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 V E R B A L E    D E L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E
 
Numero 7  in data 29-04-2022

 
Oggetto: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025.
 

************
 L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 21:16 nel Comune di
Paderno d’Adda – Sala Consigliare di CASCINA MARIA IN MODALITA' MISTA, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti spediti nei modi e termini di Legge, in seduta ed
in prima convocazione.
 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri :
 

 

  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  
           
  TORCHIO GIANPAOLO Presidente X  
  STELLA CLAUDIO Consigliere X  
  BESANA ANTONIO INNOCENTE Consigliere X  
  MARTINI MATTEO Consigliere X  
  CASIRAGHI VALENTINO Consigliere X  
  FAZIO FILIPPO Consigliere X  
  RIVA BARBARA Consigliere X  
  CANZIANI BARBARA Consigliere X  
  CINICOLA ELVIRA NOEMI Consigliere X  
  ZUCCHI CARLO Consigliere X  
  CRIPPA MATTEO Consigliere X  
  ANDREOTTI AMBROGIO  Consigliere X  
  ZUCCHI EMMA Consigliere X  
           
      9 4  
 
E’ Presente l’Assessore Esterno sig. VILLA GIANPAOLO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. EMANUELA SEGHIZZI
Il Presidente GIANPAOLO TORCHIO in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta  per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento
in oggetto.
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OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Richiamato l’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17. 03. 2020 n. 18 contenente<< Misure
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19>> ove si dispone
che <<Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio del Ministri il 31 gennaio 2020,
i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che
non abbiamo regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in video conferenza
possono riunirsi secondo tale modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità,
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di
cui all’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente>>
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 1-04-2020 relativo a “Disposizioni temporanee per
gestire l’emergenza epidemiologica Covid-19. Abilitazione allo svolgimento delle sedute di
Giunta Comunale in videoconferenza – Criteri”;
 
Visto il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità
telematica” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30-04-2021;
 
Accertata da parte del Segretario Generale presente a Cascina Maria, la presenza di n. 9
Consiglieri, di cui n. 2 (Besana e Stella) sono collegati tramite Teams.  Risultano assenti i
Consiglieri Martini, Casiraghi, Zucchi Carlo e Zucchi Emma.
 
Dato atto che la proposta di deliberazione con i relativi pareri è messa a disposizione di tutti i
componenti della Giunta nel Cruscotto di Urbi Smart:
 

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE
DEL SEGUENTE ARGOMENTO POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue
componenti fra le quali la TARI;
 
PRESO ATTO:

-           del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) che prevede che “683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
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2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”
-          del comma 5-quinquies dell’articolo 3 del decreto milleproroghe n. 15/2022 il
quale prevede che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1,
comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

.
ATTESO che, l’art. 1, comma 527 della legge di bilancio 2018, n. 205, al fine di migliorare
il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e uniformare i criteri di determinazione delle
tariffe del prelievo sui tributi sul territorio nazionale, ha attribuito compiti di regolazione
anche nel settore dei rifiuti ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente;
 
CONSIDERATO che ARERA ha approvato vari provvedimenti vincolanti in materia di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, nonché di trasparenza del
servizio nel ciclo dei rifiuti,
 
VISTA in particolare la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 e successive modificazioni ed
integrazioni, che la quale ARERA ha approvato il sistema tariffario MTR per il periodo
2018-2021, sulla base della quale sono stati approvati i PEF tari per le annualità 2020 e
2021;
 
PRESO ATTO della delibera n. 363 del 03/08/2021, con la quale ARERA ha approvato il
nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 
CONSIDERATO che la predetta delibera di ARERA n. 363/2021 prevede:

-          all’art. 2 le componenti di costo legittimate ad entrare nel PEF ovvero:
�costi operativi intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di traporto delle frazioni differenziate, di
trattamento e di recupero nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle
prestazioni;
�costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle
immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi della remunerazione del capitale
investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni n corso;
�componenti a conguaglio relativi a costi della annualità pregresse;
-          all’art. 4 la disciplina dei limiti massimi di crescita delle entrate tariffarie, correlati
al tasso di inflazione programmata, al coefficiente di recupero della produttività, al
miglioramento delle prestazioni erogate e alle variazioni del perimetro gestionale;
-          agli artt. 27 e 28, i contenuti minimi del PEF e la sua elaborazione e validazione;

 
CONSIDERATO che i soggetti gestori del servizio rifiuti sono:
- la società SILEA S.p.A. partecipata del Comune di Paderno D’Adda al 0,082%, che è
affidatario di tutti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati e non, nonché
della gestione del centro comunale di raccolta e della pulizia meccanizzata e/o combinata
delle strade del Comune di Paderno D’Adda;
- il Comune stesso che gestisce in economia solo servizi residuali come la pulizia manuale
delle strade e lo svuotamento dei cestini di raccolta rifiuti sul territorio, nonchè l’attività di
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gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza;
 
ATTESO che, Silea S.p.a., ente gestore di riferimento, ha trasmesso con nota prot. n. 11863
del 14/12/2021, integrata con nota prot. n. 922 del 28/01/2022, il PEF 2022-2025 e tutti gli
allegati e la documentazione necessaria, compresa l’attestazione di veridicità e la relazione
di accompagnamento;
 
PRESO ATTO che il nuovo MTR-2 prevede la redazione di un PEF TARI per il
quadriennio 2022-2025, con aggiornamento biennale;
 
PRESO ATTO che, con deliberazione in data odierna è stato individuato lo schema “I
livello qualitativo minimo” ai sensi dell’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato da ARERA con
delibera n. 15 del 18/01/2022, del quale si è tenuto conto per la redazione del PEF in
oggetto;
 
VISTO l’allegato PEF TARI 2022-2025 predisposto dall’ufficio economico-finanziario-
tribuiti secondo il nuovo MTR-2 e, precisato in particolare quanto segue:

-          i costi sono definiti per il PEF anno 2022 facendo riferimento all’anno a-2 (2020),
come risultati dalle fonti contabili obbligatorie e certe;
-          per il triennio 2023-2025, i costi del Comune fanno riferimento al preconsuntivo
2021 mentre i dati Silea sono riferiti al 2020, non essendo ancora disponibili i dati
preconsuntivi 2021;
-          ai costi come sopra indicati è stato applicato l’adeguamento inflattivo al tasso dello
0,1% per il 2021 e dell’0,2% per l’anno 2022;
-          sono stati riportati a zero i costi operativi incentivanti, sia fissi che variabili;
-          è stato applicato l’art. 4.6 del MTR-2, per € 11.208,00 per l’anno 2022 e per €
9.489,00 per il triennio successivo, indicando nella relazione quali componenti di costo
ammissibili non si ritiene di coprire integralmente, assicurando comunque l’equilibrio
economo-finanziario;
-          è stato applicato altresì per gli anni 2024-2025, l’art. 4.5 del MTR-2, rimodulando
le tariffe negli anni successivi, al fine di non eccedere il limite di crescita annuale;
-          non sono previsti nel PEF 2022-2025 costi per attività esterne al ciclo integrato dei
rifiuti;
-          dai costi complessivi viene detratto il contributo MIUR per le scuole statali pari a €
1.732,00 per l’anno 2022;

 
DATO ATTO che, come previsto dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla
Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, si è provveduto a redigere:

-          il PEF TARI quadriennale 2022-2025;
-          la relazione illustrativa di accompagnamento che indica il modello gestionale ed
organizzativo, le variazioni previste, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione
degli impianti esistenti e gli investimenti programmati;
-          la dichiarazione di veridicità;

 
CONSIDERATO che il Comune di Paderno D’Adda riveste anche il ruolo di ETC Ente
Territorialmente competente, in quanto in regione Lombardia non è stato individuato l’ente
di governo dell’ambito EGATO;
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DATO ATTO che si pone quindi la problematica relativa alla Validazione del PEF di cui
all’art. 28 del MTR-2, che dovrebbe essere resa da un soggetto “terzo” rispetto all’Ente che
redige ed approva il PEF;
 
ATTESO che l’art. 28.3 del MTR-2 prevede che laddove l’organismo competente risulti
identificabile con il gestore, la validazione del PEF può essere svolta da un soggetto che
può essere inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito
dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili
di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito
della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile
dell’attività gestionale, e chi e chiamato a validarli;
 
PRESO ATTO che si è provveduto a conferire un incarico ad un soggetto esterno, del quale
si riconoscono professionalità e competenza, dotato quindi di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore/Comune, assicurando trasparenza alla medesima attività, per il supporto
all’attività di validazione del PEF 2022/2025;
 
VISTA la relazione a supporto della validazione del PEF 2022-2025 (allegato “F”), redatta
dal Dott. Danilo Zendra – dottore commercialista, revisore dei conti e consulente per gli
enti locali – incaricato da questa Amministrazione, con la quale viene attestata la verifica in
merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati, delle informazioni e degli atti del
PEF 2022-2025, e validata dal Responsabile del servizio tecnico del Comune di Paderno
D’Adda e dal Sindaco;
 
RITENUTO quindi di dover positivamente validare ed approvare il PEF 2022-2025
allegato alla presente deliberazione, che prevede costi così di seguito riassunti:

-          anno 2022 totale entrate tariffarie € 362.983 di cui componenti costi variabili €
224.553 e compenti costi fissi € 138.430
-          anno 2023 totale entrate tariffarie € 368.915 di cui componenti costi variabili €
239.097 e compenti costi fissi € 129.818
-          anno 2024 totale entrate tariffarie € 374.843 di cui componenti costi variabili €
239.097 e compenti costi fissi € 135.746
-          anno 2025 totale entrate tariffarie € 380.866 di cui componenti costi variabili €
239.097 e compenti costi fissi € 141.769

 
DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
ACQUISITO il parere del revisore di conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000
(allegato “G”);
 
UDITI gli interventi come da allegato “H”;
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n.
9 i consiglieri presenti e votanti;
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D E L I B E R A
 

1)      che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 
2)      di prendere atto della relazione di supporto alla validazione del PEF TARI 2022-2025
del Comune di Paderno D’Adda (LC), come da prot. n. 3747 del 13/04/2022 (Allegato “F”)
redatta ad opera del professionista incaricato Dottor Danilo Zendra – Dottore
commercialista e Revisore dei Conti, nonché Consulente per gli Enti Locali – di Costa
Volpino (BG), e firmata per validazione del Responsabile del servizio tecnico comunale,
dalla quale si evince la completezza e congruità dei dati e delle informazioni del Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti PEF 2022-2025 e la coerenza con
il bilancio del Comune di Paderno D’Adda;
 

3)     di validare ed approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti PEF per il quadriennio 2022-2025 composto da:

-          allegato “A” PEF 2022-2025;
-          allegato “B” relazione di accompagnamento;
-          allegato “C” dichiarazione di veridicità del Sindaco;
-          allegato “D” dichiarazione di veridicità dell’ente gestore Silea spa;
-          allegato “E” atto di validazione PEF 2022-2025;
-          allegato “F” – relazione a supporto della validazione

 
4)      di dare atto che il PEF 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’allegato
“A”, risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni, rispetta il metodo
tariffario dei rifiuti MTR-2 e assicura l’equilibrio economico-finanziario del Comune di
Paderno D’Adda e, per il biennio 2022-2023 si riassume come segue:

 
 PEF

costi 2022
Parte
fissa

Parte
variabile

PEF
costi 2023

Parte
fissa

Parte
variabile

Costi raccolta e trasporto indifferenziati
CRT 34.973 0 34.973 36.121 0 36.121
Costi trattamento e smaltimento CTS 0 0 0 0 0 0
Costi trattamento e recupero CTR 130.307 0 130.307 135.732 0 135.732
Costi raccolta e trasporto indifferenziati
CRD 119.438 0 119.438 121.487 0 121.487
Costi incentivanti variabili CO exp 0 0 0 0 0 0
Costi operativi previsionali CQ exp 0 0 0 0 0 0
Costi operativi incentivanti COI tv 0 0 0 0 0 0
Proventi vendita materiali ed energia AR -52.945 0 -52.945 -52.945 0 -52.945
Ricavi da corrispettivi AR rc -23.573 0 -23.573 -23.573 0 -23.573
Componente a conguaglio RC tc/r 0 0 0 0 0 0
Oneri IVA indetraibile 27.463 10.045 17.418 33.399 9.948 23.451
Costi spazzamento strade CSL 22.814 22.814 0 18.867 18.867 0
Costi Comuni (CC) 48.267 48.267 0 46.448 46.448 0
Costi d’Uso del Capitale (CK) 57.972 57.972 0 55.007 55.007 0
Fabbisogno finanziario totale 364.715 139.097 225.618 370.543 130.270 240.273
Contributo MUIR -1.732 -667 -1.065 -1.628 -452 -1.176
TOTALE 362.983 138.430 224.553 368.915 129.818 239.097

 
5)      di dare atto che il PEF 2022-2025 sarà aggiornato con cadenza biennale secondo le
modalità individuate da ARERA, ferma restando la possibilità di revisione infra periodo
qualora ritenuto necessario al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli
obiettivi indicati nel PEF medesimo;
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6)      di provvedere alla trasmissione degli allegati di cui sopra ad ARERA, Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente all’Autorità, entro 30 giorni dalla validazione;
 

Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n.
9 i consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. N. 267/2000.

