PIANO FINANZIARIO 2020 DEL COMUNE DI ARCISATE (VA)

REPORT DI VALIDAZIONE
DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE COMUNE DI ARCISATE
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1.

Premessa

Il presente documento, in attuazione dell’art. 6 della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019
443/2019/R/rif, illustra l’attività di verifica svolta sui dati e sulle informazioni necessarie alla elaborazione del
PEF, in riferimento alla loro completezza, coerenza e congruità.

2. Oggetto di valutazione
Al fine di valutare la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del PEF sono stati analizzati i documenti del gestore e del comune di seguito indicati:
- PEF grezzo
- dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con
i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione di accompagnamento al PEF, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili
sottostanti;
In particolare, la verifica dei dati concerne:
-

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

-

il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti.

3. Attività prodromica alla redazione del presente documento

Documenti analizzati

Nome del file e descrizione

PEF grezzo del soggetto gestore

Pef Grezzo Gestore

Relazione d’accompagnamento Acsm Agam Ambiente

Allegato 2 – Relazione_di_accompagnamento gestore in

S.r.l..

formato PDF.
La relazione di accompagnamento al PEF del gestore, che
illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
nella

modulistica

con

i

valori

desumibili

dalla

documentazione contabile sia le evidenze contabili
sottostanti.
Dichiarazione di veridicità Gestore - file in formato pdf,
redatta secondo lo schema riportato in Appendice 3 della
Delibera 443/99, sottoscritta del legale rappresentante,
attestante

la

veridicità

dei

dati

trasmessi

e

la

file in formato pdf redatto secondo lo schema riportato
in Appendice 3 della Delibera 443/99

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con
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Documenti analizzati

Nome del file e descrizione

i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge;
PEF grezzo del Comune di Arcisate
Pef grezzo comune.
Relazione d’accompagnamento del Comune di Arcisate

Relazione PEF ETC 2020 Arcisate - file in pdf.
La relazione di accompagnamento al PEF del gestore, che
illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
nella

modulistica

con

i

valori

desumibili

dalla

documentazione contabile sia le evidenze contabili
sottostanti;
Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000

Dichiarazione veridicità, file in formato pdf redatto

del Comune di Arcisate

secondo lo schema riportato in Appendice 3 della Delibera
443/99 sottoscritta dal legale rappresentante del comune
di Arcisate, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con
i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge.

4. Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori
IL PEF grezzo del soggetto gestore Acsm Agam Ambiente S.r.l..è stato redatto in base allo schema di cui
all’appendice 1 della delibera 443. La comunicazione dei costi sostenuti è stata inviata in formato pdf non
modificabile. I valori esposti sono stati accompagnati da dichiarazione di veridicità di cui al paragrafo
seguente, allegata alla presente relazione.
IL PEF grezzo del soggetto gestore Comune di Arcisate è stato redatto in base allo schema di cui all’appendice
1 della delibera 443. Il documento è stato prodotto in formato pdf. I valori esposti nel documento sono
corredati da dichiarazione di veridicità redatto secondo lo schema dell’appendice 3 allegata alla delibera
443/2019. Il documento è allegato alla presente relazione.

5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità
La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal Gestore Acsm Agam Ambiente S.r.l.. è conforme alle
norme vigenti: in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della
deliberazione 443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.
La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal Gestore Comune di Arcisate è conforme alle norme vigenti;
in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della deliberazione
443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.
I documenti sono allegati alla presente relazione.
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6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento
6.1 Attività di validazione svolta
L’analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal Gestore Acsm Agam Ambiente S.r.l. consiste dei
seguenti punti:
1 – Premessa:
in questo paragrafo il gestore sinteticamente descrive il contenuto e le finalità della relazione.
2 - Perimetro di gestione/affidamento e servizi forniti:
in questo paragrafo il gestore illustra le attività svolte presso il comune di Arcisate, in relazione al
progetto tecnico realizzato con il Comune di Arcisate; in particolare definisce le strutture
organizzative, la modalità di esecuzione dei servizi, la modalità di esecuzione delle campagne
informative e una relazione sul trasporto e smaltimento dei rifiuti;
3 – Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento:
in questo paragrafo il gestore descrive specificamente i dati economici, patrimoniali, tecnici e di
qualità dei servizi, fonti di finanziamento, risultati conseguiti nella RD, driver utilizzati e riporta il
la struttura del piano finanziario 2020.

