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       PEF 2022 - 2025

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

CRT -                                  84.151                            84.151                            -                                  84.319                            84.319                            -                                  84.319                            84.319                            -                                  84.319                            84.319                            

CTS -                                  200.000                          200.000                          -                                  200.400                          200.400                          -                                  200.400                          200.400                          -                                  200.400                          200.400                          

CTR -                                  58.174                            58.174                            -                                  58.116                            58.116                            -                                  58.116                            58.116                            -                                  58.116                            58.116                            

CRD -                                  311.405                          311.405                          -                                  312.202                          312.202                          -                                  312.202                          312.202                          -                                  312.202                          312.202                          

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 0                                     0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

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    0,10                                0,10                                0,10 0,10                                0,10                                0,10 0,10                                0,10                                0,10 0,10                                0,10                                0,10

Fattore di Sharing    0,44                                0,44                                0,44 0,66                                0,66                                0,66 0,66                                0,66                                0,66 0,66                                0,66                                0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   sc -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                 653.730                         653.730                         -                                 655.037                         655.037                         -                                 655.037                         655.037                         -                                 655.037                         655.037                         

CSL -                                  206.020                          206.020                          -                                  206.432                          206.432                          -                                  206.432                          206.432                          -                                  206.432                          206.432                          

CARC -                                  76.997                            76.997                            -                                  77.151                            77.151                            -                                  77.151                            77.151                            -                                  77.151                            77.151                            

                    Costi generali di gestione   CGG -                                  10.000                            10.000                            -                                  10.020                            10.020                            -                                  10.020                            10.020                            -                                  10.020                            10.020                            

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

                    Altri costi   CO AL -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Costi comuni   CC -                                  86.997                            86.997                            -                                  87.171                            87.171                            -                                  87.171                            87.171                            -                                  87.171                            87.171                            

                  A mmortamenti   Amm -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

                  A ccantonamenti   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'IVA indetraibile - PARTE FISSA -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                 293.017                         293.017                         -                                 293.603                         293.603                         -                                 293.603                         293.603                         -                                 293.603                         293.603                         

-                                 946.747                         946.747                         -                                 948.640                         948.640                         -                                 948.640                         948.640                         -                                 948.640                         948.640                         

-                                 946.747                         946.747                         -                                 948.640                         948.640                         -                                 948.640                         948.640                         -                                 948.640                         948.640                         

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 78% 80% 80% 80%

q a-2    t on 3.702,75                         3.702,75                         3.702,75                         3.702,75                         

costo unitario effettivo - Cueff   21,68                              21,68                              25,57                              25,62                              

27,67 27,67                              27,67                              27,67                              

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   1 -0,15 0,00 0,00 0,00

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   2 -0,10 0,00 0,00 0,00

Totale    -0,25 0,00 0,00 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ ) 0,75 1,00 1,00 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,10% 0,10% 0,10% 0,00%

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

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,60% 1,60% 1,60% 1,70%

1,0160                           1,0160                           1,0160                           1,0170                           

 a 946.747                          948.640                          948.640                          948.640                          

 a-1 552.001                        653.730                        655.037                        655.037                        

 a-1 250.833                        293.017                        293.603                        293.603                        

 a-1 802.835                       946.747                       948.640                       948.640                       

 a a-1 1,1793                         1,0020                         1,0000                         1,0000                         

max  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 815.680                         948.640                         948.640                         948.640                         

a max) 131.067                          -                                  -                                  -                                  

-                                 653.730                         653.730                         -                                 655.037                         655.037                         -                                 655.037                         655.037                         -                                 655.037                         655.037                         

-                                 293.017                         293.017                         -                                 293.603                         293.603                         -                                 293.603                         293.603                         -                                 293.603                         293.603                         

-                           946.747                   946.747                   -                           948.640                   948.640                   -                           948.640                   948.640                   -                           948.640                   948.640                   

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 11.505                            11.505                            11.505                            11.505                            

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

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 

642.225                          643.532                          643.532                          643.532                          

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

293.017                          293.603                          293.603                          293.603                          

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 935.242                         937.135                         937.135                         937.135                         

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

2022 2023 2024 2025

Ambito tariffario: Comune di Zogno Ambito tariffario: Comune di Zogno Ambito tariffario: Comune di Zogno Ambito tariffario: Comune di Zogno
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1 Premessa  

 
La presente relazione è stata redatta per illustrare le attività di verifica svolte dal Comune di ZOGNO (BG) in 

qualità di Ente Territorialmente Competente della corrispondenza tra i valori riportati nel tool reso 

disponibile da ARERA ed i valori desumibili dalla documentazione contabile cui i gestori presenti nell’ambito 

tariffario del Comune di ZOGNO sono obbligati dalle norme vigenti, nonché le evidenze contabili sottostanti. 

Al fine di consentire all’Ente Territorialmente Competente di verificare la completezza, la coerenza e la 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale dei piani economico finanziari (di 

seguito: PEF) viene allegata la seguente documentazione: 

la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte: 

 dati presunti degli specifici capitoli di spesa della contabilità del Comune; 

 documentazione PEF approvato per l’annualità 2020 e 2021 redatto secondo la metodologia 

di cui all’allegato A della deliberazione 443/2019/R/RIF  

 il PEF MTR-2 relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 2 Det.  04/11/2021, n. 2/DRIF/2021; 

 la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3-4 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. 

 

1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario 
La presente relazione si riferisce al piano economico finanziario del Comune di ZOGNO (BG).  

L’Ente, ubicato in provincia di BG confina con i comuni di Algua, Alzano Lombardo, Bracca, Costa Serina, 

Nembro, Ponteranica, San Pellegrino Terme, Sedrina, Sorisole, Val Brembilla; si estende su una superficie di 

circa 35,21 km² ed ha una popolazione di 8.801 abitanti con una densità abitativa di 249,96 ab. /km².  

Nell’ambito della gestione del servizio di igiene urbana, il Comune di ZOGNO svolge le attività connesse alla 

gestione della TARI e delle utenze, mentre le attività operative di raccolta, trasporto e spazzamento sono 

svolte dal gestore temporaneamente incaricato del servizio in virtù di un affidamento a seguito di 

un’ordinanza del sindaco.  

 

 

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario  

 

È in corso la predisposizione di un nuovo affidamento con decorrenza dal secondo semestre 2022. 



