
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Del 27.08.2020
O ggetto: Validazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti e approva

zione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Agosto alle ore 16:00 in Formia, nella Sala Consilia
re presso la Casa Comunale in seduta di seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale 
che in ossequio alla normativa COVID-19 e alle direttive impartite dal Governo si svolge secondo 
le modalità indicate nel Decreto n. 1 del 24 Marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di 
Formia.
Fatto l'appello nominale risultano presenti e/o in modalità di videoconferenza tramite applicazione 
“Microsoft Teams ”, nella Sala Ribaud del Comune di Formia :

n. Nome e Cognome P A n. Nome e Cognome P A

1 VILLA Paola (sindaco) X 14 FORTE Tania Videoconferenza X

2 DI GABRIELE Pasquale X 15 LOMBARDI Christian X

3 BERNA Rossana X 16 MARCIANO Claudio Videoconferenza X

4 BIANCHINI Marco X 17 MARTELLUCCI Pasquale X

5 BRONGO Ida X 18 NARDELLA Daniele X

6 CAPRARO Antonio X 19 PAPA Fabio X

7 CARDILLO CUPO Pasquale X 20 PICANO Erasmo X

8 COLELLA Dario X 21 RICCARDELLI Nicola X

9 CONTE Gianfranco X 22 S ANSI VERO Emanuela X

10 COSTA Giovanni X 23 TADDEO Gianluca X

11 DI ROCCO Antonio X 24 TROISI Simone X

12 FORCINA Valentina X 25 ZANGRILLO Eleonora X

13 FORTE Gerardo Videoconferenza X TOTALE 16 9

Presiede la seduta il Consigliere Aw. Pasquale Di Gabriele nella qualità di Presidente del Consi
glio Comunale.
Ai fini della redazione del Verbale di seduta partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro Izz i.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visti:
- il DPCM 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuàtive del D.L. n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di conteni
mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi aggregativi di qual
siasi natura, prevede che “/e amministrazioni nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni form a di riunione con 
modalità telematiche

Ritenuto che svolgere le riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza costituisca una importante misura di con
tenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;

Preso atto che il Comune di Formia non ha mai regolamentato, non avendone mai riscontrato la necessità, modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza e, pertanto, le sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza sono svol
te secondo le modalità definite dal Presidente del Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabili
tà, giusto proprio Decreto n. 1 del 24 Marzo 2020;

Dato atto che:
A) quelle che seguono costituiscono le modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, 
che varranno per tutto il periodo dell'emergenza in corso, proposte dal Presidente del Consiglio Comunale;
B) le sedute di Consiglio Comunale, nel corso del periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID 19, avvengo
no attraverso videochiamata con modalità tali da consentire di identificare con certezza i partecipanti;
C) le sedute in videoconferenza garantiscono i criteri di trasparenza e tracciabilità in quanto le proposte di deliberazione 
vengono previamente trasmesse via email a tutti i Consiglieri Comunali (per garantire la massima trasparenza) e gli 
stessi Consiglieri Comunali, dopo aver visionato le proposte, possono trasmettere una mail contenente eventuali propo
ste di emendamenti (che vengono conservate agli atti, per garantire la piena tracciabilità della modalità seguita per la se
duta di Consiglio Comunale in videoconferenza);
D) a causa, quindi, della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione 
del Covidl9, e delle circostanze di necessità ed urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popo
lazione, la presente seduta si svolge con alcuni partecipanti collegati in videoconferenza via "Microsoft Teams ” dalle 
ore 15:30 del 16.04.2020;
E) tale modalità, attraverso videochiamata, consente di identificare con certezza i partecipanti;
F) il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad aprire il collegamento di videochiamata tramite “Microsoft 
Teams ” ;
G) il Presidente verifica che si riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto il volto e la voce di ogni componente del 
Consiglio collegato;
H) il Segretario Generale attesta che la qualità del segnale permette di vedere ed udire in modo chiaro e distinto il volto 
e la voce dei partecipanti collegati in videoconferenza;
I) il Presidente del Consiglio Comunale constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti collegati in video e di 
quelli personalmente presenti in aula, ricorda che le proposte di deliberazione sono state messe a disposizione attraverso 
trasmissione delle stesse, complete dei relativi pareri ed allegati, alla mail dei Consiglieri.