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Il presente verbale viene così sottoscritto:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
  GIANPAOLO TORCHIO  Dott. EMANUELA SEGHIZZI

 
 

*************
 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
[]  La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

  Il Segretario Comunale
  Dott. EMANUELA SEGHIZZI

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco   

 
 
 
 
 
OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 14-04-2022 Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 14-04-2022 Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 
Comune di Paderno d'Adda

n° 7/2022
 

Settore Economico-Finanziario

 

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 17-05-2022 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
 

 
Paderno d'Adda, lì 17-05-2022 Il Responsabile della Pubblicazione

Delfino Luciana

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



       PEF 2022 - 2025

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 26.479                              8.494                                34.973                              27.582                              8.539                                36.121                              

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 130.307                            -                                    130.307                            135.732                            -                                    135.732                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 109.690                            9.749                                119.438                            114.257                            7.230                                121.487                            

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

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

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

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

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 88.242                              -                                    88.242                              88.242                              -                                    88.242                              

Fattore di Sharing   b 1                                       0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 52.945                              -                                    52.945                              52.945                              -                                    52.945                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 35.717                              -                                    35.717                              35.717                              -                                    35.717                              

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

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 23.573                              -                                    23.573                              23.573                              -                                    23.573                              

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 17.418                              17.418                              23.451                              23.451                              

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 189.957                           35.661                             225.618                           201.052                           39.221                             240.273                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 8.533                                14.281                              22.814                              8.533                                10.334                              18.867                              

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 424                                   15.921                              16.345                              424                                   14.157                              14.581                              

                    Costi generali di gestione   CGG 21.979                              9.752                                31.731                              21.979                              9.698                                31.676                              

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

                    Altri costi   CO AL 191                                   -                                    191                                   191                                   -                                    191                                   

Costi comuni   CC 22.593                              25.674                              48.267                              22.593                              23.855                              46.448                              

                  Ammortamenti   Amm 23.144                              1.513                                24.657                              20.308                              1.513                                21.822                              

                  Accantonamenti   Acc 591                                   8.984                                9.575                                591                                   9.018                                9.609                                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per crediti -                                    8.984                                8.984                                -                                    9.018                                9.018                                

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 591                                   -                                    591                                   591                                   -                                    591                                   

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

               Remunerazione del capitale investito netto   R 21.748                              1.927                                23.675                              21.541                              1.646                                23.187                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 66                                     -                                    66                                     390                                   -                                    390                                   

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

Costi d'uso del capitale   CK 45.548                              12.424                              57.972                              42.830                              12.177                              55.007                              

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 10.045                              10.045                              9.948                                9.948                                

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 76.674                             62.423                             139.097                           73.956                             56.314                             130.270                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 277.840                           98.084                             375.923                           275.122                           104.911                           380.032                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 266.631                           98.084                             364.715                           275.008                           95.535                             370.543                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 84% 84%

q a-2    t on 1.750,35                           1.750,35                           

Ambito tariffario: PADERNO D'ADDA

2022 2023

Ambito tariffario: PADERNO D'ADDA



costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 19,95                                20,27                                

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 24,68 24,18                                

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0,00 0,00

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

Totale    ɣ 0,00 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 1,00 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 1,34% 0,00%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 2,94% 1,60%

(1+ρ) 1,0294                             1,0160                             

 ∑T a 364.715                            370.543                            

 ∑TV a-1 256.352                          225.618                          

 ∑TF a-1 98.478                            139.097                          

 ∑T a-1 354.830                         364.715                         

 ∑T a / ∑T a-1 1,0279                           1,0160                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 364.715                           370.543                           

delta (∑Ta-∑Tmax) -                                    -                                    

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 189.957                           35.661                             225.618                           201.052                           39.221                             240.273                           

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 76.674                             62.423                             139.097                           73.956                             56.314                             130.270                           

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 266.631                   98.084                    364.715                  275.008                   95.535                    370.543                  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 1.065                                1.176                                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 667                                   452                                   

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 224.553                            239.097                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 138.430                            129.818                            

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 362.983                           368.915                           

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    



       PEF 2022 - 2025

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 26.479                              8.494                                34.973                              27.582                              13.539                              41.121                              27.582                              13.539                              41.121                              27.582                              13.539                              41.121                              

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 130.307                            -                                    130.307                            135.732                            -                                    135.732                            135.733                            -                                    135.733                            135.733                            -                                    135.733                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 109.690                            9.749                                119.438                            114.257                            8.730                                122.987                            114.256                            8.730                                122.987                            114.256                            8.730                                122.987                            

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

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

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

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

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 88.242                              -                                    88.242                              88.242                              -                                    88.242                              88.242                              -                                    88.242                              88.242                              -                                    88.242                              

Fattore di Sharing   b 1                                       0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 52.945                              -                                    52.945                              52.945                              -                                    52.945                              52.945                              -                                    52.945                              52.945                              -                                    52.945                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 35.717                              -                                    35.717                              35.717                              -                                    35.717                              35.717                              -                                    35.717                              35.717                              -                                    35.717                              

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

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 23.573                              -                                    23.573                              23.573                              -                                    23.573                              23.573                              -                                    23.573                              23.573                              -                                    23.573                              

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 17.418                              17.418                              23.451                              23.451                              23.451                              23.451                              23.451                              23.451                              

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 189.957                           35.661                             225.618                           201.052                           45.721                             246.773                           201.053                           45.721                             246.773                           201.053                           45.721                             246.773                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 8.533                                14.281                              22.814                              8.533                                10.334                              18.867                              8.533                                10.334                              18.867                              8.533                                10.334                              18.867                              

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 424                                   15.921                              16.345                              424                                   10.033                              10.457                              424                                   10.033                              10.457                              424                                   10.033                              10.457                              

                    Costi generali di gestione   CGG 21.979                              9.752                                31.731                              21.979                              7.322                                29.300                              21.979                              7.322                                29.300                              21.979                              7.322                                29.300                              

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

                    Altri costi   CO AL 191                                   -                                    191                                   191                                   -                                    191                                   191                                   -                                    191                                   191                                   -                                    191                                   

Costi comuni   CC 22.593                              25.674                              48.267                              22.593                              17.355                              39.948                              22.593                              17.355                              39.948                              22.593                              17.355                              39.948                              

                  Ammortamenti   Amm 23.144                              1.513                                24.657                              20.308                              1.513                                21.822                              32.294                              1.513                                33.807                              33.006                              1.513                                34.519                              

                  Accantonamenti   Acc 591                                   8.984                                9.575                                591                                   9.018                                9.609                                591                                   9.018                                9.609                                591                                   9.018                                9.609                                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per crediti -                                    8.984                                8.984                                -                                    9.018                                9.018                                -                                    9.018                                9.018                                -                                    9.018                                9.018                                

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 591                                   -                                    591                                   591                                   -                                    591                                   591                                   -                                    591                                   591                                   -                                    591                                   

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

               Remunerazione del capitale investito netto   R 21.748                              1.927                                23.675                              21.541                              1.646                                23.187                              36.381                              1.550                                37.932                              36.775                              1.455                                38.230                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 66                                     -                                    66                                     390                                   -                                    390                                   3                                       -                                    3                                       2                                       -                                    2                                       

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

Costi d'uso del capitale   CK 45.548                              12.424                              57.972                              42.830                              12.177                              55.007                              69.268                              12.082                              81.350                              70.374                              11.986                              82.360                              

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 10.045                              10.045                              9.948                                9.948                                9.948                                9.948                                9.948                                9.948                                

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                    -                                    -                                    -                                    20.415-                              20.415-                              -                                    15.402-                              15.402-                              

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 76.674                             62.423                             139.097                           73.956                             49.814                             123.770                           100.394                           29.304                             129.698                           101.499                           34.221                             135.721                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 277.840                           98.084                             375.923                           275.122                           104.911                           380.032                           301.560                           84.400                             385.960                           302.665                           89.318                             391.983                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 266.631                           98.084                             364.715                           275.008                           95.535                             370.543                           301.447                           75.024                             376.471                           302.552                           79.942                             382.494                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 84% 84% 84% 84%

q a-2    t on 1.750,35                           1.750,35                           1.750,35                           1.750,35                           

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 19,95                                20,27                                20,84                                21,17                                

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 24,68 24,18                                24,18                                24,18                                

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale    ɣ 0,00 0,00 0,00 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 1,00 1,00 1,00 1,00

Verifica del limite di crescita

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

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 1,34% 0,00% 0,00% 0,00%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 2,94% 1,60% 1,60% 1,60%

(1+ρ) 1,0294                             1,0160                             1,0160                             1,0160                             

 ∑T a 364.715                            370.543                            376.471                            382.494                            

 ∑TV a-1 256.352                          225.618                          246.773                          246.773                          

 ∑TF a-1 98.478                            139.097                          123.770                          129.698                          

 ∑T a-1 354.830                         364.715                         370.543                         376.471                         

 ∑T a / ∑T a-1 1,0279                           1,0160                           1,0160                           1,0160                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 364.715                           370.543                           376.471                           382.494                           

delta (∑Ta-∑Tmax) -                                    -                                    -                                    -                                    

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 189.957                           35.661                             225.618                           201.052                           45.721                             246.773                           201.053                           45.721                             246.773                           201.053                           45.721                             246.773                           

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 76.674                             62.423                             139.097                           73.956                             49.814                             123.770                           100.394                           29.304                             129.698                           101.499                           34.221                             135.721                           

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 266.631                    98.084                      364.715                   275.008                    95.535                      370.543                   301.447                    75.024                      376.471                   302.552                    79.942                      382.494                   

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 1.065                                1.176                                1.176                                1.176                                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 667                                   452                                   452                                   452                                   

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 224.553                            245.597                            245.597                            245.597                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 138.430                            123.318                            129.246                            135.269                            

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 362.983                           368.915                           374.843                           380.866                           

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

2025

Ambito tariffario: PADERNO D'ADDAAmbito tariffario: PADERNO D'ADDA
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1 Premessa   