4 
 

Attualmente i servizi vengono svolti dalla ditta 

Servizi Comunali con Sede legale in Via Suardo, 14 A 24067 Sarnico (BG) Telefono: 035 91 41 22 int. 1 

e-mail: protocollo@pec.servizicomunali.it 

Il comune di ZOGNO svolge tutte le attività connesse alla gestione della Tassa Rifiuti - TARI comprese la 

gestione della banca dati e dei rapporti con gli utenti: 

Comune di Zogno con sede in Piazza Italia, 8 - 24019 Zogno (BG) P. Iva: 00276180163 Telefono: 0345.55011 

Fax: 0345.93406 Pec: info@pec.comune.zogno.bg.it 

 

 

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato  

Nell’ambito del sistema gestionale adottato dal comune di ZOGNO è previsto che il trasporto in discarica sia 

effettuato dal comune e i costi di conferimenti sono sostenuti direttamente dal comune di ZOGNO;  

Gli impianti di smaltimento e/o trattamento cui si avvale il comune sono i seguenti: 

 

tipologia rifiuto Codice EER denominazione azienda Prov. COMUNE INDIRIZZO 
Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 

200108 Montello Spa BG Montello Via F. Filzi 5 

Rifiuti biodegradabili 200201 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG Gorle Via Trento 5 
Rifiuti dei mercati 200302     
Imballaggi in carta e cartone 150101 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG  Gorle Via Trento 5 
Carta e cartone 200101 Zucchetti G. e figli srl BG  Osio Sotto Via Levate 37 
Imballaggi in plastica  150102 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG Gorle Via Trento 5 
Plastica 200139     
Imballaggi in legno 150103     
Legno diverso da quello che contiene 
sostanze pericolose 

200138 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG Gorle Via Trento 5 

Imballaggi metallici 150104     
Metallo 200140 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG  Gorle  Via Trento 5 
Imballaggi materiali compositi 150105     
Imballaggi in materiali misti  150106     
Imballaggi in vetro 150107 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG Gorle Via Trento 5 
Vetro 200102     
Imballaggi in materia tessile 150109     
Abbigliamento  200110 Nord Recuperi srl MI  Senago Via Andrea Costa 11 
Prodotti tessili 200111     
Toner per stampa esauriti diversi da 
quelli che contengono sostanze 
pericolose 

080318 R.O.B.I. srl BG Treviolo Via Degli Assini 44 

Rifiuti ingombranti 200307 Esposito Servizi Ecologici s.r.l. BG Gorle Via Trento 5 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
diversi da quelli che contengono 
sostanze pericolose 

200128     

Detergenti diversi da quelli che 
contengono sostanze pericolose 

200130     

Altri rifiuti non biodegradabili 200203     
Rifiuti urbani indifferenziati 200301 A2A Ambiente spa BG Bergamo  Via Goltara 23 
Miscugli di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diversi da 
quelli di cu alla voce 170106 

170107 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG Gorle Via Trento 5 

Medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 200131 

200132 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG Gorle  Via Trento 5 

Residui pulizia stradale  200303 Esposito Servizi Ecologici S.r.l. BG Gorle  Via Trento 5 
Imballaggi in plastica 150102 Montello Spa BG Montello Via F. Filzi 5 

Zinco 170404 Andreoni Marcello di Andreoni 
Giuseppe e C. Sas 

MI Abbiategrasso  Via Mendosio 32 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 

200135 Treee Srl MI Rho Via Lainate 98/100 
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tipologia rifiuto Codice EER denominazione azienda Prov. COMUNE INDIRIZZO 
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 
23, contenenti componenti pericolosi 
Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 

200136 Valcart Srl BG Rogno Via V. Veneto 14 

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

200136 Stena Recycling Srl MB 
Cavenago di 
Brianza 

Via Santa Maria in 
Campo 

Tubi fluorescenti ed altri contenenti 
mercurio 

200121 Ambienthesis Spa MI 
San Giuliano 
Milanese 

Via Molise 1 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 200121 Treee Srl MI Rho Via Lainate 98/100 

Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 200123 

S.E.VAL. – Società Elettrica 
Valtellinese Srl SO Piantedo Via San Martino 141/B 

Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 200123 

S.E.VAL. – Società Elettrica 
Valtellinese Srl LC Colico  Via La Croce 10 

Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 200123 Stena Recycling Srl MB 

Cavenago di 
Brianza 

Via Santa Maria in 
Campo 2 

Oli e grassi combustibili 200125 Bertulezzi Giulio di Bertulezzi 
Samuele e f.lli Snc 

BG Villa di Serio Via Kennedy 7 

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 25 

200126 Ecoretras Srl BG 
Sotto il 
Monte 
Giovanni XXIII 

Via Andito Bedesco 
14/16 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 200127 Tao Ambiente Srl MI Senago  Via Europa 17 

Rifiuti urbani non specificati altrimenti 200399 Rea Dalmine Spa BG Dalmine Via Dossi  
Rifiuti urbani non specificati altrimenti 200399 Accam Spa VA Busto Arsizio Via per Arconate 121 
Rifiuti urbani non specificati altrimenti 200399 Neutalia Srl VA Busto Arsizio Via Per Arconate 121 
Rifiuti ingombranti 200307 Esposito Servizi Ecologici Srl BG Gorle  Via Trento 5 
Batterie e accumulatori di cui alle voci 
16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

200133 R.O.B.I. SRL BG Treviolo  Via degli Assini 44 

Batterie e accumulatori, diversi da 
quelli di cui alla voce 20 01 33 

200134 R.O.B.I. SRL BG Treviolo  Via degli Assini 44 

 

 

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 ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di 
sua competenza:  
 

Gestore:  Comune di ZOGNO  

- Attestazione di veridicità della documentazione contabile redatta secondo lo schema di cui 

all’Allegato 4 della Determinazione del 04/11/2021 n. 2/DRIF/2021 

- Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 della Determinazione 

del 04/11/2021 n. 2/DRIF/2021 

- PEF grezzo non presente in quanto non esiste un gestore. 

1.5 Altri elementi da segnalare  
 
Nessun altro elemento da segnalare. 
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2 Descrizione dei servizi forniti (G)  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  

 
Il presente piano finanziario riporta i costi di gestione relativi all’erogazione del servizio di igiene urbana 

nell’ambito del territorio comunale del Comune di ZOGNO codice ISTAT 016246, in particolare in relazione ai 

costi sopportati dal Comune nello svolgimento delle attività di propria competenza.  

