Comune di Arcisate
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF
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Premessa
In ottemperanza al disposto della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, questa
società ha predisposto e vi invia:
•

il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice
1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilata per le parti di competenza;

•

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

•

la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili
sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo.

Allega, inoltre, la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.
Il Vostro Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è
tenuto ad effettuare l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvederà
a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.
Si ricorda, come già fatto tramite atti ufficiali, che Acsm Agam Ambiente S.r.l., detenuta al 100% da
Acsm Agam S.p.A., è divenuta beneficiaria e titolare del ramo di azienda relativo all’attività di raccolta
rifiuti di Varese, svolta da ASPEM S.p.A. sino al 30 giugno 2018, nonché del trasferimento del ramo
d’azienda relativo all’attività di smaltimento dei rifiuti di Como. Come da atto notarile di Verbale di
Conferimento n. 23997 di rep. e n. 14265 di Racc. del 25/06/2018 dott. Mario Notari – Notaio in Milano,
si precisa che Acsm Agam Ambiente S.r.l. ha mantenuto i requisiti economico-finanziari, tecnicoorganizzativi ed esperienziali grazie ai quali i rapporti giuridici preesistenti, in capo ad ASPEM S.p.A.
Varese, sono stati trasferiti per intero alla conferitaria. Pertanto, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
207/2010, Acsm Agam Ambiente S.r.l. si avvale di tutti i citati requisiti. Sulla base di dette
affermazioni, si precisa che quanto dichiarato qui e nelle schede di raccolta dati afferisce anche ai
precedenti di ASPEM S.p.A. con sede legale in Varese, Via S. Giusto 6, P. Iva e codice fiscale
02480540125, senza soluzione di continuità con l’attività svolta dalla nuova realtà societaria ad esito
della citata operazione.
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– Relazione di accompagnamento

2.1 - Perimetro della gestione / affidamento e servizi forniti
Il Comune di Arcisate (codice Istat 012004) (9.962 abitanti al 31.12.2018) appartiene alla
provincia di Varese, ente territoriale nel quale non è stato ancora costituito l’Ambito territoriale ottimale
dei rifiuti.
Si trova a circa 7 km dal capoluogo Varese. È situato in prossimità del confine svizzero ed ha
un’estensione territoriale di 12,13 kmq.

Arcisate in Provincia di Varese
Il Comune di Arcisate è servito da Acsm Agam Ambiente S.r.l. in forza di affidamento a seguito di
gara d’appalto ad evidenza pubblica. Il comune di Arcisate, unitamente a quelli di Induno Olona,
Bisuschio e Porto Ceresio, sono serviti a far tempo dallo 01/02/2016 a seguito di gara unica di
affidamento del servizio igiene urbana (cig 6350364626) avente come capofila proprio il Comune di
Arcisate. La scadenza è 31/01/2021.

Le attività in esso eseguite a termini di capitolato speciale d’appalto sono:
1. La gestione, con i relativi servizi, dell’area attrezzata C.R.C. (Centri di Raccolta Comunali) di Induno
Olona in Via Polveriera che, in seguito ad accordi tra Amministrazioni, è utilizzata dai cittadini di
Arcisate;
2. La raccolta porta a porta (a domicilio) dei 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;
3. La raccolta a domicilio in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto di recupero e
riciclaggio, nonché di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato:
i. Carta, cartone, tetrapak;
ii. Imballaggi in plastica e imballaggi metallici quali lattine di alluminio e lattine in
banda stagnata;
iii. Vetro ed imballaggi in vetro.
4. L’attivazione del sistema di rilevazione puntuale con TAG Uhf codificato sul sacco per i rifiuti urbani
indifferenziati, in via sperimentale e successivamente in via definitiva (previa deliberazione delle
singole Amministrazioni) e relativa gestione dei dati ecc., compresa la raccolta di sacchi con TAG
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specifico per utenze domestiche che hanno necessità di smaltire pannolini o pannoloni;
6. la raccolta dei rifiuti da mercati e mercatini;
7. La pulizia meccanizzata assistita con uomo a terra delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o
ad uso pubblico e di parcheggio;
8. lo svuotamento di farmaci scaduti e pile esauste;
9. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
10. Il servizio di Ecomobile;
11. La raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti gratuita per utenze svantaggiate segnalate dai
Comuni, nella misura massima di 30 utenze all’anno per ciascun Comune.
12. 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;
13. Il servizio di trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento di tutte le tipologie di
rifiuti urbani e materiali raccolti in forma differenziata a domicilio, nel territorio e nei Centri di raccolta;
14. L’avvio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, di tutte le tipologie dei rifiuti, ad
eccezione dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica, per i quali le Amministrazioni
provvederanno autonomamente all’individuazione degli impianti e alla liquidazione dei costi di
smaltimento/recupero;
15. La tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei formulari, del MUD e della scheda
annuale ORSO entro i termini disposti dalla normativa vigente;
16. La promozione annuale di campagne di informazione ed educazione ambientale, compreso il
calendario con le raccolte ed informazioni;
17. Attivazione di numero telefonico, fax, mail o sito web a disposizione di tutti gli utenti per
informazionie disservizi, ai quali dare riscontro entro 48 ore;
18. redazione della Carta dei Servizi da consegnare a tutte le utenze.
Attività esterne al servizio di gestione
L’attività di gestione della tariffa e le relazioni con gli utenti sono svolte direttamente dal Comune.
La micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche NON è da considerarsi tra le attività di gestione
dei rifiuti urbani (di seguito: RU), e NON è inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data di
pubblicazione del MTR.
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
Non si sono verificate variazioni di perimetro della gestione in termini di servizi aggiuntivi.
3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Non sono previste variazioni di perimetro della gestione in termini di servizi aggiuntivi.
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Raccolta differenziata
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2018: 84,57%.