Nel contesto della Regione Lombardia, il comune di PADERNO D’ADDA (LC) rappresenta l’Ente 
territorialmente competente (ETC) richiamato, ai sensi della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3 
agosto 2021, alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 
necessarie all’elaborazione del PEF relativo agli anni 2022-2025. 
La presente relazione è redatta sullo schema approvato da Arera, congiuntamente con l’ente gestore SILEA 
Spa che rappresenta il principale gestore di riferimento del servizio integrato dei rifiuti urbani, unitamente al 
Comune. 
In qualità di ETC, il Comune ha acquisito il PEF grezzo di competenza dall’ente gestore Silea S.p.a. ed ha 
provveduto ad integrare i dati per la parte gestita in economia, al fine di ricomporre il PEF 2022-2025 da 
trasmetterà all’Autorità nei 30 giorni successivi all’adozione. 
Ad integrazione delle voci inserite nel PEF grezzo dal gestore Silea spa ed esplicitate nel capitolo 3 della 
presente relazione, sono stati quindi inseriti i costi del Comune di Paderno D’Adda per la gestione in 
economia, nonché per i costi generali e per tutta l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, 
compresa l’IVA indetraibile.  
Per la definizione dei costi del PEF 2022 sia il Comune di Paderno D’Adda che il gestore Silea spa, in conformità 
con quanto previsto dal MTR-2, hanno fatto riferimento al consuntivo 2020 (corrispondente all’anno “a-2” 
rispetto al 2022), applicando l’adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso di inflazione annuo 
pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022. 
Per la definizione del PEF 2023-2025, alla luce di quanto previsto dall’art. 7.2 del MTR-2, il Comune di Paderno 
D’Adda ha fatto riferimento al preconsuntivo 2021, mentre il gestore Silea spa ha fatto riferimento al 
consuntivo 2020 (non essendo ancora disponibile il preconsuntivo 2021). 
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1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario 

 
L’ambito tariffario considerato coincide con il Comune di PADERNO D’ADDA (LC). 
 

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF 
(MTR-2), Silea costituisce il Gestore di riferimento principale del servizio integrato dei rifiuti urbani. 
Anche il Comune di Paderno D’Adda, in quanto gestore del servizio di riscossione e bollettazione della Tari, 
assume la qualifica di gestore. 
Non vi sono altri gestori, oltre al Comune di Paderno D’Adda e Silea Spa. 
Risultando applicabile l’articolo 28.3 del MTR-2, è stato affidato un incarico esterno di supporto all’attività di 
validazione del presente PEF al Dott. Danilo Zendra – dottore commercialista con sede a Costa Volpino (BG), 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà. Il PEF 2022-2025 è stato validato dal Responsabile del servizio 
tecnico comunale, unità organizzativa diversa da quella che lo ha predisposto, a garanzia della terzietà. 
 

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 

I rifiuti prodotti e raccolti nell’ambito tariffario sono conferiti, così come quelli derivanti dal bacino 
sovracomunale esteso servito da Silea, presso i seguenti impianti, in possesso delle previste autorizzazioni di 
legge, di chiusura del ciclo: 
 

Tipologia di rifiuto Impianto di destino 

Rifiuti indifferenziati residui SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) 

Rifiuti ingombranti e imballaggi misti 
SILEA spa – Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) e altri (dal 1.1.21 al 31.3.21 
IL TRASPORTO spa – Calco (LC); dal 1.4.21 al 31.12.21 IL TRUCIOLO srl – 
Albavilla (CO)) 

Imballaggi in plastica, metalli e 
tetrapak 

SERUSO spa – Verderio (LC) (CIRCUITO COREPLA) 

Frazione organica 
SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e MONTELLO spa – 
Impianto di recupero di Montello (BG) 

Terre da spazzamento delle strade ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI srl – Gorle (BG) 

Vetro CIRCUITO COREVE 

Carta CIRCUITO COMIECO 

Rifiuti pericolosi solidi e liquidi IL TRASPORTO spa – Calco (LC) 

RAEE IL TRASPORTO spa – Calco (LC) 

Scarti vegetali 
SILEA spa – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e altri (VERDEAMBIENTE 
srl – Lomazzo (CO) e BIOFACTORY spa – Calcinate (BG)) 

Inerti VALAGUSSA AMBIENTE srl – Merate (LC) e altri 

Legno SELPOWER AMBIENTE srl – Concrezzo (MB) e DELCURTO srl – Verderio (LC) 

Rottami metallici F.LLI CASIRAGHI Snc -Missaglia (LC) 

 
L’impianto di destino dei rifiuti indifferenziati residui e di quota parte dei rifiuti ingombranti e imballaggi misti 
(termovalorizzatore Silea in Valmadrera – LC) è un impianto di incenerimento con recupero di energia. 
Gli impianti di destino della frazione organica e degli scarti vegetali sono impianti di compostaggio (impianto 
Silea in Annone – LC) o di compostaggio e/o digestione anaerobica. 
Gli impianti di destino delle altre frazioni del rifiuto differenziate sono in genere impianti di trattamento e 
recupero. 
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1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 

In conformità alla previsione dell’articolo 7.3 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, Silea ha 
provveduto alla trasmissione al Comune, in quanto ETC, della seguente documentazione di sua competenza: 

• PEF relativo al servizio integrato svolto, redatto secondo lo schema tipo predisposto da Arera di cui 
all’Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza; 

• i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto da Arera 
(Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021); 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato 3 della Determina 
2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da 
una copia fotostatica di un suo documento di identità, 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 documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all’attività di 
validazione.  

 

1.5 Altri elementi da segnalare 

Nulla da segnalare. 
 
 

2 Descrizione dei servizi forniti 
 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 
2.1.1 Informazioni sulla Società Silea Spa – ente gestore di riferimento 

Silea S.p.A., nata nel 1995 dalla trasformazione del precedente Consorzio Intercomunale, è l’Azienda di 
riferimento della Provincia di Lecco per la gestione del ciclo Integrato dei rifiuti. 
Il capitale sociale di Silea è pari a oltre 10,9 milioni di euro (210.935 azioni di valore nominale 52,00 euro 
ciascuna) ed è totalmente posseduto dai Comuni Soci, che sono gli 84 comuni della Provincia di Lecco a cui si 
aggiungono Lasnigo e Pusiano in provincia di Como e Torre de’ Busi in provincia di Bergamo. 
Silea ha una partecipazione di maggioranza, pari all’64,45%, nella società Seruso S.p.A., proprietaria di un 
impianto di selezione spinta degli imballaggi in plastica, metallo e tetrapak a Verderio (LC). 
 
Silea svolge, in generale, le seguenti attività (nel seguito della presente Relazione si illustrano più in dettaglio 
le attività svolte per il Comune in oggetto): 

• gestione dei servizi di raccolta di rifiuti differenziati dai cittadini, dei rifiuti urbani residuali e di igiene 
urbana; 

• attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani residuali e speciali con recupero energetico; 

• attività di selezione della frazione secca riciclabile destinata al recupero di materia; 

• attività di trattamento e trasformazione della frazione organica e degli scarti vegetali in compost; 

• attività di gestione dei rifiuti urbani differenziati provenienti dai centri di raccolta e destinati, dopo 
ottimizzazione, a recupero finale presso impianti terzi; 

• sensibilizzazione ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio; 

• sensibilizzazione ambientale dei cittadini nelle comunità locali attraverso la collaborazione del 
Comune richiedente; 

• campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai Comuni soci e ai cittadini. 
 
La sede legale e amministrativa di Silea è in Via L. Vassena, 6 in comune di Valmadrera (LC). 
Silea possiede e gestisce direttamente: 

• termovalorizzatore di Valmadrera (LC); 
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• piattaforma ecologica provinciale di Valmadrera (LC); 

• impianto di compostaggio di Annone di Brianza (LC); 

• impianto di selezione delle frazioni secche recuperabili di Verderio (LC) (citata società Seruso, 
controllata e soggetta a direzione e coordinamento di Silea); 

• centro di rimessaggio mezzi destinati alla raccolta rifiuti, sito in comune di Calolziocorte (LC). 
Nel termovalorizzatore vengono sottoposti a trattamento di combustione: la parte residuale non 
recuperabile né riciclabile derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, i rifiuti sanitari ed i rifiuti 
speciali. 
Nella piattaforma ecologica provinciale si ricevono e vengono stoccati: rifiuti differenziati e recuperabili 
costituiti da rifiuti legnosi, imballaggi in vetro, terre di spazzamento strade, frazione vegetale, materiale 
ferroso ecc. 
Nell’impianto di compostaggio vengono sottoposti a trattamento di trasformazione biologica rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata della FORSU (umido da cucina) in sacco biodegradabile e 
compostabile e del rifiuto cosiddetto “verde” proveniente da sfalci e potature. L’ammendante prodotto viene 
utilizzato da agricoltori, coltivatori, florovivaisti, ecc. in sostituzione ai fertilizzanti chimici ed è disponibile 
anche per uso privato ai cittadini del territorio. 
 
Le società Silea insieme alla controllata Seruso (impianto di selezione spinta degli imballaggi in plastica, 
metallo e tetrapak) sono individuati quali impianti di piano regionale necessari per garantire l’autosufficienza 
impiantistica territoriale nella gestione integrata dei rifiuti urbani e pertanto previsti dal vigente Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti. 
 
Silea ha inoltre una sede operativa a Calolziocorte (LC) dedicata alla gestione dei servizi per l’attività di 
raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana dotata di autorimessa mezzi e spogliatoi per il personale impiegato 
direttamente dall’azienda in 7 Comuni soci per un bacino di circa 28.000 abitanti. 
 
2.1.2 Perimetro di affidamento 

Silea dall’anno 2007 gestisce in house providing attraverso l’impianto di compostaggio della frazione umida 
e l’impianto di selezione della frazione secca, nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il 
trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco. 
A partire dal 2014/2015, sempre più Comuni soci hanno affidato a Silea anche i servizi di igiene ambientale 
quali la raccolta, il trasporto dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento strade e ulteriori. 
Il processo di allargamento del perimetro di attività di Silea anche ai servizi di igiene urbana ha quindi visto, 
da inizio 2018, il sostanziale completamento dell’aggregazione delle gestioni, in forza della sottoscrizione da 
parte della quasi totalità dei Comuni soci di un contratto di servizio e di una convenzione secondo il modello 
gestorio in house con validità sino a tutto il 2029. 
L’affidamento dell’intero ciclo integrato dei rifiuti per periodo medio /lungo ha permesso a Silea di espletare 
una gara di appalto pluriennale in cui l’insieme dei singoli Comuni è gestito sostanzialmente “a corpo” come 
un unico bacino territoriale. 
Il bacino di utenza del territorio di riferimento è pari a circa 340.000 abitanti. 
Di seguito l’elenco dei Comuni serviti con relativa dimensione demografica. 
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Bacino di servizio 
 

