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Premessa   

 

Il presente documento costituisce la relazione di accompagnamento, ai sensi della deliberazione ARERA 43/2019/R/RIF, 

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 del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore 

invia al medesimo Ente: 

· il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 

deliberazione 443/2019/R/rif, compilandola per le parti di propria competenza; 

· la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili 

dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo 

predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif. 

· una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 

443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei 

dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

All’invio dei dati e degli atti menzionati si  allega la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.  

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

verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione 

prevista ai sensi del medesimo articolo.  

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147 e s.m.i., come disciplinato 

dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del 

servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. 

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale riferito alla gestione del servizio di 

igiene urbana, Convenzione fra Comune e Azienda, mentre permane al Comune la gestione regolamentare e 

amministrativa del Tributo oltre che l’attività di riscossione diretta e di gestione del contenzioso. 

 

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei 

rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l’intera rete 

dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale. 

Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie  

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

Il piano finanziario è corredato da una parte tecnica nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

· il modello gestionale;  

· livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

· la ricognizione degli impianti esistenti; 
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· con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 

verificati e le relative motivazioni. 

Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione tariffaria. 

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi precisi obiettivi che 

tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche 

richieste dell’attuale normativa. 

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in: 

f) tecnici; 

g) economici;  

h) ambientali; 

i) legislativi; 

j) sociali. 

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione dell’attuale 

situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed a loro confronto con le reali esigenze 

territoriali e socioeconomiche. 

Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica pluriennale (di norma 

tre anni) di cui l’esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo. 

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, si struttura 

essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

A) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 

delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che 

si intende imprimere al servizio medesimo; 

B) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i 

fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio 

rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Questo si compone di due parti distinte: la prima 

riporta il piano economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi. 
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Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

 

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 
 

 

La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata è affidata dal Comune di 

Campomorone ad Amiu Genova SpA, società pubblica e sulla quale il Comune di Genova esercita il “controllo analogo” 

previsto dal c.d. regime in-house. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è effettuato attraverso un’organizzazione di AMIU e di cooperative 

genovese basata su 1 Unità Territoriali di prossimità al territorio comunale e con un’isola ecologica sita nel Comune di 

Genova a cui i residenti del Comune di Campomorone hanno libero accesso. 

 

Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene a tutt’oggi tramite il trasporto ad impianti terzi per lo smaltimento definitivo o 

per il pre trattamento e il successivo ritorno alla nuova Discarica di Scarpino. 

Amiu svolge con proprio personale o con il supporto di cooperative le principali raccolte differenziate tramite una 

raccolta di prossimità: plastica e lattine; rifiuti organici (di provenienza domestica e commerciale), carta, alcune 

tipologie residuali (es. vetro) di raccolta differenziata sono invece gestite da cooperative sociali o da ditte private 

identificate con gara. 

 

Presso un impianto di trattamento - gestito interamente con personale Amiu - (impianto Sardorella) la plastica e le 

lattine raccolte, vengono selezionate e predisposte per l’avvio al riciclo (ai consorzi di filiera Conai). 

Amiu è attiva anche nel settore del riciclo del legno. 

Gli scarti organici raccolti in maniera differenziata, vengono conferiti ad impianti di compostaggio localizzati fuori 

regione ed individuati con gara e convenzioni. 

 

Per attività di raccolta rifiuti indifferenziati si considera l’attività di svuotamento dei cassonetti e contenitori porta a 

porta posizionati in prossimità delle utenze domestiche e non. 

Il servizio è organizzato per “percorsi”, vale a dire itinerari di strade su cui svuotare i contenitori, disegnati sulla base 

delle tipologie di cassonetti posizionati e delle condizioni di viabilità. 

I cassonetti vengono svuotati dal lunedì al sabato, prevalentemente con frequenza di tre volte alla settimana.  