Quindi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alle ore 17:30 verificata la presenza di n. 16 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, di cui n. 16 in Aula e n.2 in 
modalità di videoconferenza (Forte Gerardo, Marciano) e n. 9 assenti (Bianchini, Brongo, Capraro, Costa e Cardillo 
Cupo, Conte, Forte Tania, Taddeo, Zangrillo) numero valido per rendere legale la seduta in seconda convocazione in
troduce il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Validazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione  
dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai f in i  della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”.

Relaziona l'Assessore Biagio Attardi.

Interviene:
Marciano 
Di Rocco 
Sindaco

(gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 27.08.2020, 
inerente il Verbale della trascrizione integrale della seduta, come da decisione organizzativa, valevole per tutta la con- 
siliatura, di cui al Verbale del 21.09.2018 della Conferenza dei Capi Gruppo)



quindi,

Il Presidente pone a votazione la allegata proposta di deliberazione:

Consiglieri presenti 16 (Villa -D i Gabriele -  Berna - Colella - Di Rocco - Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -
Marciano - Martellucci -  Nardella - Papa -  Picano- Riccardelli - Sansivero -  Troisi)

9 (Bianchini, Brongo, Capraro, Conte, Costa, Cardillo Cupo, Forte Tania, Taddeo, Zangrillo )
12 (V illa -D i G abriele-B erna -  Colella - Forc ina-F orte  Gerardo -  Lombardi -  Martellucci

- Nardella -  Papa -  Sansivero - Troisi)
4 (D i Rocco -  Picano -  Riccardelli -  Marciano)

Consiglieri assenti: 
Voti favorevoli:

Voti contrari:
Astenuti:

quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Validazione del Piano Finanziario del Servizio di 
gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai f in i  della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 ” , che forma parte in
tegrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visti il parere espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 dai Dirigenti dei Settori competenti, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione “ Validazione del Piano F inanziano del Servizio di gestione dei r i
fiu ti e approvazione delle tariffe ai f in i  della tassa sui rifiuti (TARI) anno 20 2 0 ” che forma parte integrale e sostan
ziale del presente provvedimento;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

— Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento;
— Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 -  TUEL
— Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti 16 (V illa-D i Gabriele -  Berna - Colella - Conte -  Di Rocco - Forcina -  Forte Gerardo -
Lombardi -  Marciano - Martellucci -  Nardella - Papa -  Picano- Riccardelli - Sansivero 
-  Troisi)

(Bianchini, Brongo, Capraro, Conte, Costa, Cardillo Cupo, Forte Tania, Taddeo, Zangrillo ) 
(Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Colella Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci 
- Nardella -  Papa -  Sansivero - Troisi)
( Di Rocco -  Picano -  Riccardelli -  Marciano)

Consiglieri assenti: 
Voti favorevoli:

Voti contrari: 
Astenuti:

9
12

4
0

DELIBERA

— Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Aw. Pasquale Di Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Aw. Alessandro Izzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs n.267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il gior

no all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale 

F.to Sig. Giancarlo GIONTA

Il Responsabile Amministrativo 

F.to Dott.ssa Ernestina Tagliartela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (art.134 D.Lgs n.267/2000)

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE in data 27.08.2020 ai sensi del 

4° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to Avv. Alessandro IZZI

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n.267/2000 in data

Il Segretario Generale
E,__________  F.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale per uso 

Formio, lì , CÓ LO



IL C O N SIG LIO  CO M UN ALE  
Su proposta dell'A ssessore al Bilancio,

Prem esso che:
— l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
com ponente dell’Im posta Unica Comunale (IUC);

— l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Im posta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