 Comune Abitanti Istat 
al 1/1/2020 

 Comune Abitanti Istat 
al 1/1/2020 

1 ABBADIA LARIANA                   3.200  45 MALGRATE                   4.284  

2 AIRUNO                   2.783  46 MANDELLO DEL LARIO                 10.190  

3 ANNONE DI BRIANZA                   2.306  47 MARGNO                       371  

4 BALLABIO                   4.090  48 MERATE                 14.492  

5 BARZAGO                   2.383  49 MISSAGLIA                   8.777  

6 BARZANO'                   5.034  50 MOGGIO                       475  

7 BARZIO                   1.283  51 MOLTENO                   3.561  

8 BELLANO                   3.512  52 MONTE MARENZO                   1.899  

9 BOSISIO PARINI                   3.384  53 MONTEVECCHIA                   2.690  

10 BRIVIO                   4.503  54 MONTICELLO BRIANZA                   4.087  

11 BULCIAGO                   2.893  55 MORTERONE                         30  

12 CALCO                   5.427  56 NIBIONNO                   3.634  

13 CALOLZIOCORTE                 13.709  57 OGGIONO                   9.005  

14 CARENNO                   1.408  58 OLGIATE MOLGORA                   6.392  

15 CASARGO                       847  59 OLGINATE                   6.983  

16 CASATENOVO                 12.966  60 OLIVETO LARIO                   1.234  

17 CASSAGO BRIANZA                   4.335  61 OSNAGO                   4.787  

18 CASSINA VALSASSINA                       527  62 PADERNO D'ADDA                   3.824  

19 CASTELLO DI BRIANZA                   2.598  63 PAGNONA                       335  

20 CERNUSCO LOMBARDONE                   3.824  64 PARLASCO                       133  

21 CESANA BRIANZA                   2.380  65 PASTURO                   1.937  

22 CIVATE                   3.786  66 PERLEDO                       895  

23 COLICO                   7.927  67 PESCATE                   2.227  

24 COLLE BRIANZA                   1.737  68 PREMANA                   2.203  

25 CORTENOVA                   1.171  69 PRIMALUNA                   2.269  

26 COSTA MASNAGA                   4.769  70 PUSIANO                   1.374  

27 CRANDOLA VALSASSINA                       261  71 ROBBIATE                   6.313  

28 CREMELLA                   1.702  72 ROGENO                   3.093  

29 CREMENO                   1.640  73 SIRONE                   2.310  

30 DERVIO                   2.603  74 SIRTORI                   2.807  

31 DOLZAGO                   2.542  75 SUEGLIO                       153  

32 DORIO                       308  76 SUELLO                   1.784  

33 ELLO                   1.214  77 TACENO                       535  

34 ERVE                       692  78 TORRE DE' BUSI                   2.181  

35 ESINO LARIO                       757  79 UNIONE LA VALLETTA*                   6.820  

36 GALBIATE                   8.489  80 VALGREGHENTINO                   3.434  

37 GARBAGNATE MONASTERO                   2.498  81 VALMADRERA                 11.393  

38 GARLATE                   2.704  82 VALVARRONE                       530  

39 IMBERSAGO                   2.455  83 VARENNA                       743  

40 INTROBIO                   1.953  84 VERCURAGO                   2.805  

41 LASNIGO                       468  85 VERDERIO                   5.580  

42 LECCO                 48.058  86 VIGANO'                   2.096  

43 LIERNA                   2.128     

44 LOMAGNA                   5.065  TOTALE 338.984 
(*): costituita dai Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè. 

 
Per quanto concerne il Comune di PADERNO D’ADDA, si rimanda alla allegata “Scheda servizi” per il dettaglio 
dei servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade e ulteriori affidati e attivi per l’anno 2022, 
svolti direttamente da Silea o da appaltatori dalla stessa incaricati, in possesso delle previste abilitazioni e 
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autorizzazioni e individuati e contrattualizzati nel rispetto delle norme di legge e in particolare del D.Lgs. 
50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 
Silea svolge inoltre, per conto del Comune di PADERNO D’ADDA, il servizio di recupero e smaltimento dei 
rifiuti urbani, avvalendosi di propri impianti (come già evidenziato) o di impianti di terzi in possesso delle 
previste autorizzazioni e individuati e contrattualizzati nel rispetto delle norme di legge, come sopra già 
specificato. 
Silea assicura la gestione del rapporto con gli utenti, per quanto funzionale alla corretta erogazione dei 
servizi, e, in generale, l’effettuazione di azioni di sensibilizzazione ambientale nella comunità locale. 
Silea non svolge ad oggi attività di gestione della Tari (tassa comunale sui rifiuti). 
Silea non svolge attività di micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche. Si rimanda al successivo 
paragrafo per l’indicazione delle eventuali attività svolte, esterne al servizio integrato di gestione, come 
individuate ai sensi della Deliberazione Arera n. 363/2021. 
 
2.1.3 Attività esterne al ciclo integrato  

NEGATIVO  
Silea effettua per i propri Comuni Soci attività che, ai sensi della Deliberazione Arera n. 363/2021, sono da 
considerarsi esterne al ciclo integrato di gestione oggetto di regolazione da parte di Arera. 
In particolare: 

• spurgo pozzetti e caditoie; 

• diserbo. 
I costi per i servizi esclusi dal perimetro di regolazione Arera, seppur non computati nello schema di PEF 
previsto dalla stessa Arera, possono essere richiesti all’utenza, dandone tuttavia separata evidenza negli 
avvisi di pagamento. 
In relazione alle eventuali ulteriori attività di cui sopra, per il periodo considerato non vengono imputati costi 
extra perimetro per il Comune di PADERNO D’ADDA. 
 
2.1.4 Criteri generali di ricostruzione dei dati 

Silea dispone di un sistema di rilevazione dei dati gestionali che consente il monitoraggio dei conti economici 
per Centri di Costo (CdC). I costi vengono imputati allo specifico CdC in fase di registrazione contabile. 
Tale sistema di rilevazione dei dati, già in uso in Silea, è stato ed è tuttora in corso di rivisitazione, al fine di 
consentire un più agevole ed efficace allineamento a quanto previsto dal MTR-2 Arera in relazione a: 

• definizione del perimetro di gestione oggetto di regolazione; 

• individuazione delle attività esterne al ciclo integrato; 

• allocazione dei costi inclusi nel perimetro di gestione alle diverse voci di costo individuate dalla 
vigente regolazione. 

 
Il sistema contabile in uso ha ben supportato l’attribuzione dei CdC, o di quote ulteriormente disaggregate 
dei valori dei CdC, alle diverse voci costituenti l’architettura del Piano Economico Finanziario (quali costi 
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT, costi dell’attività di trattamento e 
recupero dei rifiuti urbani – CTR, ecc.). 
I valori dei diversi CdC (o delle componenti di maggior dettaglio al loro interno individuate) sono quindi stati 
attribuiti ai singoli Comuni con modalità che fossero più fedeli possibile all’effettivo assorbimento di risorse 
associato ad ogni singolo Comune. 
Si rimanda al § 3.2 della presente relazione per ulteriori dettagli in merito. 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Silea risulta attualmente gestire il servizio assicurando la continuità dello stesso. 
Silea provvede a redigere e pubblicare puntualmente i propri atti (bilancio preventivo e bilancio consuntivo). 
Non risulta avviata alcuna procedura fallimentare o concordataria in capo a Silea. 
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Relativamente ai ricorsi pendenti in capo a Silea appare opportuno fornire di seguito un aggiornamento su 
quelli principali. 
 
In merito all'azione in giudizio promossa contro il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) relativa alla durata degli 
incentivi tramite certificati verdi, per la frazione non biodegradabile dei rifiuti, la società ha agito, in via 
principale, per ottenere il riconoscimento degli  incentivi per una durata di 12 anni in forza del combinato 
disposto dell'art. 1 della l.n. 296/2006 e dell’art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003. Con sentenza del gennaio 2020, 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso promosso da Silea, la quale ha ritenuto 
di procedere in appello avanti al Consiglio di Stato. Si è tutt’ora in attesa della fissazione dell’udienza. 
 
Risulta altresì pendente un contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Dogane relativamente alla 
determinazione dell’energia elettrica prodotta ed auto consumata da assoggettare ad accisa. Per il periodo 
di imposta 2007/2012, a seguito dell’accoglimento da parte delle Commissioni territoriali provinciali dei 
ricorsi presentati da Silea, l’Agenzia delle Dogane ha impugnato le sentenze avanti la Suprema Corte di 
Cassazione che, con ordinanza depositata nell’ottobre 2020, ha accolto l’appello rinviando ad altra sezione 
della Commissione territoriale di Milano di riesaminare il caso. Il giudizio è stato riassunto da Silea. 
Relativamente invece al periodo 2017-2019, a seguito del processo verbale dell’Agenzia emesso in data 
5.11.2020, alla data di redazione della presente relazione Silea ha aderito al ravvedimento operoso 
ottenendo una significativa riduzione della sanzione. 
 
Non risultano sentenze passate in giudicato a carico della società SILEA o del Comune. 
 
 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2022 e seguenti, non sono previste variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione 
delle attività effettuate come, ad esempio, per il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta 
o per processi di aggregazione delle gestioni. 
Conseguentemente non sono esposti nel PEF 2022-2025 maggiori costi (nella forma di costi operativi 
incentivanti – COI), per l’effettuazione dei servizi. 
 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per l’anno 2022, sono previste da Silea, sulla base di quanto concordato con il Comune di Paderno D’Adda, 
variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come 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. Nello specifico, le suddette variazioni sono associate all’attivazione del 
servizio di misurazione puntuale dei conferimenti di rifiuto indifferenziato da parte degli utenti (sacco rosso). 
Alle suddette variazioni della qualità del servizio è associata la quantificazione del coefficiente QL in 1,34%. 
Pur a fronte della suddetta valorizzazione del coefficiente QL, si è ritenuto di non provvedere alla definizione 
e inserimento nel PEF di costi previsionali di tipo COI (costi operativi incentivanti), in quanto lo stesso PEF 
risulta già capiente, nel suo importo derivante dai costi consuntivati per l’anno “a-2”, rispetto alla copertura 
degli oneri connessi alle suddette variazioni della qualità del servizio. 
Per le annualità successive al 2022, non sono ad oggi previste ulteriori variazioni delle caratteristiche del 
servizio tali da supportare la valorizzazione del coefficiente QL anche nelle suddette annualità successive. 
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In relazione alla valorizzazione di eventuali ulteriori costi previsionali, connessi in particolare alla copertura 
degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento riconducibili alle novità 
normative introdotte dal D.Lgs. 116/20 (cosiddetti costi CO116) si segnala che: 

• gli effetti indotti dalle modifiche normative di cui al D.Lgs. 116/20 non sono ad oggi ancora 

adeguatamente valutabili nel contesto del Comune di Paderno D’Adda; gli stessi potranno pertanto 

nel caso essere intercettati, secondo le modalità previste dal MTR-2, nelle annualità a venire sulla 

base dei dati a consuntivo; 

Relativamente alla copertura degli oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l’adeguamento agli 
standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall’Autorità (cosiddetti costi CQ), si segnala che: 

• il Comune di Paderno D’Adda ha individuato lo schema regolatorio “I livello qualitativo minimo” 

per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui all’art. 3.1 del Testo unico 

delibera ARERA n. 15/2022;  

• le modalità gestionali ad oggi adottate si ritengono già in buona parte allineate ai pertinenti standard 

e livelli minimi di qualità; 

• eventuali necessità di copertura di oneri aggiuntivi potranno nel caso essere intercettate, secondo le 

modalità previste dal MTR-2, nelle annualità a venire sulla base dei dati a consuntivo, o 

eventualmente nella revisione infra periodo qualora ritenuto necessario per assicurare l’equilibrio 

economico-finanziario. 

Si ritiene doveroso precisare che la scelta dello schema I non significa erogare bassi livelli di performance, 
considerato che nel contratto di servizio vigente tra il Comune di Paderno D’Adda e Silea spa, nonché nella 
carta dei servizi della stessa società, i parametri richiesti da ARERA sono sostanzialmente previsti e garantiti; 
 
Nel seguente riquadro si illustrano i dati di produzione di rifiuti e flussi delle raccolte, inclusa connessa 
percentuale di raccolta differenziata, caratterizzanti il Comune di Paderno D’Adda per le annualità 2020 e 
2021. Si espone inoltre l’obiettivo atteso di raccolta differenziata per l’anno 2022. 
 