Il Comune di ZOGNO ha organizzato il servizio di igiene urbana in funzione delle frazioni in cui è suddiviso il 

territorio comunale. Tutte le attività connesse alla gestione della Tassa Rifiuti - TARI sono svolte direttamente 

dal Comune di ZOGNO inclusa la gestione dei crediti mediante controllo e valorizzazione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità - punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 (TARI tributo). 

Il servizio prevede l’erogazione delle prestazioni sull’intero territorio comunale:  

Tipo di componente Descrizione attività Soggetto 

CSL  
(costi operativi per l’attività 
di spazzamento e lavaggio) 

Spazzamento meccanizzato, manuale e misto Comune di Zogno 

Lavaggio strade e suolo pubblico Comune di Zogno 

Svuotamento cestini e raccolta foglie Comune di Zogno 

Raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade 
private soggette ad uso pubblico su arenili e rive fluviali e lacuali, 
nonché aree cimiteriali 

Comune di Zogno 

CRT 
(costi operativi per l’attività 
di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani indifferenziati) 

Raccolta porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata Comune di Zogno 

Trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di 
trattamento 

Comune di Zogno 

Recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori 
dimensioni 

Comune di Zogno 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, 
nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale 

Comune di Zogno 

Lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti 
indifferenziati 

Comune di Zogno 

Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte 
degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di 
trattamento e di smaltimento 

Comune di Zogno 

CTS 
(costi operativi per l’attività 
di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 
urbani) 

Pretrattamento dei rifiuti urbani residui Comune di Zogno 

Trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico 
(TMB) 

Comune di Zogno 

Smaltimento presso gli impianti d’incenerimento senza recupero 
energetico 

Comune di Zogno 

Smaltimento in impianti di discarica controllata Comune di Zogno 

CRD 
(costi operativi per l’attività 
di raccolta e trasporto delle 
frazioni differenziate) 

Operazioni di raccolta (porta a porta, stradale e misto) Comune di Zogno 

Trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti 
di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo 
su mezzi di maggiori dimensioni 

Comune di Zogno 

Gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e 
delle aree di transfer 

Comune di Zogno 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi Comune di Zogno 

raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature 
provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali) 

Comune di Zogno 

lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni 
differenziate dei rifiuti 

Comune di Zogno 
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Tipo di componente Descrizione attività Soggetto 

raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni 
differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo 
conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di 
recupero 

Comune di Zogno 

CTR  
(costi operativi per l’attività 
di trattamento e di recupero 
dei rifiuti urbani e delle 
operazioni per il 
conferimento delle frazioni 
della raccolta differenziata 
alle piattaforme o agli 
impianti di trattamento - 
finalizzato al riciclo e al 
riutilizzo, o in generale al 
recupero) 

Trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico 
(TMB) 

Comune di Zogno 

conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, 
di digestione anaerobica o misti 

CARC 
(sono i costi operativi per 
l’attività di gestione delle 
tariffe e dei rapporti con gli 
utenti) 

accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio 
degli avvisi di pagamento) 

Comune di Zogno 

gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) 
anche mediante sportelli dedicati o call-center 

Comune di Zogno 

gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del 
contenzioso; 

Comune di Zogno 

promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a) Comune di Zogno 

CGG 
(Costi generali) 

costi generali di gestione relativi al personale non direttamente 
impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei 
RU 

Comune di Zogno 

Costi generali di struttura Comune di Zogno 

 

I servizi sopra descritti vengono svolti secondo la frequenza riportata nelle seguenti modalità:  

I servizi erogati sono descritti nelle pagine successive distinguendo tra le modalità operative adottate 

per: 

A. spazzamento e lavaggio delle strade 

B.  raccolta e trasporto delle diverse frazioni di rifiuto raccolte 

C. Gestione dell’isola ecologica 

 

A. Spazzamento di strade ed aree pubbliche 

Lo spazzamento manuale delle strade comunali si svolge dal lunedì al venerdì, prevalentemente al 

mattino con inizio alle ore 5.00 nella parte storica del centro di Zogno. Lo spazzamento meccanico delle 

strade viene invece svolto con frequenza settimanale, quindicinale o mensile (sospesa nei mesi di 

dicembre - gennaio) nelle diverse zone del territorio comunale. Nella giornata di sabato è prevista la 
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pulizia dell'area adibita al mercato settimanale. Percorsi e frequenze specifiche sono dedicati alla 

pulizia dei tratti di strada comunale che collegano il centro urbano della Città alle frazioni. 

Nel territorio comunale sono collocati oltre 200 cestini gettacarte, di vario tipo e dimensione a seconda 

della loro collocazione. Allo svuotamento provvede l’impresa operatrice incaricata 

dall’Amministrazione Comunale, secondo un programma concordato. 

Nell'ambito delle operazioni di pulizia, sulla base della programmazione che tiene conto sia dei fattori 

climatici che della morfologia del territorio, l’Amministrazione Comunale provvede inoltre a: 

o Rimuovere le foglie dalla sede stradale e dai marciapiedi in autunno ed inizio inverno. 

o Pulire i tratti di competenza scoperti delle rogge nel periodo di asciutta in primavera. 

o Eseguire le operazioni manuali e meccaniche di taglio e rimozione di erbacce e arbusti dai 

marciapiedi e dalle strade nei periodi primaverili ed estivi. 

o Effettuare le operazioni manuali e meccaniche di sfalcio e contenimento della vegetazione 

arborea lungo le strade comunali di collegamento alle frazioni. 

o Pulire e lavare le aree cittadine utilizzate per manifestazioni particolari, anche occasionali; 

o Pulizia delle griglie ed espurgo di pozzetti stradali, caditoie e fosse biologiche comunali, per 

consentire l'agevole deflusso delle acque meteoriche e prevenire gli allagamenti in occasione 

di piogge intense. 

o Sgombero neve ed interventi di spargimento sale per prevenire la formazione di ghiaccio. 

o Bonifica degli accumuli abusivi di rifiuti abbandonati sul territorio. 

o Raccolta e smaltimento siringhe, per rendere più sicuri i parchi e aree del paese. 

o Asportazione animali investiti sulle strade cittadine. 

o Interventi urgenti e di emergenza in occasioni di incidenti stradali o di calamità naturali. 