L’analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal gestore Comune di Arcisate consiste nei seguenti
punti:
1. Premessa:
In questo paragrafo il comune esplicita la fonte dei dati e la conformità degli stessi allo schema
predisposto dall’ Arera.
2. Inquadramento della governance del ciclo integrato dei rifiuti nel bacino Casalese:
In questo paragrafo il comune descrive l’ambito di governance del ciclo integrato dei rifiuti il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ed il servizio di smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani.
3. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore:
In questo paragrafo il comune evidenzia che le voci di costo e di ricavo contenute nel PEF Grezzo
di sua competenza e di competenza del gestore sono determinate in conformità con i criteri
disposti dal MTR. Viene esposto il perimetro della gestione e l’affidamento dei servizi forniti dal
gestore.
4. Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dai gestori:
In questo paragrafo il comune riassume le informazioni relative ai dati forniti dal gestore dei
servizi ed in particolare i dati tecnici, patrimoniali, di qualità, le fonti di finanziamento, i dati per
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la determinazione delle entrate di riferimento, i dati di conto economico, i dati relativi alla
vendita di materiali ed i dati relativi ai costi di capitale.
5. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente:
In questo paragrafo il comune espone il limite alla crescita delle entrate tariffarie, i costi operativi
incentivanti, l’eventuale superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, la gradualità
di ripartizione delle componenti a conguaglio, la valorizzazione dei fattori di sharing e la scelta
degli ulteriori parametri e detrazioni.
6. PEF 2020:
In questo paragrafo il comune espone lo schema di PEF 2020 secondo quanto previsto
dall’appendice al MTR. Nello schema sono riportati anche i dati relativi ai costi del gestore.
7. Allegati:
Allegato 1 – PEF grezzo Gestore
Allegato 2 – Relazione di accompagnamento Gestore
Allegato 3 – Attestazione di veridicità dei dati Gestore
Allegato 4 – PEF grezzo Comune
Allegato 5 - Relazione di accompagnamento Comune
Allegato 5 – Attestazione di veridicità dei dati
Allegato 6 – PEF anni 2018 e 2019 ex DPR 158/99
Allegato 7 – Appendice 1 al MTR PEF 2020

La relazione del comune è stata redatta in base al modello fornito dall’appendice 2 della delibera
443/2019/R/rif. In particolare l’Ente ha provveduto a compilare la parte di competenza del gestore, così come
stabilito da ARERA (primi tre punti dell’indice dell’appendice 2).

6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del
MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2, i valori attribuiti ai parametri
che ne determinano l’ammontare sono i seguenti:

rpi
X
QL
PG


MIN
0,10 %
0%
0%
1,60 %

MAX
0,50 %
2%
3%
6,20 %

SCELTA 2020
1,70 %
0,10 %
0,0 %
0,0 %
1,60 %
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Ne discende che la crescita alle entrate tariffarie per il 2020 non può superare il 1,60%.
Con riferimento alle entrate tariffarie relative all’anno precedente (2019), tale condizione è verificata.
La valutazione compiuta sul limite di crescita annuale delle entrate tariffarie non ne ha evidenziato il
superamento.

6.3 Costi operativi incentivanti
Non sono stati inseriti costi operativi incentivanti
6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Si evidenzia come dal punto di vista economico, il pef tari 2019 dell’ente riportava un valore complessivo pari
ad euro 888.430,31 mentre il pef 2020 oggetto di validazione, in virtù del limite all’incremento tariffario di
cui al mtr riporta un valore massimo ammissibile di 950.046 euro (Totale PEF 2019 888.430,31 + 41.958,14
Euro relativo gli accertamenti + il contributo del MIUR di Euro 4.695,74 + rivalutazione 1,60%).
Si evidenzia quindi un δ non riconosciuto pari ad €. 317.192.