L’obiettivo per il 2020, stante il già elevato dato conseguito, è il mantenimento del dato con la
struttura attuale del servizio territoriale reso.
Il gestore non ha risultanze di indagini di soddisfazione del cliente da allegare; sussiste una carta della
qualità del servizio definitivamente approvata dagli organismi comunali a seguito di confronto con le
associazioni territoriali dei consumatori.
Nel 2018 per quanto riguarda l’attività dell’intero bacino servito, il dato percentuale di impurità rilevata
relativamente ai conferimenti ed alla raccolta di plastica, banda stagnata ed alluminio (multimateriale)
si è attestata al 14,65%, derivante dal rapporto tra i quantitativi rilevati (4.085.000 kg) e gli scarti
presenti (598.543 kg). (Allegato “C”).

3.1.3 Fonti di finanziamento

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

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune di Arcisate
sono stati utilizzati:
•
•

i dati di bilancio di esercizio 2017 di ASPEM SPA;
i dati di bilancio di ASPEM Spa dal 01-01-2018 al 30-06-2018 e di Acsm Agam Ambiente srl dal 01-07-2018
al 31-12-2018 .

3.2.1 Dati di conto economico

Il bilancio di esercizio 2017 e primi sei mesi 2018 di ex Aspem spa e il bilancio di esercizio di
Acsm Agam Ambiente 2018, comprendono le voci di bilancio di altre attività erogate dal gestore
(servizio idrico, distribuzione gas) e delle attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti
urbani presso altri 19 Comuni.
Ai fini del calcolo del PEF per il Comune di Arcisate le voci contabili utilizzate sono relative a:
-

costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente al Comune di Arcisate.
costi di struttura ambiente di ex Aspem SpA ed Acsm Agam Ambiente Srl, trasversali a tutti i Comuni serviti,
ed imputati in base ad una percentuale individuata (driver di ribaltamento dei costi).
costi corporate del gruppo, che sono stati attribuiti con la medesima puntualità dei precedenti.

Il driver per il ribaltamento dei costi di struttura e dei costi di corporate sul Comune di Arcisate
risulta pari a 2,2% per il 2017 e 2,4% per il 2018, percentuali calcolate in base all’incidenza del
corrispettivo in convenzione del Comune di Arcisate rispetto al totale dei ricavi per convenzione
stipulati su tutti i comuni.
I costi di corporate attribuiti all’igiene ambientale sono frutto di poste inerenti attività di
Amministrazione Finanza e Controllo (AFC), legali, societarie, approvvigionamenti, risorse umane
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ed altre attività centralizzate, opportunamente rettificate dai ricavi, che in ex Aspem SpA
riguardavano anche i settori acquedotto gas, ed in Acsm Agam Ambiente Srl coinvolgevano anche
le attività di termovalorizzatore. La loro attribuzione è stata condotta attraverso l’utilizzo dei driver.
Per il calcolo del PEF finale, in assenza di un tool di calcolo predisposto dall’ARERA è stato
utilizzato il tool realizzato da Utilitalia e Utilitatis.
Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a partire dai costi di
bilancio 2018 rivalutati ai tassi di inflazione annuali indicati dalla del. 443 all’art. 6.5 e
corrispondenti a I
¦ =0,90% e I
¦ 1,10%.
La componente CTS è posta pari a 0 in quanto tutti i rifiuti indifferenziati raccolti da ACSM
AGAM ambiente sono gestiti autonomamente dal comune di Arcisate.
Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio
CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in particolare:
B6 = Costi per materie di consumo e merci
B7 = Costi per servizi
B8 = Costi per godimento di beni di terzi
B9 = Costi del personale
B14 = Oneri diversi di gestione
I costi sono al netto dell’IVA detraibile e delle imposte e al netto delle poste rettificative relative
alle attività del ciclo integrato dei rifiuti (identificate nell’allegato A della delibera 443).
I costi sono al netto delle poste rettificative indicate nella Tabella 16.
La componente CCD è posta pari a 0 perché si tratta di un costo di competenza del Comune di
Arcisate che si occupa dell’attività di riscossione della TARI.
La componente CARC è posta pari a zero e riguarda le attività di sportello, di riscossione di costo
relative alla gestione tariffaria di competenza del Comune di Arcisate.
Nei Coal sono inclusi gli oneri tributari locali.