 

Il servizio di raccolta differenziata ad oggi viene effettuato prevalentemente attraverso le seguenti modalità: 

· Raccolta stradale “di prossimità”, attraverso lo svuotamento dei contenitori dedicati alle diverse frazioni 

merceologiche, capillarmente diffusi; 

· Raccolta differenziata del cartone posizionato dai negozianti accanto ai cassonetti di rifiuti, tramite bidoni con il 

sistema del porta a porta; 

· Raccolte differenziate residue (pile, farmaci scaduti, abiti usati, toner, piccoli Raee) attraverso contenitori dislocati 

presso negozi o posizionati in specifiche postazioni stradali; 

· Gestione isole ecologiche, ove i cittadini possono recarsi a conferire gratuitamente i propri rifiuti differenziati (es. 

elettrodomestici, divani, ecc.); 
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Si riporta di seguito una tabella in cui sono indicate le frequenze e le dotazioni posizionate sul territorio del Comune di 

Campomorone: 

Utenze domestiche Comuni dell'Altavalpolcevera 

Frazione Raccolta Servizio 
Frequenza di 

svuotamento 
Attrezzatura Note 

Organico 

Domiciliare 

3 volte a settimana 

Sottolavelli 10 LT con 

sacchetti - Contenitore  con 

RFID dedicato per 

condomini 120 LT e 240 LT 

Condominio sopra le 7 utenze 

Nota Serra Ricco sopra le 5 utenze 

Stradale 

Sottolavelli 10 LT con 

sacchetti - Contenitore 

stradale con RFID 120 LT e 

240 LT 

Unità abitative singole o condomini 

sotto le 7 utenze 

NOTA: Serra Ricco sotto le 5 utenze 

contenitore chiuso 

Secco residuo Domiciliare 

1 volta settimana 

Per i condomini 2 volte a 

sett 

Mastello 30 LT  

Unità abitative singole o condomini 

sotto le 7 utenze 

NOTA: Serra Ricco sotto le 5 utenze 

Carrellati con RFID 120 LT, 

240 LT e 360 LT 

Condominio sopra le 7 utenze 

Nota Serra Ricco sopra le 5 utenze 

Contenitore chiuso 

Carta e Cartone Prossimità 1 volta settimana 
Carrellati con RFID 360 LT, 

660 LT e 1100 LT 
bidone con bocca 

Vetro Prossimità 1 volta settimana 
Carrellati 120 LT e 240 LT 

con RFID 
bidone con bocca 

Plastica e Multimateriale Prossimità 1 volta settimana 
Carrellati 360 LT, 660 LT e 

1100 LT con RFID 
bidone con bocca 

Verde 
Domicilio a piano 

strada 

1 volta a settimana su 

chiamata 
- Gratuito previa prenotazione 

Ingombranti 

Domiciliare piano 

strada 

1 volta a settimana su 

chiamata 
- 

Gratuito previa prenotazione max 3 

colli 

EcoVan 2 volta a settimana - 

Gratuito: su postazioni fisse 

concordate con i Comuni da 4 a 8 

postazioni 

Raccolta rifiuti ingombranti e piccoli 

RAEE 

EcoCar  2 volte a settimana - 

Gratuito: su postazioni fisse 

concordate con i Comuni da 4 a 8 

postazioni 

Raccolta rifiuti piccoli RAEE e 

pericolosi 

Isola Ecologica 

Libero accesso alle isole 

ecologiche del Comune 

di Genova 

- 

Gratuito nei limiti del regolamento 

delle isole ecologiche del Comune di 

Genova 

Tessili sanitari/pannolini Prossimità 3 volte a settimana Carrellati da 360 l con RFID 
Attrezzatura dotata di serratura con 

RFID 

Pile & farmaci c/o alcune UND 
1 volta a settimana su 

chiamata 
contenitori dedicati   
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Analogamente la tabella sottostante indica le frequenze del servizio con le dotazioni necessarie per le utenze non 

domestiche: 

 

Utenze non domestiche Comuni dell'Altavalpolcevera 

Frazione Raccolta Servizio Frequenza di svuotamento Attrezzatura 

Organico Domiciliare 3 volte a settimana 
Carrellati 120 LT e 240 LT 

dedicati con chiave piana 

Carta Domiciliare 

3 volte a settimana 

Carrellati 120 LT, 240 LT, 360 LT, 660 LT e 

1100 LT dedicati con chiave 

Roller o a vetrina Cartone Domiciliare 

Vetro Domiciliare 1 volta a settimana 
Carrellati 120 LT e 240 LT 

dedicati con chiave piana 

Plastica e Multimateriale Domiciliare 3 volte a settimana 

Carrellati 240 LT, 360 LT, 660 LT e 1100 LT 

dedicati con chiave 

Sacchi 110 LT su richiesta 

Secco residuo Domiciliare 2 volta a settimana 
Carrellati 120 LT, 240 LT, 360 LT, 660 LT e 110 

LT dedicati con chiave piana 

Tessili sanitari/pannolini Domiciliare 3 volte a settimana 
Carrellati 360 LT e 1100 LT 

dedicati con chiave piana 

cassette legno & plastica Domiciliare 2 volta a settimana 
a vetrina o vicino a postazioni stradali 

limitrofe alla UND 

 

 

Analizzando l’attività di gestione impianti di trattamento, riciclo e smaltimento, si evidenzia che i rifiuti indifferenziati, per 

l’anno 2018, come per l’anno 2019 vengono smaltiti in parte presso impianti di Terzi, in parte,dopo la fase di pre 

trattamento in discarica nuova di Scarpino. 