6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
In questa sezione sono stati verificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della gradualità di
attribuzione del conguaglio. Secondo l’articolo 16 del MTR, in ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021} l’ETC dovrà
determinare i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti RCTV,a e
RCTF,a precedentemente calcolate, il coefficiente di gradualità (1 + 𝛄𝐚 ). La scelta effettuata dall’ETC è
riportata nella tabella sottostante. Essa è stata effettuata nel rispetto dei seguenti vincoli:
➢ massimizzazione delle entrate per il Comune a copertura dei costi 2020;
➢ rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Art. 16 - Gradualità

Coefficiente
2020

Min.

Scelta 2020

Max

a

-0,45

-0,25

-0,25

a

-0,3

-0,20

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

a

Descrizione
γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto
degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
γ2.𝑎 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di
preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
γ3.𝑎 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di
soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo
indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta
dei servizi

La scelta è stata effettuata nel rispetto dell’art. 15 della deliberazione 443/2019/R/rif
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Per quanto concerne la scelta dei valori 1 2 e 3 si è proceduto utilizzando la tabella di cui all’art. 16 comma
16.5 del MTR in quanto risulta verificato Cueff > Benchmark (Fabbisogno standard 2018).
CUeffa-2

2018

ΣTVolda-2

489.668,24

ΣTFolda-2

314.260,42

qa-2

4.434

CUeffa-2

181.31

6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
In questa sezione l’ETC descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing (fattore di sharing b e
coefficiente ω) dei proventi, al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o
energia.
Fattore di sharing b = riguarda le categorie di ricavo:
-

derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;

-

componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e
risorse del servizio del ciclo integrato;

-

derivanti dai corrispettivi CONAI.

Coefficiente ω = correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (introdotto per tener conto della diversa
natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI)
L’ETC determina in autonomia i fattori di sharing all’interno di range prestabiliti dall’Autorità, introdotti dal
MTR.
La scelta effettuata dall’Ente è riportata nella tabella sottostante. Essa è stata effettuata nel rispetto dei
seguenti vincoli:
➢ massimizzazione delle entrate per il Comune a copertura dei costi 2020;
➢ rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.
Fattori di
Sharing

Min

Scelta
2020

Max

b [0,3 - 0,6]

0,3

0,30

0,6

 [0,1 - 0,4]

0,1

0,10

0,40

1

1

4

r [1 - 4]

Descrizione
è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un
valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6];
𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti
dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω𝑎 è
determinato dall’Ente territorialmente competente in
coerenza con le valutazioni compiute ai fini della
determinazione dei parametri 𝛾 1, 𝑎 e 𝛾 2, 𝑎 di cui al
comma 16.2; ω𝑎 può assumere un valore compreso
nell’intervallo [0,1 ,0,4];
r rappresenta il numero di rate per il recupero della
componente a conguaglio, determinato dall’Ente
territorialmente competente fino a un massimo di 4.
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6.7

Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati adottati ulteriori parametri rispetto a quelli previsti e indicati nel MTR.
Con riferimento all’inserimento di detrazioni all’interno del PEF 2020 si riporta quanto segue:
-

Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.

-

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.

Contributo MIUR pari a 4.695,74 €

7.

Valutazione di ulteriori elementi

L’ETC non ha richiesto ulteriori elementi.

8.

Conclusioni

In osservanza dell’art. 6.3 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, è stata verificata tutta la
documentazione prodotta dal gestore e dal Comune di Arcisate e la stessa risulta conforme al quadro
normativo vigente al momento della validazione.
In particolare i dati e le informazioni trasmesse, necessari alla elaborazione del PEF risultano complete,
coerenti e congrue.
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