 

B. Raccolta domiciliare dei rifiuti 

Per raccolta domiciliare (o porta a porta) si intende in generale un servizio con dotazione di ogni 

numero civico, o di ogni utenza, di un contenitore/sacco dedicato alla raccolta delle singole frazioni 

merceologiche dei rifiuti interessate da questo servizio. 

La raccolta domiciliare prevede quindi il conferimento di determinate frazioni da parte di ciascuna 

singola utenza (intesa in senso lato anche come insieme delle singole utenze facenti capo ad un dato 

numero civico). 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è eseguito con modalità porta a porta. 

Il rifiuto deve essere esposto davanti al proprio numero civico entro le ore 5.00 del giorno antecedente 

a quello della raccolta. Gli utenti per la corretta esposizione devono utilizzare le attrezzature fornite 

(sacchi, mastelli, bidoni carrellati, ecc.).  

I giorni di raccolta sono i seguenti:   

Frazione secca residua: martedì  
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Frazione umida: lunedì e venerdì 

Carta e cartone: mercoledì 

Imballaggi in plastica: giovedì (ogni 15 giorni) 

Vetro e lattine: giovedì (ogni 15 giorni) 

 

C. Piattaforma ecologica 

La Piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta differenziata è un’area pubblica, situata Strada per 

Poscante a Zogno, nella quale i cittadini residenti o i proprietari di immobili siti sul territorio comunale 

di Zogno, possono conferire le varie tipologie di rifiuti urbani che, per qualità e/o quantità e/o 

dimensioni, non possono essere prelevati durante lo svolgimento dei normali servizi di raccolta 

domiciliare dei rifiuti operativi sul territorio. 

Agli utenti per poter accedere alla Piattaforma ecologica è richiesto il rispetto delle seguenti modalità: 

Cittadini: 

 Documenti d’ingresso: al fine di accedere all’impianto dovrà essere presentata la 

tessera sanitaria. All’ingresso del centro di raccolta la tessera sanitaria dovrà essere 

inserita nell’apposito lettore che, attraverso un sistema identificativo, alzerà la sbarra 

per consentire l’accesso dell’utente a scaricare il proprio rifiuto, negli appositi cassoni. 

Gli utenti con residenza a Zogno potranno accedere al CDR utilizzando la tessera 

sanitaria di ciascun membro maggiorenne del nucleo familiare, mentre i non residenti, 

ma proprietari di immobili sul territorio di Zogno, potranno accedere solo con la 

tessera sanitaria dell’intestatario della tariffa TARI. 

Attività produttive e pubblici esercizi: 

La Piattaforma Ecologica è autorizzata al ritiro dei Rifiuti Solidi Urbani o Rifiuti Speciali assimilabili ai 

Rifiuti urbani, così definiti del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana.  

 

Orari di accesso: 

La Piattaforma Ecologica comunale sarà aperta alle utenze (cittadini- attività produttive e pubblici 

esercizi) secondo i seguenti orari nel periodo aprile-settembre: 

 

Giornate Mattino Pomeriggio 

Lunedì dalle 10:00 alle 18:00 

Martedì - 14:00 – 18:00 

Mercoledì dalle 10:00 alle 18:00 

Giovedì - 14:00 – 18:00 
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Venerdì - 14:00 – 18:00 

Sabato dalle 10:00 alle 18:00 

 

Nel periodo ottobre-marzo la piazzola chiude alle ore 16:00. 

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell’anno precedente integrati con le 

dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall’anagrafe della popolazione e dai dati 

derivanti dagli accertamenti d’ufficio.  

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata sia mediante modello unificato 

F24, che tramite PagoPa; di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un’unica spedizione anche 

al fine del contenimento dei costi di postalizzazione e suddividendo il dovuto annuale in due rate scadenti di 

norma il 31 agosto e il 2 dicembre. 

 

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all’applicazione della tassa, si 

effettua mediante sportello telefonico negli orari d’ufficio e mediante ricevimento del pubblico sia su 

appuntamento che libero nei seguenti orari: 

Orari di apertura 

Mattina   Pomeriggio 

Lunedì  09.00 - 12.30 ---- 

Martedì 09.00 - 12.30 ---- 

Mercoledì 09.00 - 12.30 ---- 

Giovedì  ----  16.00 - 18.00 

Venerdì  09.00 – 12.30 

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è 

considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verifichino richieste 

dell’utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.  

 

Per quanto riguarda l’attività di accertamento e riscossione, l’Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche 

annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell’assoggettamento di tutti gli immobili 

presenti in catasto al versamento del tributo. 

Al fine di mitigare l’impatto del contenzioso, l’ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare 

soluzioni condivise con il contribuente. 

La gestione dei crediti è affidata a ditta di recupero crediti. 

Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.  
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2.2 Altre informazioni rilevanti  

La condizione giuridica e gestionale del Comune di ZOGNO è la seguente:  

 L’Ente non presenta situazione di deficit strutturale; 

 L’Ente non è in stato di predissesto finanziario; 

 L’Ente non è in stato di dissesto finanziario. 

Per quanto riguarda il Comune/gestore ha dichiarato: 

 di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo 

relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale.  

 di non avere ricorsi pendenti.  

 Che non risultano sentenze passate in giudicato. 

 

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

L’attività gestionale relativa al servizio di igiene urbana svolta dal Comune di ZOGNO riguarda la Tassa Rifiuti - 

TARI e degli adempimenti connessi e al controllo del regolare espletamento del servizio da parte dell’azienda 

affidataria, oltre al controllo dei costi e liquidazione delle spese connesse al servizio. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali  

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento  

È in corso l’affidamento del servizio. 

 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità  

Il servizio viene svolto alla data attuale sulla base di un’ordinanza sindacale. 
È previsto nei prossimi mesi l’affidamento del servizio. 

Sulla base dello schema regolatorio adottato gli standard di qualità previsti sono riportati nella tabella 

seguente; la stessa tabella riporta anche le azioni necessarie per l’adeguamento alla norma. 