All’impianto (Sardorella), è attiva la selezione e la valorizzazione di plastica e lattine ed altri materiali presenti derivanti 

dalla raccolta differenziata è stata esternalizzata la lavorazione della carta e del cartone a partire dal 2019. 

Attualmente i materiali trattati presso l’impianto vengono poi ceduti ai consorzi di filiera CONAI (in cambio di un 

corrispettivo legato alla fascia di qualità del materiale) o venduti direttamente sul libero mercato. In particolare: 

· la plastica viene ceduta al consorzio Corepla ; 

· i metalli (alluminio, banda stagnata) vengono ceduti ai due consorzi dedicati rispettivamente RICREA e CiAl;  

· Le cassette in plastica per ortofrutta vengono vendute sul mercato di recupero materie; 

· Le plastiche dure provenienti da beni durevoli anch'esse vendute sul mercato di recupero materie  

 

Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata dei rifiuti organici e del verde - non avendo ancora Amiu realizzato il 

nuovo impianto per il trattamento dell’umido, e non essendoci impianti idonei in tutta la Liguria – il materiale raccolto 

in città viene trasportato e conferito ad impianto di compostaggio di terzi, localizzato fuori regione.  
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Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti 

dal gestore 
 

Dati tecnici e patrimoniali 
 

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

 

Il territorio del comune di Campomorone ha superficie di 25 km con un numero di abitanti pari a 6.675. Buona parte del 

territorio comunale campomoronese si sviluppa in val Verde, valle minore dell'alta val Polcevera, lungo la riva sinistra 

del torrente Verde poco a monte della confluenza con il torrente Riccò. L'area nord-occidentale del territorio comunale, 

affacciata sui laghi del Gorzente, fa invece parte del bacino padano. Il capoluogo si trova a nord di Genova.  

I principali corsi d'acqua, oltre al Verde e al Riccò, sono i rii minori d'Iso, Gioventina, Gallaneto e San Martino e, sul 

versante padano, il torrente Gorzente. Tra le vette il monte Leco (1.072 m), il monte Taccone (1.113 m) e il monte delle 

Figne (1.172 m). Attraverso il passo della Bocchetta (772 m s.l.m.) è possibile il collegamento con la cittadina 

piemontese di Voltaggio nella valle del Lemme.  

 

Nella definizione del piano finanziario 2020 non è stato preso in considerazione il perimetro (PG) dove per PG si intende 

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

che può assumere un determinato valore, nonostante si sia passato da un metodo di raccolta stradale ad un porta a 

porta che ha significativamente migliorato i punti della raccolta percentuali, non è stato a favore dell’utenza 

considerato tale parametro. 

 

Si prevede con l’assenso del 13 novembre scorso da parte del consiglio della Ci!à Metropolitana di Genova al modello 

dell’in house providing come linea di indirizzo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del genovesato, 

ha individuato in Amiu l’interlocutore a cui chiedere un’offerta tecnico-economica per l’espletamento del servizio. Si 

tratta del primo passo per l’assegnazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per l’intero bacino. 31 Comuni del 

genovesato, per un numero di abitanti pari al 95,39% dell’intero bacino. L’affidamento dovrà avvenire entro il 31 

dicembre 2020. Amiu Genova, “si a#verà immediatamente per formulare il miglior proge!o organizza$vo ed 

economico possibile in linea con gli obiettivi stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione di settore”. 

Il Genovesato è uno dei tre bacini territoriali individua$ dal piano Metropolitano di ges$one dei rifiu$ (gli altri due sono 

il Golfo Paradiso e la fascia cos$era del Tigullio) è composto da 31 Comuni compreso Genova. 

Questo l’elenco completo: Arenzano, Busalla, Campoligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, 

Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, 

Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, 

Torriglia, Valbrevenna e Vobbia. 