Flussi delle raccolte al 2020 e 2021 e flussi attesi al 2022 [kg/a] 

  
2020 2021 2022 

PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI URBANI 1.750.352 1.823.360 1.779.605 

Rifiuti indifferenziati 391.603 376.953 292.138 

Rifiuti urbani non differenziati (fraz. residuale) 391.253 376.953 292.138 

Ingombranti a smaltimento 0 0 0 

Spazzamento strade a smaltimento 0 0 0 

Raccolta differenziata totale 1.358.749 1.446.407 1.487.466 

Raccolte differenziate 1.108.209 1.129.651 1.170.710 

Ingombranti a recupero 128.040 202.920 202.920 

Spazzamento strade a recupero 28.620 31.735 31.735 

Inerti a recupero 93.880 82.102 82.102 

Stima compostaggio domestico 0 0 0 

RSA 0 0 0 

Percentuale Raccolta differenziata 77,6% 79,3% 83,6% 
Note: 

• anno 2020: consuntivo Silea; anno 2021: proiezione sui 12 mesi del consuntivo Silea a fine novembre 2021; anno 2022: stime Silea 

basate sui dati 2021, con eventuali variazioni legate a ipotesi di modifiche dei servizi; 

• la percentuale di raccolta differenziata è calcolata in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 26 maggio 2016. 
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Con riferimento alla descrizione tecnica del ciclo di gestione integrata dei rifiuti: 

• per quanto riguarda il segmento dei servizi sul territorio, si veda l’analitica illustrazione esposta nella 

allegata “Scheda servizi”; 

• per quanto concerne l’articolazione impiantistica a valle delle raccolte, che vede la gestione 

prioritariamente orientata al recupero di materia e quindi di energia dei rifiuti raccolti, si rimanda, 

con riferimento al complesso del bacino Silea, all’elenco degli impianti di destino riportato al § 1.3 

della presente Relazione. 

La prevalente impostazione dei servizi di raccolta, nel bacino sovracomunale gestito da Silea, secondo la 
modalità porta a porta, abbinata alla gestione, in impianti di titolarità Silea o di Società dalla stessa 
partecipata, dei processi di trattamento di recupero dei rifiuti raccolti, consente l’ottimizzazione delle 
performance in termini di effettivo avvio a riutilizzo e riciclo dei rifiuti. 
Per quanto riguarda in particolare le frazioni conferite ai Consorzi di filiera degli imballaggi, si segnala che i 
livelli medi di impurità e frazioni estranee registrate sono i seguenti: 

• per la carta e il cartone 5% (dato 2020); 

• per la plastica 11,94% 

• per il vetro 0,75% 

• per l’acciaio 3% 

• per l’alluminio 3,28% 

• per il legno 1,83% 

 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il controllo contabile sull’ente gestore Silea è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione 
iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.  
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e alla fine di ogni esercizio si procede alla 
formazione del bilancio sociale, a norma di legge. 
 
Come evidenziato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, allegata al Bilancio di 
esercizio al 31.12.2020, l’esame dei valori dei principali indici e margini consuntivi della società (si veda 
tabella seguente), comparati con i valori ritenuti ottimali, porta ed esprimere in generale un giudizio positivo 
sulla struttura patrimoniale e finanziaria. 
In particolare: 

• la relazione che intercorre fra le diverse fonti di finanziamento (sia interne che esterne) e la 
corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti, evidenziano la solidità patrimoniale della 
società e il suo equilibrio finanziario; 

• la consistenza della liquidità rileva la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve, con la 
liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine; 

• la redditività della gestione accerta la capacità della società di produrre un reddito adeguato a coprire 
l’insieme dei costi aziendali e di generare un utile per la remunerazione del capitale investito; 

• il valore del MOL, rispetto al proprio indebitamento, indica l’assenza di rischio rispetto al sistema 
bancario, in quanto dimostra la capacità della società di rientrare attraverso la redditività della 
gestione dagli impegni assunti verso il sistema creditizio. 

In conclusione, non risultano indicatori o sintomi di potenziali condizioni di crisi aziendale, tali da 
concretizzare situazioni di incertezza sulla continuità aziendale. 
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Tabella dei valori a consuntivo (da Bilancio di esercizio al 31.12.2020) 

 
 
Si rimanda alla documentazione di bilancio trasmessa per ulteriori dettagli e analisi in merito a quanto sopra 
esposto. 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

In questo secondo periodo regolatorio, caratterizzato dall’applicazione del MTR-2, così come già in sede di 
applicazione del MTR-1 nell’ambito della definizione dei Piani Finanziari 2020 e 2021, particolare attenzione 
è stata posta nell’assicurare il pieno allineamento tra i dati contabili risultanti da bilancio ed i costi esposti 
nei PEF elaborati, con un percorso di riconciliazione delle diverse voci rispettoso delle indicazioni fornite dal 
MTR. A tal fine, l’ente gestore Silea spa ha assunto, ove necessario, opportuni driver di ripartizione dei costi 
tra i Comuni e tra le diverse categorie di servizi, secondo criteri di rappresentatività dei costi sostenuti (e 
garantendone la trasparente ricostruibilità), cercando comunque, ove possibile, di favorire la gradualità del 
cambiamento piuttosto che la netta discontinuità derivante dal differente modello di computo. 
Alla luce dell’esperienza acquisita in sede di PEF 2020 e 2021 - e delle modifiche giunte da Arera con il nuovo 
MTR-2 - Silea ha provveduto ad “affinare” le modalità di applicazione della metodologia di costruzione del 
PEF, con l’obiettivo di garantire un sempre più puntuale allineamento della quantificazione del PEF 
all’effettivo impegno di risorse tecniche e quindi agli effettivi costi correlati. Ciò anche avvalendosi, 
nell’evoluzione futura, di progetti di innovazione tecnologica tesi ad una più precisa e rapida attribuzione dei 
singoli costi, sui singoli servizi, nei singoli Comuni. 
Nell’applicazione del nuovo MTR-2 nel contesto del secondo periodo regolatorio, si è cercato di assicurare il 
pieno rispetto delle linee guida Arera, avvalendosi comunque degli strumenti di flessibilità in esse presenti al 
fine di perseguire un obiettivo di sostanziale stabilità (o comunque di contenimento di possibili scostamenti 
rilevanti) del PEF rispetto alla precedente annualità.  
In fase di costruzione dei nuovi PEF 2022-2025, l’ente gestore Silea ha inoltre ipotizzato - a livello di singolo 
Comune - una valorizzazione di quei parametri richiesti da Arera a ciascun Comune (es. recupero di 
produttività, coefficienti di sharing dei ricavi, ecc.) in misura tale da consentire il contenimento degli impatti 
sulla tariffa dei singoli Comuni e nel contempo di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, 
nell’ottica di bacino sovracomunale. Tale proposta di valorizzazione di coefficienti e parametri, come 
descritto caso per caso nel seguito della presente relazione, non è vincolante per il Comune. 
 
 
3.2.1 Dati di conto economico 

L’analisi ed elaborazione dei dati di conto economico nel seguito descritti è stata effettuata provvedendo, 
contestualmente, alla: 

• disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli 
afferenti ad attività esterne allo stesso come definite nel MTR-2; 

• effettuazione delle rettifiche previste dall’articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico. 
 
Si rimanda alla documentazione contabile (in file excel) trasmessa per ulteriori dettagli in merito a quanto 
sopra esposto e per le relative evidenze. 
 

3.2.1.1 Costi operativi di gestione 

I costi operativi di gestione (CG) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito dal MTR-
2, con la seguente disaggregazione: 

• costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 

• costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 

• costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 

• costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 

• costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 

• costi operativi variabili previsionali di cui all'art. 9.1 del MTR-2 – COexp
116,TV 

• costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 – COexp
116,TF 

• costi operativi variabili previsionali di cui all'art. 9.2 del MTR-2 – CQexp
TV 

• costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 – CQexp
TF 

• costi operativi variabili previsionali di cui all'art. 9.3 del MTR-2 – COIexp
TV 
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• costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 – COIexp
TF 

 
I costi di cui sopra, fatta eccezione per i costi previsionali di cui agli artt. 9.1, 9.2 e 9.3 del MTR-2, sono definiti, 
ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto dal MTR-2, sulla base di quelli 
effettivi rilevati nell’anno 2020 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2022), come risultanti dalle fonti 
contabili obbligatorie di Silea. 
Ai costi 2020 è applicato, come previsto dal MTR, l’adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso di 
inflazione annuo pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022 (si veda al riguardo il comma 7.5 dell’All. A 
del MTR-2). 
Per la definizione del PEF 2023 di Silea, alla luce di quanto previsto dall’art. 7.2 del MTR-2, si è fatto 
riferimento, come dati di input, ancora ai costi a consuntivo 2020, non essendo disponibile un preconsuntivo 
2021 adeguatamente strutturato a supporto dell’applicazione del MTR-2. Per i dati del Comune di Paderno 
D’Adda si è invece fatto riferimento al preconsuntivo 2021. 
 
L’individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili di Silea, dei costi di pertinenza di ogni singolo 
Comune è stata effettuata con le seguenti modalità: 

• per i servizi di raccolta rifiuti e igiene ambientale effettuati tramite l’appaltatore individuato con 
procedura di gara per il periodo 01/01/2018-31/12/2025 (aggiudicatario: ATI Econord SpA-Il 
Trasporto SpA, Masciadri Luigi & C. Snc-Colombo Biagio Srl): 

o per i cosiddetti “servizi base a canone”, essendo riconosciuto all’appaltatore un corrispettivo 

a corpo complessivo per tutti i servizi effettuati nell’insieme dei Comuni interessati, si è 

provveduto a disaggregare i costi sostenuti da Silea verso l’appaltatore, definiti nel loro 

ammontare complessivo dalle relative fatturazioni corrispondenti a quanto riportato a 

bilancio; 

o i costi sostenuti verso l’appaltatore sono in particolare stati disaggregati sui singoli Comuni 

e sui singoli servizi utilizzando a tal fine come “driver” informazioni desumibili da prospetti 

economici disaggregati presentati dagli appaltatori anche nell’ambito di precedenti 

affidamenti, sostanzialmente coerenti nel loro complesso con le indicazioni enunciate nella 

procedura di gara sopra citata, e comunque perseguendo, in sede di applicazione del MTR-2 

Arera, una continuità con le quantificazioni dei canoni comunali già concordate tra Silea e i 

singoli Comuni; 

o per i cosiddetti “servizi a misura” svolti dall’appaltatore, si è allocato il relativo costo alla 

correlata voce di costo di ogni singolo Comune in base alla “quantità di servizio” di cui ognuno 

di essi ha effettivamente usufruito; 

o per altri servizi, anche integrativi/occasionali, svolti dall’appaltatore a beneficio di singoli 

Comuni, si è allocato il relativo costo alla correlata voce di costo del Comune in questione; 

• per i servizi di raccolta rifiuti e igiene ambientale effettuati direttamente da Silea (o tramite altri 
appaltatori) ove risultino centri di costo già specificamente individuati in forma disaggregata nella 
contabilità Silea, si è allocato il relativo costo allo specifico Comune in questione; 

• altri costi di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti sostenuti da Silea verso appaltatori/fornitori 
terzi e correlati alle quantità di rifiuti gestite e conferite agli impianti di destino, sono stati, con 
dettaglio per singola frazione del rifiuto, attribuiti ai singoli Comuni in base al quantitativo di rifiuti di 
quella frazione prodotti dal Comune e quindi gestiti da Silea; 

• i costi di trattamento dei rifiuti sostenuti da Silea nell’ambito della gestione della propria 
impiantistica (impianto di incenerimento con recupero energetico di Valmadrera e impianto di 
compostaggio di Annone) sono stati attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di rifiuti 
prodotti e conferiti dai Comuni in ognuno dei due impianti indicati; 

• i costi della struttura tecnica di Silea preposta alla supervisione e controllo dei servizi erogati sul 
territorio e i costi di altre attività di supporto diretto a tali servizi sono stati attribuiti ai singoli Comuni 
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e alle singole voci di servizio (es. CRT, CRD, ecc.) in proporzione al costo diretto risultante per i servizi 
stessi; 

• ulteriori costi di struttura o per servizi generali, non allocabili a specifici Comuni ma comunque 
rientranti nell’ambito del perimetro del ciclo integrato dei rifiuti urbani, sono stati attribuiti ai singoli 
Comuni in base al peso percentuale di ognuno di essi sulla popolazione del bacino complessivo (si è 
al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020 relativi agli abitanti residenti nei singoli Comuni). 