•

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Per la determinazione delle entrate tariffarie il nuovo metodo prevede l’introduzione di un fattore di
sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (AR
) e proventi derivanti dalla
,
vendita di materiale e di energia derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443).
I ricavi considerati si riferiscono alle voci A1 del bilancio di esercizio 2018 aggiornati
all’inflazione, come per i costi.
I ricavi da CONAI ammontano a 110.030,38 euro e si riferiscono alla vendita di carta e cartone,
legno, plastica e vetro.
Il fattore di sharing b per AR
è stato posto pari a 0,3 (limite minimo dell’intervallo previsto
,
art. 2.2 del. 443)
I ricavi AR ammontano a 15.939,98 euro ed includono oltre alla vendita di alcuni materiali a
libero mercato (olio di cottura e rottami) anche i ricavi di altre attività che utilizzano asset e risorse
del ciclo integrato ma esterne al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, come nel caso dei ricavi da
vendita/noleggio di cassonetti ed altre attività relative all’igiene urbana.
Il fattore di sharing AR è stato posto pari a 0,33, dove b è pari a 0,3 e ω è pari a 0,1.
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Dettaglio sui ricavi totali derivanti da vendita di materiali e/o di energia da
PEF 2020 – Comune di Arcisate
€ 15.939,98

ARa
,

•

€ 110.030,38

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Nella tabella successiva è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2020 di
Arcisate, che complessivamente rappresentano 23.460,61 euro: 15.674,89 sono le voci a copertura
dei costi di ammortamento, 7.561,63 euro è l’ammontare che alimenta la voce Remunerazione del
capitale investito netto, 224,08 euro riguardano la remunerazione delle immobilizzazioni in corso.
2020

Cka

€ 23.460,61

AMMa
ACCa
Ra

€ 15.674,89
7.561,63 €
€
224,09

,

Per il calcolo degli ammortamenti 2020 sono stati stratificati i cespiti di ex ASPEM SpA indicando
per ciascun cespite non completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate
all’art. 13.2 della del.443, il valore al costo storico e il relativo fondo ammortamento come
risultante da bilancio 31-12-2017.
Per gli investimenti realizzati nel 2018 sono stati utilizzati gli investimenti effettuati al 31-12-2018
mantenendo la classificazione prevista dalla del.443 art. 13.2. Il fondo di ammortamento per gli
investimenti post 2017 si alimenta seguendo le regole di ammortamento regolatorio utilizzando le
vite utili regolatorie previste dall’art. 13.2 della del. 443.
I cespiti di ex ASPEM SpA sui quali calcolare gli ammortamenti da imputare al Comune di Arcisate
sono relativi alla parte di cespiti relativa alla struttura di igiene ambientale di ex ASPEM spa
imputabile al solo Comune di Arcisate attraverso l’utilizzo del coefficiente di ribaltamento (2,2%
nel 2017 e 2,4% nel 2018).
Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle disposizioni contenute nell’art. 13.1 del.443,
ovvero come minimo tra la quota di ammortamento calcolata considerando le immobilizzazioni al
netto di contributi a fondo perduto e le vite utili regolatorie stabilite dal MTR e il valore netto delle
immobilizzazioni deflazionate.
Gli investimenti ante 31-12-2017 sono rivalutati dell’1%.
Le IMN sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non completamente
ammortizzati, categorizzati come prevede la delibera 443. Per il 2017 le IMN sono le
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immobilizzazioni nette risultanti da bilancio, per il 2018 le IMN sono rappresentate dalle
immobilizzazioni nette che risultano seguendo l’ammortamento regolatorio.
Il Capitale Circolante Netto (CCN) calcolato in forma parametrica come differenza tra Crediti e
Debiti commerciali, ipotizzando un incasso a 90 giorni per i Ricavi e di 60 giorni per il pagamento
dei Costi (art. 12.5 del 443). Considerando i Ricavi (A1) e Costi per Materie Prime e Servizi (B6 e
B7) desunti dal bilancio 2018 del gestore e attinenti alle attività di gestione dei rifiuti urbani,
rivalutati in base ai tassi di inflazioni previsti dall’art.6.5 della del.443.
I fondi sono stati calcolati sui fondi del bilancio di ex ASPEM Spa relativi alla parte ambientale e
ribaltati sul Comune di Arcisate utilizzando il coefficiente di riparto (2,2% nel 2017). I fondi sono
stati mantenuti uguali sia per il 2017 che per il 2018 in assenza di un dato puntuale sull’unbundling
contabile per il 2018
Poste rettificative (PRa)
Fonti contabili obbligatorie
2017
2018
Poste rettificative (Forme alternative di finanziamento presenti
nel bilancio dell’anno (a-2))
Valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto incluso il
fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la
sola quota parte trattenuta dal gestore
Fondo di quiescenza
Fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi

38.259

38.259

37.156
107

37.156
107

996

996

Per il 2018 le LIC complessive relative alla parte ambientale di ex Aspem Spa risultano pari a
161.810 euro. All’ammontare è stato applicato il coefficiente di ribaltamento del 2018 (2,4%) per
l’imputazione dei valori al solo Comune di Arcisate
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Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

4.1. Attività di validazione svolta
In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui
dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla
determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.
4.2. 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
.
4.3 Costi operativi incentivanti
L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie
valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti
, e
!, , ai sensi di
quanto previsto dall’art. 8 del MTR.
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di
qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai
sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA
443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo
Comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all’interno degli algoritmi
del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e
servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.
Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR
prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a valere
sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio1 e la qualità del servizio
erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente territorialmente
competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene
modulata tramite dei parametri γ ad hoc.
Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti γ
il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2020 per
effetto della componente RC.
La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti
tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate
tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e
alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e
“soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli pre-determinati2 in funzione di
due elementi:
1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA3;
2. segno della somma RC = RCV + RCF4

Per quanto riguarda il punto 1, si rimanda all’Allegato “A” in cui viene fornita evidenza del fatto che il CUeff
relativo all’anno 2018 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai
Fabbisogni Standard (utilizzando le reali distanze dagli impianti).

1

Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF.
Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione
dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal
Gestore.
3
L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle
Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma
653, della Legge n. 147/2013.
4
La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un
parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni.
2
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Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai successivi
paragrafi per gli elementi di valutazione.
Nel caso del Comune di Arcisate, stante il rispetto del parametro dei Fabbisogni Standard e la natura del
conguaglio (i.e. posizionamento del CUeff rispetto al benchmark e il segno del parametro RCV + RCF), gli
indicatori possono essere compresi negli intervalli sottostanti tenendo conto che a performance migliori
corrispondono valori inferiori (γ1 = -0,45; γ2 = -0,3; γ3 = -0,15).

Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono l’attribuzione di questi valori agli indicatori:
Valorizzazione

Indicatore
Obiettivi % raccolta differenziata

γ1

-0,45

Performance riutilizzo/riciclo

γ2

-0,3

Soddisfazione utenti

γ3

-0,15

Totale

γ

-0,9

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

contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei
confronti del Gestore;
valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente;
valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.
Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento
importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale.
Per il Comune di Arcisate l’effettuazione del servizio è risultato aderente agli obiettivi contrattuali, in
particolare raggiungendo nel 2018 una percentuale di raccolta differenziata del 84,57%, con un lieve
incremento del 0,49% rispetto al 2017 e del 19,20% rispetto al 2015 (primo anno disponibile). Nel 2019 la

percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 81,61%
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Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in concomitanza con l’uscita
del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di Arcisate, con una popolazione residente di 9.962
abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 84,57%, si posiziona sopra la media
nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella
seguente5).
Cluster popolazione

Media di
Percentuale RD (%)

a) 1-2.500

58%

b) 2.501-5.000

65%

c) 5.001-15.000

67%

d) 15.001-30.000

64%

e) 30.001-50.000

59%

f) 50.001-100.000

55%

g) 100.001-200.000

58%

h) >200.000

41%

Coerentemente con gli obiettivi dell’affidamento in oggetto, al fine di conseguire tali risultati sulla raccolta
differenziata, il servizio è stato migliorato attraverso l’acquisto di mezzi satelliti dotati di costipatore o di
doppia vasca in modo da diminuire i viaggi verso i mezzi destinati agli impianti.
Inoltre, al fine di assicurare una piena collaborazione da parte della cittadinanza, il Gestore ha proposto e
discusso con le associazioni dei consumatori locali la carta dei servizi approvata dagli organismi comunali e
tuttora in vigore.
γ2 - performance riutilizzo/riciclo
Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di
riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un
dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore γ1 Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero.
Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un
ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità
impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale ragione appare in prima
analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia6.
Per quanto riguarda ACSM AGAM Ambiente nel 2018 la percentuale di rifiuti mandata a recupero
energetico o di materia è pari al 97,54% dei rifiuti totali raccolti e inviati allo smaltimento ben oltre alle
medie lombarde (vedi allegato “C”).