Tabella 1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

 

 

 Schema I Schema II Schema III Schema IV 

Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all’Articolo 
8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

n.a. 1 80% 70% 90% 

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, 
consegnate all’utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, 
consegnate all’utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90% 
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Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione 
del servizio di cui all’Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all’Articolo 14, 
inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui 
all’Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70%- 90% 

Nei casi di cui all’Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di 
richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e 
lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90% 

Nei casi di cui all’Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal 
gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate 
all’utente, di cui all’Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi 
addebitati, di cui all’Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90% 

Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l’inizio della risposta e l’inizio 
della conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata per 

n.a. Solo 
registraz 

Solo 
registraz 

≤ 240 
secondi 

rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore (Tempo 
medio di attesa per il servizio telefonico) 

    

Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all’Articolo 
28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all’Articolo 31, 
entro quindici (15) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con 
tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con 
tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la 
raccolta domiciliare, di cui all’Articolo 34, con tempo di intervento entro 
dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90% 

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la 
raccolta domiciliare, di cui all’Articolo 34, con tempo di intervento entro 
quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90% 

Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 39 n.a. n.a. 80% 90% 

Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-
riempiti, di cui all’Articolo 40 

n.a. n.a. 80% 90% 

Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui 
all’Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore 

n.a. n.a. n.a. 85% 

Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui 
all’Articolo 46 

n.a. n.a. 80% 90% 

Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade, di cui all’Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore 

n.a. n.a. n.a. 85% 

Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all’Articolo 
49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro 
(4) ore dall’inizio della conversazione con l’operatore 

n.a. 70% 80% 90% 

1 Per n.a. si intende “non applicato” allo Schema di riferimento. 
 
Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio: 
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Standard Richiesto Schema I Schema II Schema III Schema IV 

1 Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del 
servizio per gestione di cui all’Articolo 5 

SI SI SI SI 

2 Modalità di attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e 
all’Articolo 7 

SI SI SI SI 

3 Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui 
all’Articolo 10 e all’Articolo 11 

SI SI SI SI 

4 Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte 
di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui 
all’Articolo 13, all’Articolo 17 e all’Articolo 18 

SI SI SI SI 

5 Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online di 
cui all’Articolo 19 e all’Articolo 22 

n. a2 SI SI SI 

6 Obblighi di servizio telefonico di cui all’Articolo 20 e 
all’Articolo 22 

SI SI SI SI 

7 Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e 
rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad 
eccezione dell’Articolo 28.3) 

SI SI SI SI 

8 Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità 
per l’ottenimento di tali servizi di cui all’Articolo 29 e 
all’Articolo 30 

SI SI SI SI 

9 Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle 
attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all’Articolo 32 

SI SI SI SI 

10 Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di 
raccolta stradale e di prossimità di cui all’Articolo 35.1 

SI SI SI SI 

11 Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e 
trasporto di cui all’Articolo 35.2 

SI SI SI SI 

12 Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di 
telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, 
ovvero anche laddove l’implementazione di tali sistemi non 
assicuri ancora un’adeguata copertura del territorio servito, 
predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato 
di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di 
raccolta stradale o di prossimità di cui agli Articoli 35.3 e 35.4 

n.a. n.a. SI SI 

13 Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e 
trasporto di cui all’Articolo 36 

n.a. n.a. n.a. SI 

14 Predisposizione di un Programma delle attività di 
spazzamento e lavaggio delle strade di cui all’Articolo 42.1 

SI SI SI SI 

15 Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento 
e lavaggio delle strade di cui all’Articolo 43 

n.a. n.a. n.a. SI 

16 Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani di cui all’Articolo 48 

SI SI SI SI 

 

Il Comune di ZOGNO in base allo schema regolatorio adottato si colloca nello schema I; pertanto gli 

adempimenti richiesti sono quelli indicati nella corrispondente colonna. 
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3.1.3 Fonti di finanziamento  

Le fonti di finanziamento dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi erogati dal Comune di ZOGNO 

derivano dai pagamenti della TARI da parte dei contribuenti inscritti a ruolo.; Inoltre si segnala che nel 

periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni di natura finanziaria per il finanziamento del 

servizio. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento  

 
Il presente 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 a ciascuno degli anni del 
periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dalla Delibera 363/2021/R/RIF del 03 Agosto 
2021. 
 
Si precisa che per l’anno 2023 – 2024 – 2025 dovrà essere rivisto il Piano Finanziario sulla base del piano 
grezzo che verrà fornito dal nuovo gestore. 
 
In caso di avvicendamento gestionale, in conformità alla disciplina contenuta nell’articolo 1.5, della 
determina 2/DRIF/2021, il comune/gestore fornisce adeguata giustificazione dei dati inseriti, delle eventuali 
stime effettuate per la predisposizione del PEF, e delle modalità di determinazione della componente a 
conguaglio di cui all’Articolo 2 comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF.  
 
3.2.1 Dati di conto economico  

Con riferimento a ciascun anno a le componenti di costo riportate nel PEF sono state calcolate 
presuntivamente dal Comune. 

 

A. Informazioni relative ai Driver utilizzati dal comune per il gestore futuro per l’imputazione dei costi 
PEF grezzo  

Per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue: 

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL CARC) 

Si è proceduto ad un’analisi delle stime di costo prodotte dal comune/gestore nella preparazione alla gara, 

attribuendo a ciascuna voce dello schema MTR-2 i saldi dei costi assimilabili ai costi di natura ricorrente, al 

netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate, ed in particolare a quelle assimilabili all’elenco di cui 

all’Art. 7.3 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/Rif. 

Costi generali di gestione (CGG) 

Si è proceduto ad attribuire la quota di costi generali ipotizzata in sede di valutazione della gara, rettificata 

del valore previsto per i ricavi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia come meglio specificato nel 

paragrafo successivo. 
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COAL 

Per il calcolo della componente COAL, è stato esposto il contributo obbligatorio di funzionamento ARERA pari 

allo 0,30 per mille dei ricavi attesi ipotizzata in sede di valutazione della gara. 

B. Informazioni relative ai dati di conto economico riportati nel PEF grezzo del Comune ZOGNO 

 
Per l’allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri: 
 

- attribuzione integrale per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio 
presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; 

- attribuzione pro quota per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei 
rifiuti, utilizzando opportune valutazioni.  

