RELAZIONE
DEL
COMUNE
DI
ARCISATE
(PROV.VARESE)

GESTORE DEL SERVIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI
DELIBERA ARERA N. 443 DEL 31/10/2019/RIF

Indice
1. Premessa
2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
2.2 Altre informazioni rilevanti
3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore
3.1 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
3.1.2 Dati tecnici e di qualità
3.1.3 Fonti di finanziamento
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
3.2.1 Dati di conto economico
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
4. Allegati

3
4
4
5
6
6
6
6
16
17
17
17
18
19

1. PREMESSA
La presente relazione costituisce il documento esplicativo dei dati comunicati dal gestore del servizio
all’Ente Territorialmente Competente per illustrare i dati forniti ed attestarne la veridicità secondo lo
schema predisposto da ARERA per la parte di propria competenza.
Le informazioni contabili sono state desunte dai documenti di bilancio cui l’Ente locale è obbligata dal
regime contabile vigente.
I dati contabili esposti sono certificati dalla attestazione prevista dall’allegato 3 della delibera ARERA
443.

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL/I PEF PREDISPOSTA DAL GESTORE

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 Arcisate codice Istat 012004.
Il servizio di igiene ambientale è affidato è svolto dai seguenti soggetti:
-

ASPEM S.p.A. con sede in Via S. Giusto 6 21100 Varese (VA) P.I. 02480540125 – Telefono:
800-960011 sino al 30 giugno 2018;

-

Acsm Agam Ambiente S.r.l. con sede in Viale Belforte 7 - 21100 Varese (VA) P.I. 03653510127
Telefono: 800

966

186

E-mail

comunicazioni@acsmagamambiente.it -

richiestetari@acsmagamambiente.it - Pec: protocollo@pec.acsmagamambiente.it;
-

Comune di Arcisate con sede in via Roma, 2 – 21051 Arcisate (VA) Codice fiscale :
00250810124

–

Telefono:

0332/470124

-

Fax

0332/474396

–

E-mail:

segreteria@comunearcisate.va.it – PEC: comune.arcisate@anutel.it.

Nell’ambito della gestione del servizio di RU non è prevista la raccolta e lo smaltimento dell’amianto
presente presso le utenze domestiche.
Il Comune di Arcisate conta al 31/12/2019 un numero di abitanti pari a 10.073. Il numero delle utenze
iscritte a ruolo è di 4498 comprensivo sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche.
Il servizio è fornito all’intero territorio comunale che presenta un’estensione di 12,13 Km/q con 4.160
nuclei familiari, mentre la densità abitativa è di 831,97 ab./km².
Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune per la fornitura del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede lo svolgimento da parte dello stesso Ente delle attività
indicate nella tabella seguente.

Tabella 1 – Descrizione del perimetro gestionale

Tipo di componente

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

Descrizione

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

Comune
Arcisate

di

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

Comune
Arcisate

di

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

Comune
Arcisate
Comune
Arcisate
Comune
Arcisate

di

Comune
Arcisate

di

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

CGG
(Costi generali)

Soggetto

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

2.2 ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
La condizione giuridica e gestionale dell’Ente 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

di
di

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO O BACINO DI AFFIDAMENTO FORNITI DAL
GESTORE
Nei paragrafi successivi sono riportati i dati tecnici e patrimoniali dai gestori del servizio.

3.1 DATI TECNICI E PATRIMONIALI

3.1.1 DATI SUL TERRITORIO GESTITO E SULL’AFFIDAMENTO
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Arcisate – in conformità alle modalità
previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione
Comunale ed è gestito mediante affidamento in appalto del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti
e pulizia del suolo pubblico.
Le variazioni gestionali previste sono:
-

Perimetro gestionale:
Non sono state apportate variazioni al perimetro gestionale

-

Obiettivi della gestione:
Non sono previsti nuovi obiettivi relativi al perimetro gestionale

3.1.2 DATI TECNICI E DI QUALITÀ
I servizi erogati sono descritti nelle pagine successive e sono erogati con le frequenze e le modalità
stabilite nella convenzione di affidamento del servizio e di seguito indicate.
Il Comune di Arcisate affida in appalto le attività esecutive e materiali inerenti i servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il Comune di Arcisate, al fine di raggiungere gli obiettivi
fissati dalla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – anche in tema di raccolta differenziata ha
adottato il sistema gestionale organizzativo di seguito descritto e regolamentato nella convenzione
contrattuale sottoscritta dal concessionario.
I servizi erogati sono descritti nelle pagine successive distinguendo tra le modalità operative adottate
per:
A. pulizia strade ed aree pubbliche
B. raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti
C. Centri di Raccolta Comunale

A. Pulizia strade ed aree pubbliche
Le attività di spazzamento di strade ed aree pubbliche e ad uso pubblico sarà effettuato mediante:
•

servizio di pulizia meccanizzata assistita con uomo a terra delle strade, delle piazze e
delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio.