 
In relazione ai costi operativi di gestione, si precisa inoltre quanto segue: 

• i “costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS” nel presente schema di PEF 
risultano pari a zero, essendo il trattamento termico condotto presso l’impianto di Valmadrera 
normativamente e autorizzativamente codificato come recupero energetico R1; in linea con quanto 
previsto dal MTR Arera, i relativi costi sono quindi inseriti all’interno della voce “costi dell’attività di 
trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR”. 

• come già evidenziato e argomentato al § 3.1.2 della presente Relazione, non è stata effettuata alcuna 
valorizzazione di costi operativi previsionali COexp

116, CQexp, COIexp di cui agli artt. 9.1, 9.2 e 9.3 del 
MTR-2. 

 
3.2.1.2 Costi operativi comuni 

I costi operativi comuni (CC) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, 
con la seguente disaggregazione: 

• costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC 

• costi generali di gestione – CGG 

• costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD* 

• altri costi - COal 
 
I costi di cui sopra sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto 
dal MTR-2, sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2020 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2022), 
come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie di Silea. 
Ai costi 2020 è applicato, come previsto dal MTR-2, l’adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso 
di inflazione annuo pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022 (si veda al riguardo il comma 7.5 dell’All. 
A del MTR-2). 
Per la definizione del PEF 2023 di Silea, alla luce di quanto previsto dall’art. 7.2 del MTR-2, si è fatto 
riferimento, come dati di input, ancora ai costi a consuntivo 2020, non essendo disponibile un preconsuntivo 
2021 adeguatamente strutturato a supporto dell’applicazione del MTR-2. Per i dati del Comune di Paderno 
D’Adda si è invece fatto riferimento al preconsuntivo 2021. 
 
L’individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili di Silea, dei costi di pertinenza di ogni singolo 
Comune è stata effettuata con le seguenti modalità: 

• nella voce “costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC” sono stati 
attribuiti i costi per campagne informative, di educazione ambientale e similari; tali costi, laddove 
riferiti ad attività di interesse dell’intero bacino territoriale dei Comuni soci, sono stati attribuiti ai 
singoli Comuni in proporzione agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 
2020); laddove correlati a specifiche attività svolte da Silea su singoli Comuni mirate alle utenze degli 
stessi (es. gestione ecosportello, azioni informative mirate, ecc.), sono state direttamente attribuite 
ai Comuni interessati; 

• nella voce “costi generali di gestione – CGG” sono stati attribuiti i costi di struttura e le spese generali 
funzionali all’erogazione dei servizi; tali costi CGG sono stati attribuiti ai singoli Comuni in 
proporzione agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020); 

• i “costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD” risultano pari a zero, non avendo Silea in capo, 
ad oggi, la gestione della TARI o della tariffa corrispettiva per nessuno dei Comuni Soci; 
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• la voce “altri costi - COal” comprende gli oneri connessi al funzionamento di Arera e ulteriori oneri 
locali; tali costi COal sono stati attribuiti ai singoli Comuni in proporzione agli abitanti residenti (si è 
al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020). 

 
 
3.2.2 Focus sugli altri ricavi  

I proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (AR) e i ricavi derivanti dai corrispettivi 
riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ARSC) sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, 
in conformità con quanto previsto dal MTR-2, sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2020 
(corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2022), come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie di Silea. 
Ai ricavi 2020 è applicato, come previsto dal MTR, l’adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso 
di inflazione annuo pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022 (si veda al riguardo il comma 7.5 dell’All. 
A del MTR-2). 
Per la definizione del PEF 2023 di Silea, alla luce di quanto previsto dall’art. 7.2 del MTR-2, si è fatto 
riferimento, come dati di input, ancora ai ricavi a consuntivo 2020, non essendo disponibile un preconsuntivo 
2021 adeguatamente strutturato a supporto dell’applicazione del MTR-2. 
 
L’individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili di Silea, dei proventi e ricavi di pertinenza di ogni 
singolo Comune è stata effettuata con le seguenti modalità: 

• proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti, inclusi per ulteriori servizi verso 
terzi (AR): 

o proventi dalla cessione dei rifiuti differenziati di carta e cartone, rottame metallico: attribuiti 

ai singoli Comuni in base al quantitativo delle singole frazioni di rifiuti differenziate raccolte 

nei Comuni; 

o proventi da cessione di energia dall’impianto di trattamento termico di Valmadrera: attribuiti 

ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti all’impianto; 

o proventi dal conferimento da parte di soggetti terzi di rifiuti all’impianto di trattamento 

termico di Valmadrera: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di rifiuti 

conferiti all’impianto; 

o proventi dal conferimento da parte di soggetti terzi di rifiuti organici o verdi all’impianto di 

compostaggio di Annone: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di frazione 

organica e verde raccolti; 

o proventi da produzione di energia da impianto fotovoltaico installato presso impianto di 

compostaggio di Annone: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai quantitativi di frazione 

organica e verde raccolti. 

• ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ARSC): 
o ricavi dalla cessione dei rifiuti differenziati di plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone, 

legno, vetro, pile e accumulatori, RAEE: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione ai 

quantitativi delle singole frazioni differenziate raccolte. 

 
In relazione all’inclusione nei proventi AR di cui sopra di quanto associato a servizi verso terzi e in particolare 
al conferimento da parte di soggetti terzi di rifiuti all’impianto di trattamento termico di Valmadrera e 
all’impianto di compostaggio di Annone, si precisa che i costi di trattamento di tali rifiuti di terzi, come 
risultanti dalle fonti contabili di Silea, sono stati attribuiti ai singoli Comuni (in particolare inserendoli nei costi 
di trattamento e recupero CTR) in proporzione ai quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti dai Comuni in 
ognuno dei due impianti indicati. Si è pertanto applicata a tali costi la medesima logica di attribuzione seguita 
per i ricavi. 
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Ad ulteriore illustrazione e motivazione delle scelte contabili adottate ai fini della redazione del PEF 
comunale, in relazione ai menzionati servizi verso terzi, si segnala che: 

• tali servizi verso terzi sono effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato (gli 
impianti sopra menzionati); 

• i servizi di termovalorizzazione verso terzi riguardano rifiuti urbani residuali provenienti da altri 
territori extra bacino di affidamento (trattasi di flussi che vengono conferiti al termovalorizzatore di 
Valmadrera a seguito di partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica o nell’ambito di 
accordi di cosiddetto “mutuo soccorso” con altri gestori di impianti presenti in regione) e rifiuti 
speciali (quali ospedalieri e ulteriori); 

• i servizi verso terzi di trattamento e recupero come compost riguardano frazione organica e scarti 
vegetali conferiti presso l’impianto di Annone, essendo rifiuti qualificati come urbani provenienti da 
altri territori extra bacino di affidamento o rifiuti speciali. 

 
 
3.2.3 Componenti di costo previsionali 

Come già evidenziato e argomentato al § 3.1.2 della presente Relazione, non è stata effettuata alcuna 
valorizzazione di costi operativi previsionali COexp

116, CQexp, COIexp di cui agli artt. 9.1, 9.2 e 9.3 del MTR-2. 
 
3.2.4 Investimenti 

L’Ente gestore Silea spa ha approvato il Piano degli investimenti per gli anni 2022 e 2023, riferito al bacino 
complessivo, che è stato assunto come riferimento per lo sviluppo delle dinamiche correlate ai costi del 
capitale nell’ambito dei PEF 2022-2025. 
 
In sintesi, per l’anno 2022 si segnalano investimenti complessivamente pari a 22.504.007 euro, dei quali: 

• 12.315.000 euro connessi all’impianto di compostaggio di Annone (di cui 11.500.000 euro connessi 
al potenziamento dello stesso con la prevista realizzazione di un impianto anaerobico per la 
produzione di biometano); 

• 4.239.007 euro connessi all’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (di cui 3.270.000 euro 
connessi alla realizzazione di un impianto di dosaggio fanghi); 

• 3.200.000 euro per interventi di adeguamento dei centri di raccolta; 

• 1.770.000 euro per investimenti relativi a cespiti comuni (di cui 950.000 euro per interventi di 
ampliamento uffici della sede di Valmadrera); 

• 820.000 euro per realizzazione di una nuova linea impiantistica presso il sito della piattaforma 
ecologica provinciale di Valmadrera (installazione pressa compattatrice per ottimizzazione della 
gestione di carta e cartone); 

• 160.000 euro per l’installazione di casette ecologiche ad integrazione dei servizi di raccolta. 
 
Per l’anno 2023, gli investimenti previsti ammontano complessivamente a 3.845.460 euro, dei quali: 

• 2.695.460 euro connessi all’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (di cui 1.330.000 euro per 
la modifica della griglia di combustione rifiuti della Linea 3 e l’integrazione con il sistema esistente); 

• 1.150.000 euro cespiti comuni (di cui 850.000 euro per l’installazione di distributori automatici per 
la fornitura alle utenze di sacchi rossi, nell’ambito del progetto per la contabilizzazione dei 
conferimenti del rifiuto indifferenziato). 

 
Ulteriori investimenti già definiti per l’anno 2024 ammontano a 1.591.410 euro, riferiti a interventi per 
manutenzioni straordinarie sull’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera. 
Per l’anno 2025, non risultano ancora essere state definite e sottoposte alla valutazione degli organi 
decisionali societari ulteriori ipotesi di investimento. 
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3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 

I costi d’uso del capitale (CK) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, 
con la seguente articolazione: 

• Ammortamenti - Amm 

• Accantonamenti - Acc 

• Remunerazione del capitale investito netto - R 

• Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic 
 
I costi di cui sopra sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto 
dal MTR-2, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili di Silea con riferimento all’anno 2020 
(corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2022), provvedendo al ricalcolo del valore delle immobilizzazioni 
applicando i riferimenti di cui al MTR-2 (relativi in particolare alla cosiddetta Vita Utile regolatoria dei singoli 
cespiti) a partire dal valore delle suddette immobilizzazioni come derivante dalle scritture contabili Silea al 
31/12/2017 (si veda FAQ 5.3 pubblicata sul sito Arera in data 12/6/2020). 
Per la definizione del PEF 2023, si è inoltre considerato quanto risultante dalle scritture contabili di Silea con 
riferimento all’anno 2021; i PEF 2024 e 2025 tengono inoltre conto di quanto associato agli investimenti 
previsti negli anni 2022 e 2023, così come descritti nel § 3.2.4 della presente Relazione. 
Si considera inoltre negli anni la dinamica di variazione delle immobilizzazioni in corso. 
 