In particolare, la quota CARC e CGG indicata è sostanzialmente costituita dai costi delle risorse umane, 

il cui processo di imputazione finanziaria dei costi non direttamente attribuibili al servizio rifiuti stesso 

sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

I costi sono stati desunti dal Bilancio di Previsione 2022. Tutti i costi sono stati imputati al Comune. 

 
 
3.2.2 Focus sugli altri ricavi  

Per quanto riguarda il Comune di ZOGNO: 

 Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di materiali direttamente; 

 Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di energia direttamente; 

 Non Sono stati conseguiti corrispettivi riconosciuti dal CONAI direttamente al Comune; 

 
 
3.2.3 Componenti di costo previsionali 

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono stati valorizzati COI 

(Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target 

riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all’introduzione di 

standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto 

salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica. 

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili 

all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, al momento 

non sono stati valorizzati. 
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3.2.4 Investimenti 

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, 

utili per la determinazione dei costi d’uso del capitale per gli anni 2023-2025 non si sono considerati 

investimenti. 

 

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale  

Il Comune/gestore, per ciascun anno del periodo 2022-2025, non opera la valorizzazione delle componenti 

di costo di capitale, in conformità alle regole di cui al già richiamato l’articolo 7, comma 2, del MTR-2. 

Non sono presenti, infatti, né cespiti né infrastrutture utilizzati nel servizio di gestione dei rifiuti per il 

presente ambito tariffario. 

 

4 Attività di validazione   

 
L’ Ente territorialmente competente, come previsto dall’art. 28 dell’Allegato A del MTR-2, ha provveduto a 

 verificare i dati trasmessi dal comune/gestore relativamente alla coerenza degli elementi di costo 

riportati nel PEF rispetto ai dati contabili, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo 

stesso erogati e della loro congruità;  

 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; 

 verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziario e adottare eventuali integrazioni e/o 

modifiche dei dati; 

 determinare i parametri e i coefficienti di propria competenza; 

al fine di predisporre il presente PEF per il quadriennio 2022-2025. 

 

Si riporta di seguito la sintesi dei dati confluiti nel PEF finale: 

 

       PEF 2022 - 2025 

2022 2023 2024 2025 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

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

84.151,00 84.319,30 84.319,30 84.319,30 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 200.000,00 200.400,00 200.400,00 200.400,00 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 58.174,11 58.116,00 58.116,00 58.116,00 
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       PEF 2022 - 2025 

2022 2023 2024 2025 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 311.404,88 312.202,15 312.202,15 312.202,15 

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   
COEXP116, TV 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fattore di Sharing   b 0,40 0,60 0,60 0,60 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di 
compliance   ARsc 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Fattore di Sharing    ω 0,10 0,10 0,10 0,10 

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,44 0,66 0,66 0,66 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtotTV 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali voci libere costi variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

∑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 

653.729,99 655.037,45 655.037,45 655.037,45 

      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 206.020,00 206.432,04 206.432,04 206.432,04 

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

76.997,00 77.150,99 77.150,99 77.150,99 

                    Costi generali di gestione   CGG 10.000,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    Altri costi   COAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi comuni   CC 86.997,00 87.170,99 87.170,99 87.170,99 

                  Ammortamenti   Amm 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Accantonamenti   Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 0,00 0,00 0,00 

                        - di cui per crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

               Remunerazione del capitale investito netto   R 0,00 0,00 0,00 0,00 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi d'uso del capitale   CK  0,00 0,00 0,00 0,00 
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       PEF 2022 - 2025 

2022 2023 2024 2025 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Ciclo 
integrato 

 RU 

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2    
COEXP116, TF 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQEXPTF 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF 0,00 0,00 0,00 0,00 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali voci libere costi variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

∑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 

293.017,00 293.603,03 293.603,03 293.603,03 

      

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

946.746,99 948.640,48 948.640,48 948.640,48 

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

946.746,99 948.640,48 948.640,48 948.640,48 

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dall’Ente Territorialmente Competente 
nell’elaborazione del PEF finale. 
 

5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente  

 

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie4  

 

L’Ente Territorialmente Competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 

tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori 𝑄𝐿  e 𝑃𝐺 ., C116 tenendo 

presente che le eventuali scelte rientrino nei limiti stabiliti dall’allegato A 4.1 della delibera ARERA e riportati 

nello schema sottostante sulla base delle indicazioni relative allo schema regolatorio adottato e di seguito 

riportato: 

Come evidenziato nella tabella precedente lo schema regolatorio adottato dal Comune di ZOGNO non 

prevede variazioni sia della qualità del servizio che del perimetro gestionale; in base a queste scelte il Comune 

si colloca nello schema I che riconosce la possibile di incrementare il parametro QLa fino al 4% senza alcun 

incremento del fattore PGa. 

Nella tabella sottostante si dà atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (Σ𝑇𝑎) di ciascun 

anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie 

massime (nell’Allegato Tool di calcolo, indicate con Σ𝑇max 𝑎) ammesse dalla Delibera ARERA 
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  2022 2023 2024 2025 

rpia 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 

Xa 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 

QLa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PGa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C116a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 
ρa 1,60% 1,60% 1,60% 1,70% 

 
 

  2022 2023 2024 2025 

ΣTa 946.746,99 948.640,48 948.640,48 948.640,48 

TVa-1 552.001,20 653.730,00 293.603,03 293.603,03 

TFa-1 250.833,37 293.017,00 293.603,03 293.603,03 

ΣTa-1 802.834,57 946.747,00 948.640,49 948.640,49 

Ta/Ta-1 1,17 0,01 0,01 0,01 

 
 

  2022 2023 2024 2025 

ΣTmax 815.679,92 961.894,95 963.818,73 964.767,37 

Delta (ΣTa- ΣTmax) 131.067,00 0,00 0,00 0,00 

SUPERAMENTO DEL 
LIMITE? 

SI NO NO NO 

Istanza di superamento del 
limite di cui al comma 4.6 
MTR-2 

SI NO NO NO 

 
 

Si evidenzia pertanto il superamento del limite previsto da ARERA alla crescita delle entrate tariffarie per le 

annualità 2022-2025. 

Il non rispetto di tali limiti rende necessario presentare Istanza all’Autorità5. 