— l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 
aggiornamento del m etodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti 
e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi 
inquina paga »;

— la deliberazione dellA RERA n. 443 del 31 /10 /2019  ha definito i criteri di riconoscim ento dei costi 
. efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

— l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
— il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
D ato atto che:

— secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il com pito di approvare le tariffe TARI, 
definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il 
processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni 
relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio 
di previsione;

— in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dellA RERA, il cui articolo 6 delinea una nuova 
procedura di approvazione del piano economico finanziario;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 
essere validato dall’Ente territorialmente com petente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il com pito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che 
l’E nte territorialmente com petente ha assunto le pertinenti determinazioni;
Richiamata, altresì, la Deliberazione n. 5 2 /2 020 /rif  del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedim ento di verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente com petente”;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Formia non è presente e operante l’Ente di Governo 
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e 
che in base alle vigenti norm e le funzioni di Ente territorialmente com petente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 sono svolte dal Comune;
Atteso che:

— è in atto una grave emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, il quale 
si contraddistingue per l’elevato livello di contagiosità e trasmissibilità e per il rilevante livello di pericolosità 
e di mortalità per le persone che lo hanno contratto, tanto da aver provocato la crisi del sistema sanitario 
nazionale determ inando una vera e propria emergenza nazionale;

— per contrastare l’emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle 
autorità statali che da parte di quelle locali, volti a contenere la diffusione del virus;



— in conseguenza di questi provvedimenti, resi necessari dalla situazione di emergenza sanitaria al fine di 
prevenire la diffusione del virus, sono state stabilite delle restrizioni alla libera circolazione delle persone e 
la sospensione obbligatoria di numerose attività economiche, a cui ha fatto seguito anche la sospensione 
volontaria di molte altre, restrizioni solo parzialmente allentate o eliminate nelle ultime settimane, che 
hanno com unque determ inato una diffusa situazione di difficoltà e di disagio economico-sociale;

Vista la deliberazione 1 5 8 /202 0 /R /R IF  con la quale l’ARERA, in ragione del perdurare dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e delle prime inform azioni acquisite, ha previsto, nelle m ore del com pletam ento 
degli approfondim enti in corso, l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per 
quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni 
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-
19;
Rilevato che la sopra richiamata deliberazione ha previsto l’introduzione, nell’ambito della disciplina dei 
corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori 
di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, 
sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche form e di tutela per quelle domestiche 
econom icam ente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli im porti dovuti;
Vista la deliberazione 23 8 /2020 /R /JU F  con la quale, conferm ando l’impostazione della regolazione quale 
strum ento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati in trodotti alcuni elementi di flessibilità 
nel MTR, per consentire agli E nti territorialmente com petenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla 
deliberazione 1 5 8 /202 0 /R /R IF  e di prevedere modalità di riconoscim ento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli 
scostamenti di costo connessi alla gestione dcU’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio 
di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
Rilevato che nella relazione di accompagnamento alla predisposizione della tariffa, inclusa nell’allegato A al 
presente provvedimento, è stata effettuata una puntuale valutazione degli effetti derivanti dai provvedimenti 
governativi emessi a seguito dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione virus SARS-Cov-2 sulla gestione 
del servizio determ inando lo scostamento, rispetto al cosiddetto piano economico finanziario di progetto, nella 
som m a di € 258.061,00 oltre IVA;
Ritenuto necessario adeguare l’im porto del piano finanziario 2020 sulla base dei costi determ inati come dettagliato 
nella sopra richiamata relazione;
Esam inato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dalla FRZ srl per l’esercizio 2020 che 
presenta un costo complessivo di € 7.594.750,00, cui sono stati sommati i costi riferiti alle attività attinenti il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti svolte direttam ente dal Comune di Formia per un im porto di €  829.267,00, 
determ inando, conseguentemente, un costo complessivo di € 8.424.017,00;
D ato atto che come indicato dall’articolo 2, com m a 2.1 della Determ inazione 27 marzo 2020, n. 02/2020 - DRIF, 
gli Enti territorialmente com petenti, ai fini delPapprovazionc definitiva d a  parte d e ll’AuLoriLà, provvedono alla 
trasmissione degli atti, dei dati e della docum entazione di cui al comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R /R IF , 
come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento, e sulla base 
delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 5 7 /2 0 2 0 /R /R IF  e dei chiarimenti di cui 
alla determinazione n. 0 2 /2020-DRIF, in particolare, i suddetti Enti trasmettono:

