sistemi innovativi di raccolta rifiuti (misurazione della frazione 

secca con RFID e/o raccolta quindicinale della frazione secca). 

 

 

 

 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

 

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

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

e di spazzamento, nonché altri servizi aggiuntivi non immediatamente riconducibili a queste categorie e che 

pertanto verranno descritti a parte.  
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Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i seguenti: 

    raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida – frequenza di raccolta 

bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale; 

   raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo – frequenza di 

raccolta settimanale e trasporto a impianto di recupero/smaltimento finale; frequenza di raccolta 

quindicinale nel con introduzione del sacco rosso per pannolini e pannoloni; 

   raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak – frequenza di raccolta quindicinale e 

trasporto a impianto di recupero finale; frequenza di raccolta settimanale; 

   raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta quindicinale e 

trasporto a impianto di recupero finale; 

   raccolta differenziata porta a porta della plastica – frequenza di raccolta quindicinale - e trasporto a 

impianto di recupero finale frequenza di raccolta settimanale; 

   avvio a recupero, smaltimento e valorizzazione dei seguenti rifiuti: frazione secca, frazione umida, 

rifiuti ingombranti, rifiuti assimilati agli urbani, residui della pulizia strade, materiali vegetali, legno, 

pneumatici, inerti, farmaci, prodotti e contenitori etichettati “t” e/o “f”, cartucce di toner, siringhe, 

vernici ed inchiostri, vetro lattine e banda stagnata, plastica, carta cartone e tetrapak, oli animali e 

vegetali, metallo, batteria per auto e simili. 

 

 

 

Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

 

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

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

dall’appaltatore con le modalità previste dal Capitolato. Di seguito si riporta l’elenco degli impianti di 

smaltimento trattamento presso cui sono stati conferiti i rifiuti nell’anno 2020 
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Tabella 1 - impianti di destino anno 2020 

 

7.2 Altre informazioni rilevanti 

Con riferimento allo stato giuridico-patrimoniale del gestore, si precisa che non sono in corso procedure 

fallimentari, di concordato preventivo o altro. 

 

 

8 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G) 

8.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non sono attese variazioni di perimetro gestionale 

che interessano i servizi forniti, ne consegue che non è necessario alcun incremento tariffario né la 

valorizzazione del coefficiente PG da parte dell’Ente territorialmente competente e/o il riconoscimento di costi 

operativi incentivanti (COI). 

Non si rendono necessarie variazioni nel perimetro della gestione nella realtà territoriale descritta a seguito di 

un cambiamento sistematico delle attività. 

Cer Desc. Cer Smaltitore

150102 imballaggi di plastica ECONORD SPA - CARBONATE

150106 imballaggi in materiali misti TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

150107 imballaggi di vetro AMSA S.P.A. - MUGGIANO

160103 pneumatici fuori uso TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

170904 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 MATTIELLO DAVIDE & C. SAS

180103 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni ACCAM S.P.A.

200101 carta e cartone TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

200108 umido ECONORD SPA - MOZZATE DIGESTORE

200110 abbigliamento HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC.COOP.

200110 abbigliamento ABAD-SERVIZI E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE ARL

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio RELIGHT S.R.L.

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi S.E.VAL. SRL.

200125 oli e grassi commestibili SALMOIRAGHI SRL

200125 oli e grassi commestibili TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 FER.OL.MET SPA

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

200131 medicinali citotossici e citostatici GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.

200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi LAVORO E AMBIENTE SRL

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 S.E.VAL. SRL.

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 SEVESO RECUPERI S.R.L.

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 AMQ AMBIENTE DI QARRI ARBER

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 ECOLEGNO BRIANZA SRL

200139 plastica BRIANTE MARTEGANI S.R.L.

200140 metalli S.I.R. SRL

200201 verde e sfalci KOSTER SRL

200201 verde e sfalci TECNOGARDEN SERVICE SRL (LUINO)

200201 verde e sfalci TECNOGARDEN SERVICE (CASTELSEPRIO)

200301 Secco TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

200303 residui della pulizia stradale ECONORD SPA - FERRERA

200307 rifiuti ingombranti TRAMONTO ANTONIO S.R.L.

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 TRAMONTO ANTONIO S.R.L.
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non sono previste nel periodo 2022-2025, variazioni delle caratteristiche del servizio che interessano una o più 

delle attività erogate, né alcun adeguamento è previsto in relazione ai nuovi standard minimi di qualità che 

verranno introdotti dall’Autorità rispetto a quelle approvate dall’Ente territorialmente competente. 

Il gestore non ravvisa dunque l’esigenza di valorizzazione del coefficiente QL da parte dell’Ente territorialmente 

competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI). Gli indicatori relativi alle 

impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al 

CONAI o a sistemi autonomi o indipendenti, relativi ai recuperatori a cui il Gestore si rivolge sono: 

- Carta: 1,2% in media; 

- Vetro: 0%; 

- Metallo: 0%. 