 

Dati tecnici e di qualità 

 

Nella definizione del piano finanziario 2020 non è stato preso in considerazione il perimetro (PQ) dove per PQ si intende 

il coefficiente per le variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli 

servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza 

maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o 

incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata. Il comune di Campomorone nonostante sia passato 
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da un metodo di raccolta stradale ad un porta a porta che ha significativamente migliorato i punti della raccolta 

percentuali, non è stato a favore dell’utenza considerato tale parametro. 

 

Le frequenze di raccolta sono per il rifiuto indifferenziato tre volte alla settimana e settimanale per le frazioni del RD 

raccolte.  

 

Fonti di finanziamento 

Il Gestore non è ricorso a finanziamenti terzi per svolgere i servizi offerti nel Comune in oggetto. 

 

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
 

Lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la 

distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente 

modulazione delle tariffe all’interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica. 

 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario (PEF), sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL 

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT 

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS 

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD 

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR 

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli 

ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, 

dovuti però alle attività effettuate nell’anno in corso.  

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la 

determinazione delle entrate tariffarie relative l’anno a (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti. 

Risorse necessarie 

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in 

una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la 

ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all’interno delle categorie utenza domestica ed utenza 

non domestica. 

La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili 

obbligatorie. Gli anni di riferimento sono (a-2), per il PEF 2020 si considera quindi il bilancio al 31 dicembre 2018 

approvato. 

Il totale delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei RU è pari alla somma delle entrate tariffarie relative 

alle componenti di costo variabile e costo fisso dove la sommatoria relativa alle componenti di costo variabile è 

espressa attraverso la seguente formula:  
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CRTa         è la componente dei costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto 

CTSa          è la componente dei costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento 

CTRa          è la componente dei costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero 

CRDa              è la componente dei costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle    frazioni differenziate 

COI 
exp 

TV,a
  

 costi di natura previsionale destinati alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di 

target di miglioramento dei livelli di qualità e/o modifiche del perimetro gestionale (applicabili solo se e possibile 

identificare puntualmente la corrispondenza con i target di miglioramento, e sono valorizzati puntualmente) 

Fattore di sharing incentivante: a riduzione dei corrispettivi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (b) e 

dei corrispettivi CONAI b(1+ ω). 

γ  Coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 -2019 della componente a conguaglio dei costi 

variabili 

r  numero di rate per il recupero della componente a conguaglio 

 

e la sommatoria relativa alle componenti di costo fisso è espressa attraverso la seguente formula:  

 

 

CSLa     è la componente dei costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio  

CCa      è la componente dei costi comuni  

CK a        è la componente dei costi del capitale d’uso  

COI 
exp

 TF,a
   

costi di natura previsionale destinati alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di 

target di miglioramento dei livelli di qualita e/o modifiche del perimetro 

gestionale 

γ  Coefficiente di gradualita nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 -2019 della componente a conguaglio 

r numero di rate per il recupero della componente a conguaglio 

 

 

In tabella, all’allegato 3, il  PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif. 

 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario (PEF), sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL 

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT 

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS 

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD 

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR 
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Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli 

ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, 

dovuti però alle attività effettuate nell’anno in corso. 

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta 

dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a 

carico dei produttori e utilizzatori. 

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti costi di non 

facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno 

allocati sotto la denominazione di: 

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD, 

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC 

 

Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la riscossione e le 

problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per l’accertamento, la riscossione ed 

il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla CARC. 

 

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette 

ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio precedente a quello di riferimento del PEF. 

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella 

degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.  

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale (CK) che vanno riferiti per l’anno in corso della 

tariffa. 

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a 

determinare: 

h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG. 

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che: 

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi formano la quota 

variabile. 

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per 

l’anno 2020.  

 

 

Dati di conto economico 

 

Con riferimento all’anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2018.  

Amiu Genova SpA sulla base della contabilità analitica ha ripartito i costi effettivamente sostenuti alle gestioni di cui è 

affidatario.  

I criteri utilizzati sono stati quelli dell’allocazione diretta dei costi sulla base della natura.  
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In caso in cui non fosse imputato esclusivamente ad una attività ha utilizzato dei driver, in particolare nella allocazione 

dei costi del personale, che sono stati ripartiti sulla base della reportistica del personale che rendiconta le ore svolte sul 

territorio genovese. 