Accanto a queste tre prestazioni principali l’appalto prevede l’esecuzione di una serie di “altri servizi di
igiene urbana” atti a garantire il mantenimento delle condizioni di decoro di tutto il territorio comunale.
Il servizio, in particolare comprende:
●

la raccolta dei rifiuti da mercati e mercatini;

●

lo svuotamento di farmaci scaduti e pile esauste;

●

lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

●

il servizio di Eco mobile;

B. Raccolta domiciliare e trasporto 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).
La raccolta in particolare ha ad oggetto i rifiuti solidi urbani della “frazione umida” – “organica
compostabile” e “secca” – “residua”, come definite dall’art. 183 del D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i.
Inoltre, la raccolta a domicilio in forma differenziata riguarda anche la raccolta dei seguenti
imballaggi oggetto di recupero e riciclaggio, nonché di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in modo
differenziato:
•

Carta, cartone, tetrapak;

•

Imballaggi in plastica e imballaggi metallici quali lattine di alluminio e lattine in banda stagnata;

•

Vetro ed imballaggi in vetro.

In via sperimentale e successivamente in via definitiva (previa deliberazione dell’amministrazione
comunale) è stato attivato il sistema di rilevazione puntuale con TAG Uhf codificato sul sacco per i rifiuti
urbani indifferenziati e relativa gestione dei dati, compresa la raccolta di sacchi con TAG specifico per
utenze domestiche che hanno necessità di smaltire pannolini o pannoloni.

È garantita anche la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti gratuita per utenze svantaggiate
segnalate dal Comune nella misura massima di 30 utenze all’anno per ciascun Comune.
Ad ogni contribuente viene garantita la fornitura di pattumiere aerate, di contenitori tipo paper box,
di sacchi in materiale biodegradabile e compostabile, di sacchi in polietilene per la raccolta del secco
residuo (con/senza RFID) e del multi materiale leggero per tutte le utenze.
Tutte le tipologie di rifiuti urbani e materiali raccolti in forma differenziata a domicilio vengono
trasportati presso gli impianti di recupero/trattamento/smaltimento.

C. Centri di Raccolta Comunale
L’area attrezzata C.R.C. (Centri di Raccolta Comunali) si trova ad di Induno Olona, in via Polveriera.
Tutte le tipologie di rifiuti urbani e materiali raccolti in forma differenziata presso i C.R.C. vengono
trasportati presso gli impianti di recupero/trattamento/smaltimento.

Il sistema gestionale sopra descritto ha consentito di conseguire i risultati di raccolta dei rifiuti relativi al
2018 (anno di riferimento per gli algoritmi previsti dal MTR) di seguito indicati:
Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di Arcisate, anno 2018 (fonte dati ISPRA):

Anno
Altro RD
Ingombranti misti
Carta e cartone
Frazione Organica
Legno
Metallo
Plastica
RAEE
Selettiva
Tessili
Vetro
Rifiuti da C&D
Pulizia stradale a recup.
Totale

Dato relativo a:
Popolazione
2018 Comune di Arcisate
10,066
141,561
3,35%
617,830
14,63%
493,830
11,70%
1.497,260
35,46%
390,220
9,24%
108,840
2,58%
164,329
3,89%
0,00%
14,141
0,33%
4,912
0,12%
444,500
10,53%
150,990
3,58%
193,400
4,58%
4221,813
100,00%

3.1.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Relativamente alla gestione finanziaria per il periodo 2018-2019 Le fonti di finanziamento per
l’erogazione dei servizi sopra descritti sono riportate di seguito:
-

Fonti di finanziamento dei servizi erogati e le operazioni finanziarie poste in essere da Comune di
Arcisate
o

Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai pagamenti della TARI da parte
degli utenti

o

Operazioni finanziarie: nel periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni
finanziarie

3.2 DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DI RIFERIMENTO
Le entrate tariffarie determinate in coerenza con i criteri disposti dal MTR si basano sui costi efficienti
determinati in base ai costi consuntivi dell’anno n-2. I dati di base sono esposti nei paragrafi seguenti,
suddivisi tra dati di conto economico e dati patrimoniali.

3.2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO
I dati di base, riferiti all’anno 2018 ed utilizzati per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario, sono
riportati nel prospetto, allegato alla presente relazione, denominato “Allegato 3 – Costi Conto
Economico 2018”.
La suddetta tabella riporta il costo consuntivo dell’anno di riferimento in ottemperanza della
metodologia prevista dalla delibera. I dati sono estrapolati dal conto economico del/i gestori esterni e
dal conto economico o conto del bilancio del Comune, e sono rappresentati distinguendo i costi
sostenuti dal/i gestori esterni e i costi sostenuti dal Comune; in merito alle informazioni richieste da
ARERA si specifica che:
Comune di Arcisate:

‒

- i costi indicati sono stati ottenuti sulla base delle ore lavoro dedicate al servizio.
- Informazioni su campagne ambientali: non sono state effettuate campagne di sensibilizzazione

ambientale.

3.2.2 FOCUS SUI RICAVI DERIVANTI DA VENDITA DI MATERIALI E/O ENERGIA
Il presente paragrafo riporta il dettaglio dei ricavi conseguiti dalla vendita di materiali, energia o
corrispettivi riconosciuti dal CONAI
-

Non sono stati conseguiti nel 2018 ricavi per vendita di materiali

-

Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di energia

-

Non sono stati conseguiti corrispettivi riconosciuti dal CONAI

3.2.3 DATI RELATIVI AI COSTI DI CAPITALE
Sono stati inseriti costi di natura patrimoniale da parte del Comune di Arcisate per un importo pari ad €
205.934,00.

4. ALLEGATI
⮚

Allegato 1 – Appendice 1 “PEF Grezzo del Comune”

⮚

Allegato 2 – Appendice 3 “Dichiarazione di veridicità comune”

⮚

Allegato 3 – Costi Conto Economico Anno 2018