In particolare, sul complesso dei dati contabili di Silea e quindi sul complesso del bacino territoriale dalla 
stessa servito: 

• il valore delle immobilizzazioni IMN, funzionale al calcolo dei costi sopra indicati, è stato definito 
come da art. 13 del MTR-2, considerando i cespiti in esercizio alla data del 31 dicembre dell’anno a-
2 e per i quali il fondo di ammortamento a quella data non risultasse già aver coperto il valore lordo 
degli stessi; 
sono state incluse le immobilizzazioni in corso risultanti alla medesima data, non invariate da più di 
4 anni; il valore lordo della singola immobilizzazione è stato effettuato sulla base del costo storico, 
inclusivo di eventuali variazioni successive al primo anno contabile in cui il cespite è riportato; 
il valore delle immobilizzazioni è stato definito applicando i previsti deflatori sulla base dell’anno di 
prima iscrizione del singolo cespite nelle scritture contabili; 
sono in generale state ottemperate le ulteriori indicazioni specificate nel Titolo IV del MTR-2; 

• il valore della “Remunerazione del capitale investito netto - R” è stato definito come da art. 14 del 
MTR-2; 
a tal fine, il capitale investito netto CIN è stato definito sulla base delle immobilizzazioni nette IMN 
calcolate come sopra indicato, della quota di compensazione del capitale circolante netto CCN 
calcolato come specificato al comma 14.5 del MTR-2, delle poste rettificative del capitale PR definite 
in linea con quanto specificato al comma 14.4 del MTR-2; 
il tasso di remunerazione WACC da applicarsi è stato assunto pari al 6,3% (come da Deliberazione 
Arera n. 459/2021/R/RIF), incrementato al 7,3% per gli investimenti effettuati successivamente al 
31/12/2017 (come da comma 14.3 del MTR); 

• il valore della “Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic” è stato definito come da comma 
14.6 del MTR-2; 
a tal fine, il saldo delle immobilizzazioni in corso LIC è stato definito come risultante dalle scritture 
contabili Silea alla data del 31 dicembre dell’anno a-2, escludendo eventuali saldi invariati da più di 
4 anni; 
in linea con quanto specificato nella citata Deliberazione Arera n. 459/2021/R/RIF, il saggio reale 
delle immobilizzazioni in corso SLIC è stato assunto progressivamente linearmente decrescente dal 
5,8% al 2,6% in funzione della data di ultima movimentazione (comunque non superiore a 4 anni); 

• gli “Ammortamenti – Amm” sono stati definiti come da formula di cui al comma 15.1 del MTR-2; 
il relativo calcolo ha quindi comportato, per ogni singolo cespite, il mettere a confronto il valore 
risultante dalla rata di ammortamento determinata dal rapporto tra costo storico e vita utile 
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regolatoria (come da tabelle di cui al comma 15.2 e 15.3 del MTR-2) e il saldo tra costo storico e 
valore del fondo di ammortamento, assumendo il minore tra i due valori; 
tali calcoli sono stati effettuati applicando i previsti deflatori sulla base dell’anno di prima iscrizione 
del singolo cespite nelle scritture contabili, come previsto nel comma 13.9 del MTR-2; sono in 
generale state ottemperate le ulteriori indicazioni specificate nel Titolo IV del MTR-2; 

• gli “Accantonamenti – Acc” sono stati definiti come da art. 16 del MTR-2; 
non risultano in capo a Silea accantonamenti relativi ai crediti di cui al comma 16.1 del MTR-2, non 
avendo Silea in capo, ad oggi, la gestione della TARI o della tariffa corrispettiva per nessuno dei 
Comuni Soci. 

 
L’allocazione sui singoli Comuni dei costi d’uso del capitale sopra definiti è stata quindi effettuata da Silea 
considerando le seguenti categorie e correlate modalità: 

• cespiti associati a “impianto di trattamento termico di Valmadrera”: attribuiti ai singoli Comuni in 
proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti all’impianto; 

• cespiti associati a “impianto di compostaggio di Annone”: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione 
ai quantitativi di frazione organica e verde raccolti; 

• cespiti associati a “piattaforma provinciale di Valmadrera”: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione 
agli abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020); 

• cespiti associati a “centro di raccolta sovracomunale di Valmadrera”: attribuiti ai soli Comuni 
afferenti al centro di raccolta sovracomunale in questione, sulla base di quote di utilizzo del centro 
di raccolta definite nella convenzione sottoscritta dai Comuni in questione; 

• cespiti associati alle “aree di raccolta Valsassina”: attribuiti ai soli Comuni afferenti alle aree in 
questione, sulla base di quote omogenee; 

• cespiti associati ad “attività comuni e generali”: attribuiti ai singoli Comuni in proporzione agli 
abitanti residenti (si è al riguardo fatto riferimento ai dati Istat 2020); 

• cespiti associati a “infrastrutture e mezzi servizi Silea”: attribuiti ai soli Comuni oggetto di servizi di 
raccolta rifiuti o spazzamento effettuati direttamente da Silea, in base alle quote di utilizzo degli 
stessi per l’effettuazione dei suddetti servizi; 

• ulteriori cespiti associati a specifici interventi sono stati direttamente attribuiti ai Comuni interessati. 

 

 

4 Attività di validazione 

 
Non essendo stata istituita, per il servizio di igiene urbana, l’Autorità d’Ambito da parte di Regione Lombardia, 
spetta all’Ente territorialmente competente, vale a dire al Comune l’attività di validazione del PEF TARI. 
In primo luogo il Comune di PADERNO D’ADDA ha verificato il PEF trasmesso dall’ente gestore Silea spa e 
tutti i suoi allegati, integrandolo con i dati di competenza comunale. E’ stata verifica la completezza, coerenza 
e congruità di tutti i dati e delle informazioni ed il rispetto del MTR-2. 
Successivamente, al fine di assicurare adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, come richiesto 
dall’art. 28 del MTR-2, ed evitare sovrapposizioni tra chi è investito dalla responsabilità di dichiarare la 
veridicità dei dati e chi è chiamato a validarli, ha provveduto ad affidare un incarico esterno per la verifica in 
merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF TARI 2022-
2025 del Comune di Paderno D’Adda redatto secondo il nuovo MTR-2 e per la redazione della relativa 
validazione. 
 
  



Piano Finanziario (anni 2022-2025) – Relazione di accompagnamento 

 

Pagina 21 di 23 

5 Valutazioni di competenza dell’Ente Territorialmente Competente 
 
 
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
 

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività 

In un’ottica di bacino sovracomunale, tenendo conto dei risultati conseguiti sul bacino complessivo in termini 
di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e sostenibile gestione ambientale dei rifiuti prodotti, ed in 
particolare: 

• 73,6% di raccolta differenziata sull’intero bacino nel 2021; 

• previsione di incremento al 77% della raccolta differenziata sull’intero bacino nel 2022; 

• buona qualità dei rifiuti differenziati (si vedano dati esposti al § 3.1.2 della presente relazione); 

• conferimento largamente prevalente dei rifiuti a impianti di recupero di materia o di energia (si veda 
quanto esposto al § 1.3 e 3.1.2 della presente relazione); 

si ritiene, come proposto da Silea spa, di poter opportunamente valorizzare il coefficiente di recupero di 
produttività X pari a 0,1%. 
Essendo il tasso di inflazione programmata Rpi pari a 1,7%, ne risulta un valore di limite alla crescita delle 
tariffe ρ pari a +1,6%;  
 

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

Considerato che, nel corso del 2022 sono previste variazioni delle modalità di gestione del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti con l’attivazione del servizio di misurazione puntuale dei conferimenti di rifiuto 
indifferenziato da parte degli utenti (sacco rosso), si condivide la proposta dell’ente gestore Silea, 
valorizzando il coefficiente QL a 1,34% (max 4%)  
Il coefficiente PG viene invece valorizzato a ZERO, non essendo previste variazioni del perimetro gestionale 
per tutto il periodo considerato.  
Per le annualità successive al 2022, non sono ad oggi previste ulteriori variazioni delle caratteristiche del 
servizio tali da supportare la valorizzazione del coefficiente QL anche per le annualità 2023-2025, che quindi 
viene valorizzato a ZERO. 
 

5.1.3 Coefficiente C116 

Come già specificato al § 3.1.2 della presente relazione, si ritiene di non prevedere alcuna quantificazione del 
coefficiente C116, in quanto non sono ancora adeguatamente valutabili i riflessi nel contesto del Comune di 
Paderno D’Adda. 
 
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 
 

5.2.1 Componente previsionale CO116 

Come già specificato al § 3.1.2 della presente relazione, si ritiene di non prevedere alcuna quantificazione dei 
costi l CO116, in quanto non sono ancora adeguatamente valutabili nel contesto del Comune di Paderno 
D’Adda. Ad oggi, nessuna attività economica ha richiesto di uscire dal servizio comunale. Eventuali effetti 
saranno intercettati, secondo le modalità previste dal MTR-2, nelle annualità successivi sulla base dei dati a 
consuntivo. 
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5.2.2 Componente previsionale CQ 

Il Comune di Paderno D’Adda ha individuato lo schema regolatorio “I livello qualitativo minimo” per la 
definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, di cui all’art. 3.1 del Testo unico delibera ARERA 
n. 15/2022 del 18/01/2022. 
Come già segnalato al § 3.1.2 della presente Relazione, si ritiene di non valorizzare i costi CQ in quanto le 
modalità gestionali ad oggi adottate si ritengono già in buona parte allineate ai pertinenti standard e livelli 
minimi di qualità introdotti dall’Autorità. 
Eventuali necessità di copertura di oneri aggiuntivi potranno nel caso essere intercettate, secondo le 
modalità previste dal MTR-2, nelle annualità a venire sulla base dei dati a consuntivo o, eventualmente nella 
revisione infra periodo qualora ritenuto necessario per assicurare l’equilibrio economico-finanziario. 
Il benchmark di riferimento (€ per tonnellate) è pari a € 246,78. 
 

5.2.3 Componente previsionale COI 

Come già segnalato al § 3.1.2 della presente Relazione, pur a fronte della valorizzazione del coefficiente QL, 
si è ritenuto di non provvedere alla definizione e inserimento nel PEF 2022-2025 di costi previsionali di tipo 
COI (costi operativi incentivanti), in quanto lo stesso PEF risulta già capiente, nel suo importo derivante dai 
costi consuntivati per l’anno “a-2”, rispetto alla copertura degli oneri connessi alle suddette variazioni della 
qualità del servizio. 
 

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Si rimanda a quanto esposto ai § 3.2.4 e 3.2.5 della presente Relazione.  
Non si prevede l’adozione di vite utili diverse da quelle regolatorie. 
 

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing 

 
5.4.1 Determinazione del fattore b 

In un’ottica di bacino sovracomunale, anche al fine di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa 
agli utenti e nel contempo di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, tenendo conto anche 
dei risultati conseguiti sul bacino complessivo in termini di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e 
sostenibile gestione ambientale dei rifiuti prodotti (come già evidenziati nella presente Relazione), si 
condivide la proposta dell’ente gestore Silea di valorizzare del fattore di sharing b, a 0,60. 
 

5.4.2 Determinazione del fattore ω 

In un’ottica di bacino sovracomunale, tenendo conto dei risultati conseguiti sul bacino complessivo in termini 
di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e sostenibile gestione ambientale dei rifiuti prodotti (come già 
evidenziati nella presente Relazione), si ritiene di valorizzare il fattore di sharing ω al valore di 0,1. 
 

5.5 Conguagli 

Per ciascuna delle annualità considerate non sono previste componenti a conguaglio relative a costi variabili 
e fissi per annualità pregresse, secondo quanto previsto agli artt. 18 e 19 del MTR-2. 
 