 

  Di seguito i quantitativi raccolti: 
 
 

 
Tabella 2 - Raccolta Differenziata dati 2020 Osservatorio Rifiuti 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

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

come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Rifiuto Totale

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 44.810,00

Esclusi 44.810,00

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 337,00

imballaggi di plastica 211.725,00

imballaggi in materiali misti 17.580,00

imballaggi di vetro 331.970,00

pneumatici fuori uso 6.430,00

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 287,00

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 79.260,00

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 86,00

carta e cartone 334.880,00

umido 550.491,00

abbigliamento 8.709,00

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 364,00

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 8.630,00

oli e grassi commestibili 2.572,00

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 900,00

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 8.516,00

medicinali citotossici e citostatici 600,00

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 670,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 5.402,00

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 25.520,00

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 190.860,00

plastica 21.350,00

metalli 50.740,00

verde e sfalci 492.770,00

residui della pulizia stradale 1.800,00

rifiuti ingombranti 123.120,00

Differenziata 2.475.569,00

Secco 250.780,00

Indifferenziato 250.780,00

Percentuale Diff 90,80%
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8.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito tariffario e a ciascuno degli anni del 

periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Tali dati sono inputati dal gestore 

sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2020) come illustrato nei paragrafi seguenti.  

Il gestore ha prodotto, su richiesta degli enti territorialmente competenti, un PEF relativo all’intero Centro di 

Servizio di Sesto Calende, riconciliandolo con le voci del Conto economico 2020. Sono stati poi forniti i criteri di 

ripartizione del piano di bacino nei singoli ambiti tariffari comunali. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF per le annualità 2022-2025 sono stati 

utilizzati i dati ricavati dall’ultimo documento contabile obbligatorio disponibile ovvero il bilancio di esercizio 

2020.  

Per l’annualità 2021 sono stati utilizzati i dati del 2020 in quanto gli ultimi dati disponibili fanno riferimento al 

bilancio di esercizio 2020. 

 

 

Ai fini del calcolo del PEF le voci contabili utilizzate sono relative a: 

- costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente al Comune di Ispra. 
- costi di struttura di Econord S.p.A, trasversali a tutti i Comuni serviti dal Centro di Servizio di Sesto 

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

 

 

Le componenti CRT, CRD, CSL e CGG indicate nelle tavole di rendicontazione dei costi richieste dall’ente 

territorialmente competente sono state calcolate utilizzando i dati ricavati dal bilancio di esercizio relativo 

all’annualità 2020. Nel MTR-2 verranno, attraverso l’uso del tool ARERA, rivalutati con gli incrementi ISTAT per 

l’inflazione. 
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 Tabella 3: Prospetto di riconciliazione fra i costi inseriti nel PEF e il Conto economico del gestore 

 
  
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) Per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

B7) Per servizi 

B8) Per godimento beni di terzi 

B9) Per il personale 

B10) Ammortamenti e svalutazioni 

B14) Oneri diversi di gestione  

 

7,84%

CRT - Costi di 

Raccolta e 

Trasporto RSU

CTS - Costi di 

Trattamento e 

Smaltimento 

RSU

 CTR  - Costi di 

trattamento e 

recupero

CRD - Costi 

della Raccolta 

differenziata 

CSL - Costi di 

spazz. e 

Lavaggio 

strade e aree 

pubbl.

CARC – Costi 

amm.vi accert., 

riscoss. e cont.

CGG - Costi 

Generali di 

Gestione

ACC - 

Accantonamenti 

ammessi al 

riconoscimento 

tariffario

Amm - 

Ammortamenti

Servizio 

integrato rifiuti 

(nuovo 

perimetro TARI)

Attività rifiuti 

extra perimetro 

ARERA

Altre 

attività/servizi e 

spese 

straordinarie 

(necessario per 

quadratura 

bilancio)

Totale Conto 

economico

Note del 

compilat

ore

Indicazioni 

per 

consolidam

ento bilanci 

(rifatturazio

ni, ecc..)

12,86% 87,02% 0,12%

Ricavi per entrate tariffarie in applicazione 

dei corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR)

Ricavi da vendita di materiale

Ricavi da vendita di energia

Ricavi da incentivi all’energia prodotta da 

fonti rinnovabili (solo la quota parte 

eventualmente da portare in detrazione)

Ricavi da Sistemi collettivi di compliance

Altri ricavi in A1

Ricavi da vendita di materiale

Ricavi da vendita di energia

Ricavi da incentivi all’energia prodotta da 

fonti rinnovabili (solo la quota parte 

eventualmente da portare in detrazione)

Ricavi da Sistemi collettivi di compliance

Altri ricavi in A5

B6) Per materie di consumo e merci (al 

netto di resi, abbuoni e sconti) 4.022,10 53.668,43 37,53 0,00 1.584,09

B7) Per servizi 6.286,30 22.248,51 172.491,19 50.557,93 58,66 3.032,08 18.945,49

di cui per acquisiti da Gestori/Comune 

che operano all'interno del ciclo RU del 

Comune (poste da consolidare con i 

ricavi)