5
6

Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018.
Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio.
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Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia sui
dati presenti nell’applicativo ORSO7.

Tale grafico e l’allegato dimostrano la performance eccellente a livello regionale e da parte di ACSM
AGAM Ambiente, nonché la costante e significativa crescita del recupero di materia ed una conseguente
riduzione della quota di recupero di energia.
Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in concomitanza con l’uscita
del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2018, il Comune di Arcisate, con un valore dell’indice
indifferenziato/pro-capite pari a 77 kg/abitante, si posiziona sotto la media nazionale dei comuni
appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente8), considerando la
riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore per la valorizzazione delle buone
performance di recupero della gestione.

Cluster popolazione

Media di Indice
Indifferenziato
(kg/procapite)

a) 1-2.500

185

b) 2.501-5.000

151

c) 5.001-15.000

160

d) 15.001-30.000

177

e) 30.001-50.000

200

f) 50.001-100.000

225

7

ARPA Lombardia specifica che “l’indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la
percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di
recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai “secondi destini” (cioè vengono conteggiati i
quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione),
permettendo così anche una analisi più approfondite”. Inoltre, va evidenziato che ed è riferito alla totalità della
produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che
consente di effettuare tali valutazioni
8
Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018.
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g) 100.001-200.000

232

h) >200.000

337

Per il Comune di Arcisate va inoltre evidenziata come la presenza di n. 1 centro di raccolta, in comune con
il Comune di Induno Olona, abbia favorito le attività di recupero delle frazioni differenziate, fornendo alla
cittadinanza occasioni di facile e gratuito accesso e adibendo personale dedicato alle operazioni di prima
selezione del rifiuto.
γ3 - Valutazione soddisfazione utenti
Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti.
Durante il corso del 2018 la società non ha ricevuto alcuna notifica di penale da parte del Comune di
Arcisate e la Società ha ricevuto 1 reclamo sul servizio effettuato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera
ARERA 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad
ogni singolo Comune, i fattori di sharing dei proventi riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da
favorire, all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il
2020 (e 2021), gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia.
Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato
di seguito:
‒
‒

“b” è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 0,3 – 0,6;
“b(1+ω)” è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; ω può
assumere un valore compreso nell’intervallo 0,1 – 0,4.
Con riferimento al fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di energia/materia “b”, la definizione di
tale coefficiente – volto a valorizzare il ruolo attivo del gestore del servizio di raccolta – deve essere coerente con il
livello di performance della gestione e la stessa delibera 443/2019 chiarisce come questo fattore debba essere “in grado
di tenere conto dell’effettiva qualità e quantità dell’output recuperato” (cfr. art. 3.1). Per tale ragione, alle gestioni che
hanno garantito il raggiungimento di risultati apprezzabili in considerazione delle circostanze tecnico-economiche
caratterizzanti l’affidamento, dovrebbe essere assegnato il valore di 0,3.

Analoga considerazione vale con riferimento al fattore di sharing dei proventi riconosciuti dal
CONAI “b(1+ω)”: l’art. 2 del MTR prevede infatti espressamente che il parametro “ω” sia definito
dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute sul livello di qualità
del servizio reso in termini di %RD (γ1) e performance di riutilizzo e recupero (γ2), ai sensi dell’art.
16 del MTR.
Relativamente alle suddette performance, sostanziate in maniera il più oggettiva possibile dal livello
di raccolta differenziata/riduzione dei rifiuti indifferenziati e di riutilizzo/recupero raggiunto a
livello comunale, si rimanda a quanto già espresso paragrafo 3.5 di questo documento. Anche in
questo caso, si evidenzia come a performance del servizio apprezzabili corrisponda un ω pari a 0.1.
Visti i risultati ottenuti nel Comune di Arcisate si propone pertanto un valore di “b” pari 0,3 e
di “ω” pari 0,1.
4.7 Scelta degli ulteriori parametri
In generale, l’Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei
valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla
relativa quantificazione.
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