5.6 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario 

Si ritiene che il PEF così determinato consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e il 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.  
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5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo 

Richiamando la facoltà prevista dall’art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori 
alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, al fine di perseguire il contenimento degli impatti sulla 
tariffa agli utenti e nel contempo di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, in un’ottica di 
bacino sovracomunale, si determinano le seguenti componenti di costo che si ritiene di non coprire 
integralmente per l’anno 2022 per complessivi € 11.208: 
CRT Costi raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati - € 1.114 
CTR costi attività di trattamento e recupero rifiuti urbani-€ 5.481 
CRD costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate -€ 4.614 
Tale scelta viene confermata anche per il triennio 2023-2025, determinando le seguenti componenti di costo 
che si ritiene di non coprire integralmente per complessivi € 9.489: 
CRT Costi raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati - € 5.011 
CTR costi attività di trattamento e recupero rifiuti urbani-€ 55 
CRD costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate -€ 1.547 
CARC Costi per attività di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza -€ 1.876 
CGG Costi generali di gestione -€ 1.000 
 

5.8 Rimodulazione dei conguagli 

Non è prevista la rimodulazione dei conguagli di cui all’art. 17.2 del MTR-2. 
 

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

Per gli anni 2022 e 2023, non è necessaria la rimodulazione tra le diverse annualità del PEF pluriennale per 
consentire il riconoscimento nelle tariffe, ai sensi dell’art. 4.5 del MTR-2, in quanto viene rispettato il limite 
di crescita annuale. 
Per gli anni 2024-2025, essendo superato il limite di crescita massimo pari al 1,60%, il Comune di Paderno 
D’Adda al fine del perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ha applicato l’art. 4.5 del MTR-2 
rimodulando tale differenza negli anni successivi. 
 

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il Comune di Paderno D’Adda non ritiene necessario il superamento del limite di crescita di cui all’art. 4.2 del 
MTR-2 per il conseguimento degli obiettivi migliorativi o per assicurare l’equilibrio economico e finanziario. 
 

5.11 Ulteriori detrazioni 

Dal totale dei costi del piano economico finanziario viene detratto il contributo del MIUR per le istituzioni 
scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 per complessivi € 1.732,00. 
 
 

Allegato: Scheda illustrativa dei servizi Comune di Paderno D’Adda per l’anno 2022 
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\Ĝ̂JK~JSEKXÊ̂Z©̂EHmTK|YEKEKêJHY}E]DYJKmT}EKDYeTD]J]TKYHK+<<&Q;="'hK

*&7'$%'#;BB)#"'()'ª«'"7&';<<1;%%"'XJKmTHmTDXJDEKmTHK\�¬©[K



���������������	��
�������������������������������������	������������������������

�  �

!"#$%&'#()*"$&($%&"#%)()+&&#(,,+&'#() -./01/20.32451346743788.607492:45261;4<73=782;4.624>1?107624

@A)B"$&($%&"#%)C#(DD")BEF:4

G4H487II./24
G4J48./01/20.3145134788K=K670.324

G4L48./01/20.314MNO4

G4J48./01/20.3145134/1./4

G4J4<KI02451343788.6074.624>1?107624
G4L487II./1002451343788.6074MPQQ4

G4R487II./1002451343788.6074924I537S;4>13/282;40./134

4
TUFVUWXV)UV)YZFTV[V)\UYZ)

Y(#]%,%) ^"_+̀%&a)_%)(bb(&&'+,%"$()()$"&()
c"#&+)+)C"#&+)%$_%bb(#($,%+&")*"$)

D%D&(d+)_%)d%D'#+,%"$()C'$&'+̀())

e31fK1/g74Y(&&%d+$+̀()h]($(#_ij)&#+d%&()D+**k%)")*"$&($%&"#%)d'$%&%)_%)*"_%*()F!VE)

P4OPMlmMQ4nPo4pJqprqLpLL4

4
YZFTV[V)ZYBstYV)EUs)BUWuWZv)

YZFTV[V) EVYBVcsVWUXV) BuW) sZ)
^uEUsVXw) cFZTVYXZ) EUV)

BuFFVYcZXXVTV)YVsZU)YcU)UccFuTUXV))

xyzz{y||}~�z}y)EZV)YuBV�)usXFZ)
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  COMUNE di PADERNO D’ADDA 
                                                  c.a.p.  23877     PROVINCIA DI LECCO 

 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ 

(Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti 2/2021/DRIF) 

 

IL SOTTOSCRITTO    GIANPAOLO Dott. TORCHIO  

NATO A     COMO 

IL     23/06/1972 

RESIDENTE IN   23877 PADERNO D’ADDA 

VIA     Alessandro Manzoni n. 11 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTATE DEL COMUNE DI PADERNO D’ADDA 

AVENTE SEDE LEGALE 23877 PADERNO D’ADDA (LC) Piazza Vittoria n. 8 

CODICE FISCALE 85000710138 PARTITA IVA 009130131 

TELEFAX 039-513473  TELEFONO 039-513615 

INDIRIZZO MAIL   ragioneria@comune.padernodadda.lc.it  

PEC    paderno.dadda@legalmail.it 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ E DELLE 

CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI 

 

D I C H I A R A 

 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 02 MARZO 

2022 RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI 

 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI 

CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE 

FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE 

LO COMPONGONO: 

X E’ CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

    NON E’ CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 

Data 02 marzo 2022           IL SINDACO 

Gianpaolo Torchio 

Documento informativo sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 52/2005 

 

mailto:ragioneria@comune.padernodadda.lc.it
mailto:paderno.dadda@legalmail.it
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COMUNE di PADERNO D'ADDA 
 

Provincia di Lecco 
 

 
 

Paderno d’Adda, il 14 aprile 2022 
 
 
 
 

OGGETTO: VALIDAZIONE PEF 2022-2025. 
 
 

  Il sottoscritto Marco Arch. Tesori, C.F. TSTMRC70P05F205U, in qualità di 

Responsabile del servizio tecnico del Comune di Paderno D’Adda; 

 

DATO ATTO che, come previsto dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla 

Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, l’ufficio economico-finanziario-tributi 

di questo Ente ha provveduto alla redazione del PEF TARI 2022-2025 corredato da: 

- relazione illustrativa di accompagnamento che indica il modello gestionale ed organizzativo, 

le variazioni previste, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti 

e gli investimenti programmati; 

- dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco; 

 

VISTA la documentazione trasmessa da Silea spa, ente gestore, con nota prot. n. 11863 del 

14/12/2021, integrata con nota prot. n. 922 del 28/01/2022, e precisamente PEF 2022-2025 e 

tutti gli allegati e la documentazione necessaria, compresa l’attestazione di veridicità e la 

relazione di accompagnamento; 

 

FATTA PROPRIA la relazione, prot. n. 3747 del 13/04/2022, a supporto della validazione del 

PEF 2022-2025 redatta dal Dott. Danilo Zendra – dottore commercialista, revisore dei conti e 

consulente per gli enti locali – incaricato da questa Amministrazione, nella quale viene attestata 

la verifica in merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati, delle informazioni e degli 

atti del PEF 2022-2025; 

 

Ai sensi dell’art. 28.3 del MTR-2approvato da ARERA con delibera n. 363 del 03/08/2021 

 

V A L I D A 

 

Il PEF 2022-2025 del Comune di Paderno D’Adda, attestandone la completezza e la congruità 

dei dati e delle informazioni e la coerenza con il bilancio dell’Ente, nonché il rispetto della 

metodologia prevista dalla deliberazione di ARERA n. 363/2021 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO 

Marco Arch. Testori 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005, a norma di legge. 
 
 
 

Piazza Vittoria, n. 8 
23877 PADERNO D’ADDA (LC) 

C.F. 85000710138  P.I. 00908130131 
Tel.: 039/513615 - Fax.:039/513473 

e-mail: tecnico@comune.padernodadda.lc.it 
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Comune di Paderno D’Adda 

(Provincia di Lecco) 

 

L’Organo di Revisione 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera relativa alla validazione ed 

approvazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-

2025. 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Validazione ed approvazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti 2022-2025”, unitamente agli allegati; 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 nel quale è previsto che 

il revisore esprima pareri in materia di strumenti di programmazione economico-

finanziaria; 

 

Dato atto che: 

- con la delibera n. 363 del 03/08/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo 

tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il quale 

prevede la redazione di un PEF TARI per quadriennio 2022-2025, con aggiornamento 

biennale; 

- l’ufficio economico-finanziario-tributi del comune di Paderno D’Adda ha provveduto 

a predisporre il PEF TARI quadriennale 2022-2025 secondo quanto previsto dal 

nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla citata delibera Arera n. 

363/2021/R/RIF del 03/08/2021;  

 

Considerato che l’Amministrazione ha conferito l’incarico ad un soggetto esterno 

all’Ente per la validazione del PEF di cui all’art. 28 del MTR-2; 

 

Vista la relazione a supporto della validazione del PEF 2022-2025 redatta dal Dott. 

Danilo Zendra – dottore commercialista, revisore dei conti e consulente per gli enti locali, 

incaricato dall’Amministrazione comunale di Paderno d’Adda, con la quale è stata 

attestata la verifica in merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati, delle 

informazioni e degli atti del PEF 2022-2025; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore economico-finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Organo di revisione, per quanto di propria 

competenza, 

   

esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di delibera del Consiglio comunale riguardante l’approvazione del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) 2022-2025. 

          



Milano, 21 aprile 2022 

   Il revisore Unico  

Dr. Antonio Ranghino  



     Allegato “G” delibera C.C. n.   7 del     29-04-2022 

 

 

 

OGGETTO: VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025. 

 

Relaziona l’Assessore Villa. Il PEF è di durata quadriennale, con costi definiti per biennio: si utilizza 

il nuovo modello MTR2 per calcolare le tariffe   

Silea ha fornito il PEF grezzo e il ns ufficio finanziario ha redatto il PEF finale. Si rileva un  

adeguamento pari allo  0.1 percento per l’anno 2022 già aggiornato in automatico da Arera e di 0,2 

% per il 2023 . Il Coefficiente di qualità del servizio è1.34 a causa dell’introduzione della tariffa 

puntuale. 

E’ stata approvata la facoltà di introdurre limitazioni all’impatto delle tariffe per complessivi 11,000 

euro e questo è stato fatto in accordo con  Silea.  

I costi totali del servizio sono pari a € 364.715, 00 divisi in parte fissa e parte variabile. Da queste 

cifre viene derivata la tariffa, i costi e la metodologia sono vincolate.  

Il Consigliere Crippa chiede se la facoltà di uscita dal servizio da parte delle attività che producono 

rifiuti non domestici ha avuto effetti sul servizio.  

Il Sindaco risponde che al momento il dato è residuale.  Anzi, si temevano aumenti delle tariffe per 

le famiglie a seguito della fuoriuscita dal servizio delle utenze non domestiche, ma ciò non è avvenuto.  

Il Consigliere Crippa chiede spiegazione circa il dato previsionale per il 2022 dell’84% di 

percentuale della raccolta differenziata.  

L’assessore spiega che il dato è a preventivo a seguito dell’introduzione del sacco rosso. 

Il Sindaco spiega che è in fase di introduzione il sacco rosso con identificazione puntuale del 

proprietario. 

Il consigliere Andreotti chiede chiarimenti sull’introduzione della nuova modalità di raccolta.  

Il Sindaco spiega che il sacco rosso contiene quello che prima era nel sacco grigio. Il sacco rosso è 

tracciato con il codice a barre e i sacchi sono forniti solo a chi è iscritto al servizio.  Poiché allo stato 

attuale il servizio è in avvio, si applica un minimo di tolleranza e nelle prime raccolte si sono 

asportatati anche i sacchi non conformi. Progressivamente si andranno a stringere le maglie e si 

arriverà a sanzionare tramite la PL i rifiuti conferiti in sacchi non conformi.  

Il Sindaco precisa quindi che talvolta non risulta possibile ricondurre il sacco a colui che ha 

indebitamente introdotto la spazzatura, si monitorerà il territorio per verificare l’effettiva osservanza 

delle modalità della raccolta differenziata 

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco mette ai voti la validazione ed approvazione piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025. 

 

 