B8) Per godimento beni di terzi 0,00 780,26

di cui Canone, mutuo o leasing Prop1

di cui Canone, mutuo o leasing Prop2

di cui Canone, mutuo o leasing Prop3

di cui Leasing

B9) Per il personale 21.232,51 143.674,43 198,13

B10) Ammortamenti e svalutazioni 0,00

di cui valore massimo pari all’80% di 

quanto previsto dalle norme sul fondo 

crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 

3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 

(TARI tributo)

 di cui valore massimo previsto dalle 

norme fiscali (tariffa corrispettiva) e 

accantonamenti relativi ai crediti

B11) Variazione delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12) Accantonamento per rischi, nella 

misura massima ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali

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

B13) Altri accantonamenti

di cui costi di gestione post-operativa delle 

discariche

di cui per crediti 853,82

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

B14) Oneri diversi di gestione 41.900,51

IVA e altre imposte indetraibili

Servizio integrato rifiuti (nuovo perimetro TARI)

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Nel caso del bilancio 

A5) Altri ricavi e proventi (Nel caso del bilancio comunale si tratta di 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Nel caso del bilancio comunale si 
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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). 

  

Nota sui drivers di ribaltamento 

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

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

materiale per il Centro di Servizio di Sesto Calende che eroga servizi a oltre 30 comuni tra cui il Comune di 

Ispra. I costi relativi a manodopera e gestione mezzi sono stati ripartiti sul Comune in base all’impegno 

specifico di uomini e mezzi desunti dai quadri di servizio per le attività svolte per il Comune rispetto 

all’impegno complessivo del CdS e suddivisi in base agli impegni relativi per tipologia di servizio erogato 

(attività di igiene urbana CSL, raccolte differenziate CRD e raccolta frazione indifferenziata CRT). I costi 

relativi all’acquisto materiali sono stati invece imputati direttamente a ciascun Comune sulla base delle 

relative registrazioni contabili. 

Ove presenti i costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS), sono stati imputati 
direttamente a ciascun Comune in funzione delle relative registrazioni contabili. 

Ove presneti i  costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR), sono stati imputati 

direttamente a ciascun Comune in funzione delle relative registrazioni contabili. 

Il costo complessivo del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento ammonta dunque a  280.576 euro. La 

media ponderata dei driver di allocazione per le tre componenti porta ad una scomposizione di costi come di 

seguito riportato: 

 

 

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

Comune.  

I costi generali di gestione (CGG) che ammontano per l’anno 2020 a 63.400€ e comprendono i costi corporate 

sono stati ripartiti sul CdS secondo i seguenti criteri: 

- imputati direttamente in funzione delle registrazioni contabili fatte per ciascun Comune; 

- quota parte relativa ai costi di gestione del cantiere ripartiti in funzione della percentuale di fatturato di 

ciascun Comune; 

 

La componente CCD è posta pari a 0 perché si tratta di un costo di competenza del Comune che si occupa 

dell’attività di riscossione della TARI.   

 

3.2.2 Focus sugli altri ricavi 

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

proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (AR
CONÆI,a

) e proventi derivanti dalla vendita di materiale e di energia 

derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443). 

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

 

3.2.3 Componenti di costo previsionali 

Non sono previste nuove attività per cui sia necessario richiedere la valorizzazione di costi previsionali. 

CRT CRD CSL

13% 87% 0%

ISPRA
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Inoltre, al momento non risulta possibile effettuare delle stime di variazione di costi per le annualità 2022-2025 

in quanto i dati disponibili del 2020 per il calcolo del PEF fanno riferimento ad un anno estraneo ai normali anni 

causa pandemia. 

3.2.4 Investimenti 

 Per il periodo 2022-2025 non sono previsti investimenti in coerenza con quanto disposto con le 
programmazioni di competenza regionale e nazionale. 

 
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 

Di seguito è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2022, che complessivamente 

rappresentano 25.252 euro: 17.087 euro sono le voci a copertura dei costi di ammortamento, 856 euro 

accantonamenti ACC per rischi e oneri previsti dalla normativa di settore; 7.309 euro è l’ammontare che 

alimenta la voce Remunerazione del capitale investito netto. 

 

Per il calcolo degli ammortamenti 2022 sono stati stratificati i cespiti indicando per ciascun cespite non 

completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate all’art. 13.2 della del.443, il valore 

al costo storico e il relativo fondo ammortamento.  

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

attrezzature impiegate per i comuni serviti dal Centro di Servizi di Sesto Calende. La quota parte da imputare 

a ciascun comune è stata determinata sulla base del peso percentuale del fatturato di ciascun comune 

rispetto fatturato totale dei comuni serviti. La percentuale del comune di Ispra corrisponde a 7,84 %. 

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

a bilancio e ripartiti tra i singoli comuni sulla base del fatturato (secondo il driver già indicato).  

9 Attività di validazione (E) 

Il capitolo è da compilarsi a cura dell’ente territorialmente competente 

10 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E) 

Il capitolo è da compilarsi a cura dell’ente territorialmente competente 

 