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per 

la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.  
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5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività  

 
Il coefficiente di recupero di produttività adottato da codesto Ente Territorialmente Competente per la 

definizione del PEF 2022 2025 è riportato nella tabella seguente:   

 

 2022 2023 2024 2025 

coefficiente di recupero di produttività   Xa  0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

 
 

      2020  2021  
T2020 802.835,00 T2021 802.835,00 

Quantità di rifiuti prodotti [ton]: q2020 3.702,75 q2021 3.702,75 

CUeff2020 [cent€/kg] 21,68  21,68 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] 27,67  27,67 

 

Mentre per le valutazioni in merito al parametro ɣa, direttamente legato alle valutazioni effettuate per la 

scelta del fattore di sharing, si rimanda al paragrafo 5.4 della presente relazione. 

Alla luce delle valutazioni esposte, l’Ente territorialmente competente, ha ritenuto soddisfacente la qualità 

ambientale delle prestazioni e Cueff inferiore al Benchmark di riferimento, scegliendo quindi i coefficienti Xa 

come di seguito riportato: 

 
   2022 2023 2024 2025 

Xa 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 

 
 
 
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)  

L’Ente Territorialmente competente sceglie i propri valori di QLa e PGa all’interno dei range previsti 

dall’Autorità1 nei quadranti dello schema sottostante: 

 

 

 

 

 
* Art. 4.3, MTR-2, Allegato A alla Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04 Novembre 2021 
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PERIMETRO GESTIONALE (PGa) 

 NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ 
GESTIONALI 

PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE 
ATTIVITÀ GESTIONALI 

 

MANTENIMENTO DEI LIVELLI 
DI QUALITÀ 

              SCHEMA I 
Fattori per calcolare il limite alla 
crescita delle entrate tariffarie: 
PGa = 0% 
QLa = 0% 

              SCHEMA II 
Fattori per calcolare il limite alla 
crescita delle entrate tariffarie: 
PGa ≤ 3% 
QLa = 0% 

MIGLIORAMENTO DEI 
LIVELLI DI QUALITÀ 

              SCHEMA III 
Fattori per calcolare il limite alla 
crescita delle entrate tariffarie: 
PGa = 0% 
QLa ≤ 4% 

              SCHEMA IV 
Fattori per calcolare il limite alla 
crescita delle entrate tariffarie: 
PGa ≤ 3% 
QLa ≤ 4% 

 

Tali range sono strettamente legati alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul 

perimetro del servizio per il prossimo quadriennio, riassunti nella tabella sottostante: 

 

  
  

2022 2023 2024 2025 

SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ? NO NO NO NO 

SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI? NO NO NO NO 

 
La pianificazione quadriennale su esposta ha determinato i valori specifici assegnati a ciascun coefficiente 
QLa e PGa: 
 

  2022 2023 2024 2025 

QLa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PGa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
5.1.3 Coefficienti C116  

Il coefficiente permette la copertura delle componenti C116 exp,tv,a e C116 exp,tf,a, di natura previsionale, 

connesse agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20. 

Nello specifico caso non si prevedono uscite di utenze dal servizio pubblico, come evidenziato al punto 5.2.1, 

e pertanto i valori scelti per ciascun anno del quadriennio sono i seguenti: 
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  valore 
massimo 2022 2023 2024 2025 

C116a 3,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità 

Il Comune di ZOGNO, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha valorizzato i coefficienti su 

esposti in quanto non ha previsto le seguenti componenti di costo (C116, CQ e COI) di natura previsionale, 

associati al raggiungimento di specifiche finalità2. 

 

Costi previsionali parte variabile 2022 2023 2024 2025 

COexp,116, TVa 0,00 0,00 0,00 0,00 

CQexpTV, a 0,00 0,00 0,00 0,00 

COIexpTV, a 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Costi previsionali parte fissa 2022 2023 2024 2025 

COexp,116, TF, a 0,00 0,00 0,00 0,00 

CQexpTF, a 0,00 0,00 0,00 0,00 

COIexpTF, a 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Di seguito si motiva le scelte operate da codesto Ente per l’individuazione dei valori di costi inseriti nel 

presente PEF pluriennale. 

 
5.2.1 Componente previsionale C116 

Per ciascun anno di valorizzazione della componente C116, l’Ente territorialmente competente non evidenzia 

una variazione quantitativa di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto 

legislativo n. 116/2020, più ampia ovvero più contenuta rispetto a quella presente nel previgente regime di 

assimilazione disciplinato, tale da incidere in maniera significativa sui costi di gestione del servizio di raccolta 

dei rifiuti e pertanto non valorizza tale componente.  

 

 
2 Art. 9 e 10, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
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5.2.2 Componente previsionale CQ 

Non si evidenziano oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso, volti alla copertura di eventuali 

costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità3 

che verranno/sono stati introdotti dall’Autorità. 

 

5.2.3 Componente previsionale COI 

Non sono stati valorizzati costi previsionali relativi alla componente COI.   

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 

L’Ente territorialmente competente valida le verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate 

dal comune/gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi 

che lo compongono, 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 
La scelta del fattore di sharing è legata alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1,𝑎) 

e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2,𝑎). 

L’Ente Territorialmente competente ha operato le seguenti valutazioni per il 2022 e, in previsione, per gli 

anni a seguire: 

   2022 2023 2024 2025 

% raccolta differenziata 77,90% 79,82% 79,82% 79,82% 

Valutazione in merito al rispetto degli 

obiettivi di raccolta differenziata 

raggiunti (γ1,𝑎)  

soddisfacente soddisfacente soddisfacente soddisfacente 

Valutazione in merito al livello di 

efficacia delle attività di preparazione 

per il riutilizzo e il riciclo (γ2,𝑎)  

soddisfacente soddisfacente soddisfacente soddisfacente 

 

L’Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione definisce i seguenti range tra i quali scegliere i valori: 

 SODDISFACENTE NON SODDISFACENTE 

Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta 

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

 
3 Art. 9.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
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Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di 

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

 

L’Ente Territorialmente Competenze, pertanto, alla luce delle valutazioni di rispetto degli obiettivi e di 

efficacia del riutilizzo e riciclo ha scelto i seguenti valori: 

 

  2022 2023 2024 2025 

ɣ1 0,00 0,00 0,00 0,00 

ɣ2 -0,10 0,00 0,00 0,00 

ɣ -0,10 0,00 0,00 0,00 

1+ɣ 0,75 1,00 1,00 1,00 

  
5.4.1 Determinazione del fattore b 

Si evidenzia che è presente un solo gestore, il comune stesso per la parte di propria competenza, e il valore 

di “b” è lo stesso per tutti gli anni del periodo di riferimento (2022-2025), come rendicontato nella tabella 

seguente: 