Rispetto alla metodologia utilizzata precedentemente con riferimento ai costi generali di struttura, si è scelto di allocarli 

sulla base della popolazione servita per gestione di affidamento. 

 

Le componenti di costo riconosciute in Tari 2020 comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 

(a-2) , al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di cui al comma 1.1  in particolare: 

· B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);  

· B7 - Costi per servizi;  

· B8 - Costi per godimento di beni di terzi;  

· B9 - Costi del personale;  

· B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  

· B12 - Accantonamento per rischi;  

· B13 - Altri accantonamenti; 

· B14 - Oneri diversi di gestione.  

 

Tali voci sono quelle che nel bilancio delle società compongono i Costi della Produzione. 

Tra i Costi operativi di Gestione non sono compresi gli Ammortamenti, in quanto saranno da includere tra i Costi d’uso 

del Capitale (CK). 

 

CG a= CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + COI 
exp 

TV,a
 
+ COI 

exp
 TF,a 

 

CSLa         = è la componente dei costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio  

CRTa         = è la componente dei costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto  

CTSa         = è la componente dei costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento 

CRDa              = è la componente dei costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle    frazioni differenziate 

CTRa         = è la componente dei costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero 

COI 
exp 

TV,a
  
= è la componente di natura previsionale 

COI 
exp

 TF,a
   
= è la componente di natura previsionale  

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nelle successive tabelle, sono state estrapolate dalle voci di 

costo aziendali e costruito sulla base delle voci del DPR 158/99, il cui significato è riportato nel paragrafo di riferimento. 

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana, cui sono stati sommati i costi di competenza del 

Comune. 

 

I costi del Comune riguardano in dettaglio: 

· Alla voce CSL  vi sono le spese per lo spazzamento manuale delle strade  e per il servizio di igiene urbana; 

· Alla voce CRD sono indicate le spese per la raccolta differenziata e in particolare il costo per l’implementazione delle 

campane e le spese per il compostaggio; 
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· Nella voce CARC sono inseriti i costi per la gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, in particolare il costo del 

personale, i costi per la stampa e l’invio degli avvisi di pagamento, i costi per la formazione e per supporti esterni; 

· Nella voce CGG (costi generali di gestione) sono compresi i costi relativi alle spese di ufficio, in particolare i costi per 

le utenze di rete; 

· Nella voce accantonamenti è indicato il fondo svalutazioni crediti; 

· Alla voce attività non regolate sono inserite le riduzioni per quelle utenze che presentano, relativamente , una 

minore attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del servizio (in particolare le zone non servite) al netto  del 

contributo  dello Stato per le istituzioni scolastiche (contributo MIUR)  

Il totale dei costi corrisponde al totale aziendale riportato nell’ultima tabella (dettaglio) e, pur nella differenza delle 

singole componenti dei costi, l’intero PEF è stato costruito in modo da mantenere la medesima ripartizione  fra parte 

fissa e parte variabile già introdotta per il Comune nelle tariffe precedenti. 

 

    TARI 2019 

 

TARI 2020 

  Componenti di costo  

(€)  

Costi 

del 

Gestore 

IVA 

Esclusa 

(€)  

Costi del 

Gestore 

IVA  

(€)  

Approvato 

 

(€)  

Costi 

del 

Gestore 

IVA 

Esclusa 

(€)  

Costi 

del 

Gestore 

IVA  

Costi del Comune 
TOTALE 

con IVA 

    

        CRT Costi Raccolta e Trasporto Rifiuti 92.573 101.830 71.773 

 

9.150 10.065 0 10.065 

CTS 
Costi Trattamento e Smaltimento 

rifiuti 
188.000 206.800 207.000 

 

296.327 325.960 0 325.960 

CTR Costi Trattamento e Riciclo   0 3.100 

 

183.100 201.410 0 201.410 

CRD Costi Raccolta Differenziata  318.145 349.959 231.139 

 

56.928 62.621 11.116 73.737 

AR 
Ricavi da recupero materiale(a 

dedurre) 
  0   

 

0 0   0 

Arconai 
Ricavi da recupero materiale(a 

dedurre) 
  0   

 

0 0   0 

RC Conguagli CV   0   

 

-

123.039 

-

135.343 
  -135.343 

  Totale costi variabili 598.718 658.590 513.012 

 

422.467 464.713 11.116 475.829 

          

 

        

CSL 
Costi Spazzamento e Lavaggio 

strade 
3.114 3.426 39.426 

 