 

  intervallo di 
riferimento 2022 2023 2024 2025 

b 0,3 ÷ 0,6 0,40 0,60 0,60 0,60 

 
5.4.2 Determinazione del fattore w 

L’Ente territorialmente competente, sulla base della valorizzazione di 𝛾1 e 𝛾2, definisce i seguenti valori di ω 

4 per gli anni del quadriennio:  

 

  intervallo di 
riferimento 

2022 2023 2024 2025 

ωa  0,10 0,10 0,10 0,10 

 
 

5.5 Conguagli 
Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l’Ente territorialmente 

competente indica i seguenti valori complessivi delle componenti a conguaglio5: 

 
 

 
4 Art. 3.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
5 Art. 17.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
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 2022 2023 2024 2025 

RCTOT, TVa 0,00 0,00 0,00 0,00 

RCTOT, TFa 0,00 0,00 0,00 0,00 

RCTOT, a 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Si fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria 

sia per quelle riferite ai costi variabili6 sia per quelle riferite ai costi fissi7: 

Parte variabile 2022 2023 2024 2025 

RCTOT,TV,a 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota residua relativa a RCNDTV 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota residua relativa alle componenti RCUTV 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quota del recupero delle componenti residue 
a conguaglio relative ai costi variabili riferite 
agli anni 2018, nonché degli effetti di eventuali 
rettifiche stabilite dall’Autorità 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota del recupero delle componenti residue 
a conguaglio relative ai costi variabili riferite 
agli anni 2019, nonché degli effetti di eventuali 
rettifiche stabilite dall’Autorità 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Scostamento COSexp,TV 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scostamento COVexp,TV 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero COIexp,TV 0,00 0,00 0,00 0,00 
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) 
dell’eventuale scostamento tra la componente 
CQexp,TV 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero dell’eventuale scostamento tra la 
componente COexp,116,TV 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero dello scostamento tra le entrate 
tariffarie variabili e quanto fatturato per la 
parte variabile con riferimento alla medesima 
annualità (a-2)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Parte fissa 2022 2023 2024 2025 

RCTOT,TF,a 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota residua relativa alle componenti RCUTF 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quota del recupero delle componenti residue 
a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli 
anni 2018, nonché degli effetti di eventuali 
rettifiche stabilite dall’Autorità 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
6 Art. 18 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
7 Art. 19 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
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Parte fissa 2022 2023 2024 2025 

Quota del recupero delle componenti residue 
a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli 
anni 2019, nonché degli effetti di eventuali 
rettifiche stabilite dall’Autorità 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Scostamento COVexp,TF 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero COIexp,TF 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) 
dell’eventuale scostamento tra la 
componente CQexp,TV 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero dell’eventuale scostamento tra la 
componente COexp,116,TF 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero dello scostamento tra le entrate 
tariffarie fisse approvate per l’anno (a-2), 
qualora non coperte da ulteriori risorse 
disponibili, e quanto fatturato, per la parte 
fissa, con riferimento alla medesima 
annualità 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6 Valutazione in ordine all’equilibrio economico finanziario 
L’Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta la non sussistenza 

dell’equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili 

risultanti dall’Allegato A e pertanto ritiene necessario intervenire per rimodulare le entrate tariffarie negli 

anni del quadriennio con una delle facoltà concesse dall’Autorità: 

- Superamento del limite mediante presentazione di Istanza8. 

Il valore indicato per gli anni 2022 e 2023 e riportato risulta essere sufficiente a coprire gli impegni di spesa 

previsti per assicurare l’erogazione del servizio di igiene ambientale nel Comune di ZOGNO 

 

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo  

L’Ente Territorialmente Competente non reputa necessario avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 4.6 

della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di rettificare delle componenti di costo al fine di rispettare 

il limite dei costi massimi ammissibili. 

  
2022 2023 2024 2025 

distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) in caso di 
rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui 
al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE VARIABILE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) in caso di 
rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui 
al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE FISSA 

0,00 0,00 0,00 0,00 

distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al 
comma 4.6 363/2021/R/RIF - TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
8 Art. 4.1, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
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5.8 Rimodulazione dei conguagli 

Non è prevista la rimodulazione dei conguagli  

 

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

 
  2023 2024 2025 

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del 
MTR-2 - PARTE VARIABILE 0,00 0,00 0,00 

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del 
MTR-2 - PARTE FISSA 0,00 0,00 0,00 

Distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 
4.5 MTR-2 - TOTALE 0,00 0,00 0,00 

Le entrate tariffarie previste dal PEF predisposto per il Comuni di ZOGNO non necessitano di rimodulazioni 
che possano determinare il superamento del limite di crescita annuale. 

 

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

L’Ente territorialmente competente evidenziando la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e 

finanziario, ritiene necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del 

limite annuale di crescita9. 

In quanto decide per il superamento del limite annuale di crescita, l’ETC predispone e allega apposita 

Relazione in cui attesta:  

a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l’analisi delle risultanze che 

presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;  

b) le valutazioni compiute in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza 

degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 𝐶𝑇𝑅𝑎;  

c) l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 𝑏 in corrispondenza dell’estremo superiore 

dell’intervallo;  

d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a 

incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di 

qualità che verranno introdotti dall’Autorità;  

e) le valutazioni relative all’allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro 

rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero 

successivo al 2025.  

 

 
9 determinato secondo le regole dell’articolo 4.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 
2021 
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5.11 Ulteriori detrazioni 
L’Ente territorialmente competente nell’ambito delle detrazioni10 previste ha sottratto dal totale delle 
entrate tariffarie:  
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 
248/07;  
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;  
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;  
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 
 
Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica che l’anno di riferimento del contributo 
valorizzato è il 2020. 

Non sono stati inserite detrazioni rispetto a quelle indicate da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4.  

 

6 Annotazioni 

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato 
dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2. 
 

7 Allegati 

 Appendice 1 all’ MTR-2 – PEF 2022-2025 
 Dichiarazione di veridicità del Comune 

 

 

 
10 Art. 1.4 MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 
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