0 0 72.500 72.500 

CC Costi Comuni  28.022 30.824 380.563 

 

128.062 142.631 91.796 234.427 

CARC CARC - gestione utente     74.000 

 

14.690 17.922 
69.727 

 
87.649 

CGG CGG - costi generali di gestione 8.673 9.541 194.419 

 

61.571 67.728 6.840 74.568 

AC AC - Altri costi 19.349 21.284 23.284 

 

51.801 56.982 15.229 72.211 

CCD CCD - costi comuni diversi     88.860 

 

0     0 

CO CO - Canone funzionamento ATO       

 

0     0 

CK 
Remunerazione del capitale 

investito 
125.497 138.046 138.046 

 

16.595 18.255 25.000 43.255 

amm Ammortamenti 125.497 138.046 138.046 

 

9.151 10.066   10.066 

acc Accantonamenti       

 

0   25.000 25.000 

  Remunerazione CI + RCI       

 

7.444 8.188   8.188 

RC Conguagli CF       

 

95.345 104.879   104.879 

  Totale costi fissi 156.633 172.296 558.035 

 

240.002 265.765 189.296 455.061 

          

 

      

   PIANO TARI 755.351 830.886 1.071.047 

 

662.468 730.478 200.412 930.890 

          

   

Risparmi anni 

precedenti 51.047 

   

Attività non regolate) 
54.153 

        

         
 

   

TARI 

APPROVATA 
1.020.000 

   

TARI 2020 
985.043 
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Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Il Comune non benificia di ricavi da vendita di materiale da RD o recuperi di Energia. 

 

Dati relativi ai costi di capitale 

I costi d’uso del capitale (CKa) sono calcolati secondo la seguente formula: 

 

CK a= Amma + Acca + Ra + RLIC,a 

 

Come riportato nella tabella sopra riportata le componenti per il Comune di Campomorone riguardano gli 

ammortamenti dei mezzi utilizzati per la raccolta, calcolati come valore pari al minore tra la quota calcolata su base 

contabile e la quota definita sulla base della vita utile regolatoria. 

 

E la componente della Remunerazione del capitale (CI) è definito come il prodotto del WACC (tasso di remunerazione 

del capitale investito netto) per il CIN (capitale investito netto: quale indice di rotazione calcolato sulla base delle 

determine ARERA come sommatoria di immobilizzazioni nette, capitale circolante netto al netto di poste rettificative). 

 

 

Programma degli investimenti necessari e il piano finanziario degli 

investimenti 
 

Il Comune di Campomorone ha concluso la fase di avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, che 

ha fatto incrementare la raccolta differenziata entro il territorio dal 20% al 68%. 

 

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa in materia di recupero dei rifiuti sono state apportate sostanziali 

modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che sono state introdotte nel nuovo appalto: 

· raccolta porta a porta della frazione organica; 

· raccolta di prossimità della frazione organica per condomini; 

· riduzione della raccolta porta a porta dei rsu indifferenziati da trisettimanale a settimanale; 

· raccolta porta a porta di alcune tipologie di rifiuto per utenze non domestiche selezionate; 

· raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili quali sfalci e potature; 

· a carico del Comune il pagamento dei costi dello smaltimento dei rsu indifferenziati; 

· a carico dell’appaltatore il pagamento dei costi del recupero dei rsu differenziati. 

 

Come sopra esplicitato, per contenere i costi e migliorare il servizio, con il nuovo progetto si è passati da un sistema 

porta a porta parziale (escluso l’organico) esteso a tutto il territorio comunale ad uno misto che prevede il porta a porta 

completo nei nuclei a maggior densità abitativa di Campomorone e la raccolta differenziata di prossimità nelle frazioni e 

nei nuclei decentrati.  

La "raccolta differenziata di prossimità" consiste in un sistema di prelievo dei rifiuti differenziati in prossimità della 

residenza di un gruppo di utenti. Ovvero, i cittadini coinvolti dal servizio, devono conferire i propri rifiuti differenziati nei 

cassonetti, muniti di chiave, posti in prossimità del loro numero civico di residenza. 

 

Non sono previsti ulteriori significativi investimenti alla luce degli obiettivi raggiunti nel periodo. 
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Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

Attività di validazione svolta  

 

Definizione dei costi operativi di gestione 

 

Il gestore ha predisposto l’unbundling contabile per ciascun affidamento per gli esercizi 2017 e 2018, in quadratura con 

il bilancio d’esercizio di riferimento.  

Amiu Genova nello specifico è gestore del servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Genova, e affidatario del servizio 

di raccolta per i comuni dell’Alta Valpolcevera, Comune di Busalla, Unione dei Comuni SOL e Comune di Davagna. 

Tale attività è stata svolta grazie alla contabilità analitica di cui il gestore dispone, i centri di costo della società sono sia 

per affidamento, che per struttura aziendale. Pertanto dai costi di riferimento sono stati individuati i costi del Comune 

di Campomorone rispetto a quelli delle commesse esterne al perimetro di affidamento. 

 

Si riportano inoltre di seguito le nature dei costi imputati direttamente alla commessa del Comune di Campomorone ma 

ripartito alle attività con il metodo indiretto, a latere di ogni costo è stato descritto brevemente il criterio di allocazione 

del costo: 

- Costo del personale allocato al centro di costo Comune di Campomorone: pianificazione del lavoro; 

- Noleggio automezzi: allocazione diretta sulla base di schede tecniche per singolo contratto; 

- Assicurazioni e fidejussioni: allocazione diretta sulla base di schede tecniche per singolo contratto; 

 

La gerarchia di attribuzione, per il Comune di Campomorone è stata stabilita per attribuzione diretta. 

 

Si riporta che sono stati esclusi dal piano TARI i costi sostenuti per le attività escluse dal perimetro, in quanto costi non 

regolati: 

a) Raccolta e trasporto amianto da utenze domestiche 

b) Derattizzazione 

c) Disinfestazione zanzare 

d) Spazzamento e sgombero della neve 

e) Cancellazione scritte vandaliche, defissione manifesti 

f) Gestione dei servizi igienici pubblici 

g) Gestione del verde pubblico 

h) Manutenzione fontane 

 

Sono altresì state escluse dal Piano Economico Finanziario le componenti non riconosciute, quali ad esempio imposte, 

accantonamento a fondi rischi. Queste componenti sono state individuate per allocazione diretta sulla base della natura 

del conto di Contabilità Generale. Unico valore di stima è stato la separazione dei costi di Marketing, rispetto alle spese 

sostenute per le campagne di pubblicità, sulla base della comunicazione ricevuta dall’ufficio competente. 

 

Le voci legate alla Discarica di Scarpino, per l’esercizio 2017, non sono state considerate, essendo la discarca autorizzata 

e aperta a partire dal primo settembre 2018. I costi inerenti al nuovo invaso di Scarpino 3, pertanto sono rientrati nel 

piano economico finanziario pro quota per gli ultimi mesi del 2018. 

 

I costi del Comune di Campomorone sono stati individuati sulla base del bilancio consuntivo 2018 per allocazione 

diretta dei capitoli di spesa.  

 

Definizione dei Costi Comuni 

 

Infine sono stati individuati i costi comuni sulla base delle funzioni trasversali a tutti gli affidamenti della società, questi 

sono stati individuati per allocazione diretta di centro di costo: 

 

· Approvvigionamenti e Acquisti 

· Trasporto e Autoparco 

· Logistica e Magazzino 

· Servizi Immobiliari e Facility Management 

· Servizi Informatici 

· Qualità, Ricerca e Compliance a leggi e regolamenti 
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· Progettazione del servizio 

· Servizi di telecomunicazione 

· Servizi amministrativi e finanziari 

· Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali 

· Servizi HR 

 

I costi sono stati ripartiti in base al numero degli utenti per singola gestione, si riporta che l’affidamento del Comune di 

Genova pesa il 92% sul totale delle gestioni in essere. La restante quota è stata ripartita per gli affidamenti dei Comuni 

minori, in particolare per il Comune di Campomorone l’incidenza è pari al 14%. 

 

I costi del CARC, sono stati allocati con il metodo diretto, sulla base dei centri di costo. Come illustrato 

precedentemente è compresa la quota dei costi di comunicazione sostenuta per le campagne di educazione e 

sensibilizzazione ambientale. 

 

Definizione dei Costi d’uso del Capitale 
 

La società dispone di un libro cespiti con il dettaglio dei centri di costo, pertanto in analogia con i costi diretti si è riusciti 

ad allocare ai singoli affidamenti gli ammortamenti per singolo cespite. Essendo gli ammortamenti da imputare non per 

attività ma per gestione si è fatta solo tale distinzione.  

 

La società ha adottato l’ammortamento calcolato con il metodo tariffario, in quanto risultato minore rispetto a quello 

civilistico. 

 

La remunerazione del capitale è stata calcolata secondo quanto illustrato dal metodo tariffario come illustrato nella 

relazione. 

 

 

Modalità di costituzione PEF  
 

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana, cui sono stati sommati i costi di competenza del 

Comune di Campomorone che si dettagliano di seguito: 

- CRD - comprendono i costi per la raccolta differenziata 

- CSL – comprendono i costi del personale addetto allo spazzamento e i costi per servizi inerenti 

- CC – comprendono i costi del personale amministrativo (CARC) e le spese varie per il servizio nonché le spese 

di spedizione bollette (CGG) 

- CK – comprende la quota di accantonamento per rischi (Acc) 

- Sono stati inseriti gli importi delle riduzioni accordate all’esterno del ciclo integrato 

- L’Iva è stata compresa nei diversi costi.  

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

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 !"# e $%#. 

 

 

 
 

 

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,700                   

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50 -                    

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E -                        

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E -                        

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,20                     

(1+r) C 1,012               
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Nella definizione del piano finanziario 2020 non è stato utilizzato il coefficiente relativo al perimetro (PQ e PG) in quanto 

non si prevedono per l’esercizio 2020 significative variazioni. Inoltre si è tenuto in considerazione la finalità di contenere 

l’incremento tariffario a favore dei contribuenti. 

 

E’ stato verificato che il limite alla crescita sia stato rispettato, come di seguito riportato, importi in euro: 

 

TARI 2019 € 1.020.000,00 

VINCOLO della crescita 2020 € 1.032.240,00 

TARI 2020    €  985.000,00 

 

L’ importo TARI 2020 è comprensivo dei costi esclusi dalla regolazione per € 57.997,00 relativi al riconoscimento di 

riduzioni tipiche e al netto del contributo MIUR per € 3.844,00. 

 

 

Costi operativi incentivanti 

Il gestore non ha introdotto nel piano economico finanziario costi di natura previsionale destinati alla copertura degli 

oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o modifiche del 

perimetro gestionale. Questi possono essere non applicabili, se non è possibile identificare puntualmente la 

corrispondenza con i target di miglioramento, e la loro consuntivazione. 

 

 

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Paragrafo non applicabile in quanto non viene superato il limite. 

 

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della 

valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili &'(),#e della componente a conguaglio relativa 

ai costi fissi &'(*,#, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

 

Il comitato ha verificato l’accuratezza del calcolo, e il rispetto del calcolo secondo quanto richiesto dal metodo tariffario.  

 

Tali componenti vedono un conguaglio negativo nei costi variabili e un conguaglio positivo nei costi fissi. Tale variazione 

deriva da una diversa allocazione di costi per la parte di competenza del gestore AMIU.  

 

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori +1,#, +2.#, +3.# di cui all’art. 16 del MTR per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità -1 / +#0.  

 

Tali coefficienti, non sono stati valorizzati al fine di non incrementare la tariffa per l’anno in esame. 

 

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Ente territorialmente competente descrive 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. 

 

I fattori di sharing dei proventi sono stati valorizzati pari al 0,6 con l’impegno di agevolare la tariffa per il contribuente. 

 

Scelta degli ulteriori parametri  

Non sono stati considerati ulteriori parametri discrezionali. 
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Fabbisogni standard  

In applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 occorre effettuare la verifica di congruenza tra le 

risultanze del Piano Finanziario della TARI con il calcolo del costo del servizio in base alle risultanze dei fabbisogni 

standard, come da tabelle allegate alle linee guida del Ministero dell’Economia e Finanze. 

 

La verifica sulla base delle tabelle relative ai parametri dei fabbisogni standard e il piano finanziario ha evidenziato uno 

scostamento dovuto principalmente ad una diversa metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni che derivano da 

un approccio puramente statistico indipendente dall’effettivo livello di qualità del servizio erogato e non tiene conto di 

tutte le componenti che costituiscono un costo ai sensi delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per 

l’elaborazione delle tariffe.  

Si evidenzia inoltre che il servizio del Comune di Campomorone è un “porta a porta” e la percentuale di raccolta 

differenziata è molto significativa. Pertanto le caratteristiche qualitative del servizio unite ad una conformazione 

prettamente montana del territorio giustificano la differenza riscontrata. 
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