a) il Piano Econom ico Finanziario relativo all’anno 2020, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla 
base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;

b) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del P E F  e dei corrispettivi tariffari relativi all’Am bito tariffario per l’anno 2020;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle inform azioni necessari alla elaborazione del piano 
economico finanziario, riportata nell’allegato A alla relazione di accompagnamento alla predisposizione della tariffa 
rifiuti;
Esam inate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determ inate secondo le 
“linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, D ipartim ento delle 
Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare



come benchm ark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della com ponente a conguaglio 
di cui all’art. 16 delPallegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario 
opportunam ente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla 
deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente:

— fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,6;
— fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CO N A I (co): 0,2;
— coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1;
— Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti (QL): 0;
— Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0;
— Coefficiente di gradualità della com ponente a conguaglio 2018, determ inato sulla base del confronto tra il

costo unitario effettivo 2018 e il benchm ark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio
specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

O y l A -.- 0,110
o Y2,a--  0,115
°  Ys.a- '  0,030

Ritenuto per quanto sopra di validare conseguentem ente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell’allegato 
“A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come 
previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 56 del 22 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 
651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il m etodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Visto l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai 
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto delprincipio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2 0 0 8 /9 8 / CE del 
Variamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servigio 
sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servigio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti',
Visti, inoltre:

— l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricom prendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori com provandone l'avvenuto trattam ento in conformità alla normativa vigente;

— l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base 
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare, definite nelle com ponenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norm e statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conform ità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla com ponente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie 
relative alla com ponente di costo variabile;



Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella 
determinatone dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultante dei fabbisogni standard”;
Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano 
finanziario;
Esam inate inoltre le “Linee Guida interpretative per l ’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L . 147/2013”, emanate 
dal D ipartim ento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali 
hanno chiarito che: “S i conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui ifabbisogni standard 
del servigio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l ’andamento della gestione del 
servigio. D i conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento 
con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della T A R I su ciascun contribuente. 
Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni 
standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
Considerato in ogni caso che l’im porto del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2018 del 
Comune di Formia, determ inato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, am m onta ad € 
7.493.572,00 e che quindi l’im porto del Piano Finanziario complessivo è superiore all’im porto sopra indicato, 
determ inando i valori dei coefficienti di gradualità della com ponente a conguaglio sopra richiamati come dettagliato 
nella relazione di accompagnamento alla predisposizione della tariffa;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, ‘ fino 
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzj massimi del servizio, quelli determinati 
dall’Ente territorialmente competente ”;
Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al titolo IV del vigente Regolamento per 
la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, com m a 660, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147, viene garantita ripartendo il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla com ponente di costo variabile per l’anno 
2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla com ponente di costo variabile com putate per l’anno 2019, non 
rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e che pertanto viene operato 
lo spostam ento dell’im porto di € 1.100.000 (al netto delPIVA) dalla com ponente delle entrate tariffarie relative ai 
costi variabili a quella dei costi fissi;
Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze 
domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, 
come segue:

— 65,84 % a carico delle utenze domestiche;
— 34,16 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto:
-  dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla 

tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd 
per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non 
domestiche riportati nell’allegato B al presente provvedimento;

— che anche nell’anno 2020, conferm ando le scelte effettuate negli anni precedenti, l’Ente si è avvalso della 
facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e K d dal D PR 158/1999, 
nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte 
integrante della presente deliberazione;
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie com putate 
per l’anno 2019, rispetta i limiti di variazione di cui all’art. 4 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, 
che è determ inato pari a 1,6% come dettagliato nella relazione illustrativa allegata al presente provvedimento, come 
di seguito evidenziato:

— tasso di inflazione programmata: 1,7 % -



— coefficiente recupero della produttività: 0,1 % +
— coefficiente QL 0,0 % +
— coefficiente PG  0,0 % =
Lim ite m assim o di variazione annuale 1,6 %
Crescita entrate 2020/2019 0,51 %

D ato atto che per effetto dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dei 
provvedimenti governativi che hanno disposto la chiusura di determinate categorie di attività economiche e 
produttive nonché della deliberazione 15 8 /202 0 /R /R IF  si ritiene necessario applicare una riduzione tariffaria pel
le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali;
D ato atto, altresì, che, sulla base della nota di com m ento alla deliberazione 15 8 /202 0 /R /R IF  elaborata dall’Ifel, 
sotto il profilo pratico ed applicativo, le agevolazioni minime definite dalla deliberazione 158 possono essere 
determinate anche attraverso il calcolo della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna utenza non 
domestica a valle del procedim ento di determinazione delle tariffe; questo procedim ento apparentem ente 
semplificato equivale al calcolo proposto dalla delibera 158, ma evita l’effetto, peraltro non prescritto dall’ARERA, 
di dover ricalcolare tutte le tariffe “in equilibrio” cioè assicurando automaticamente l’invarianza del gettito 
acquisibile;
Rilevato che in applicazione dei criteri operativi indicati nella sopra richiamata nota di com m ento dell’Ifel è stata 
stimata una perdita di gettito derivante dalla riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche, oggetto dei provvedimenti di chiusura disposti da norm e nazionali e regionali, pari a circa 292.000,00 
euro;
Rilevato, altresì, che come desumibile dalla nota di chiarimenti redatta dall’Ifel, in data 5 agosto 2020, relativa al 
riparto del fondo di cui all’articolo 106 del D L  19 maggio 2020, n. 34, disposto con D ecreto del Ministero 
dell’Interno del 16 luglio 2020, non essendo stato, ad oggi, disposto alcuno strum ento nazionale di agevolazione 
per le aziende colpite dalla chiusura del trimestre marzo-maggio appare coerente con l’impostazione della norm a 
che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata 
— anche in adattam ento a situazioni locali — di schemi nazionali possano essere incorporate nel concetto di perdita 
di gettito oggetto di ristoro;
Atteso che le condizioni da considerare ai fini delle agevolazioni da emergenza sanitaria non sono perfettam ente 
predeterminabili quanto agli effettivi soggetti beneficiari e risultano impraticabili automatismi nel riconoscimento 
dei benefici per cui si dovrà procedere ad una verifica a consuntivo della reale perdita di gettito anche in 
considerazione del disposto di cui all’articolo 106 del D L  n. 34/2020;
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 
rapportata a giorno, maggiorata di un im porto pari al 100 per cento, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del vigente 
re g o la m e n to  c o m u n a le ;
Ritenuto di stabilire, in deroga a quanto previsto dalParticolo 24 del vigente regolamento disciplinate il tributo, per 
l’anno 2020 un num ero di rate pari a tre, dando atto che le stesse saranno determinate ai sensi dell’art. 13, comma 
15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58, con le seguenti scadenze di pagamento:

— prima rata: 30 settembre 2020;
— seconda rata: 30 novembre 2020;
— terza rata: 31 gennaio 2021;
— con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

Considerato che:
•  l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro com petenza entro la data fissata da norm e statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno;



•  a norm a dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58: “A  decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale delfederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

•  a norm a dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, in trodotto  dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 
l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime

•  a norm a dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, in trodotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58, “A  decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta 
di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRI-’EFJ, dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TA SI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno. I  versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IM U e dalla T A S I la cui scadenza è fissata dal comune prima del 10 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I  versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in 
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

•  l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferm a l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

• l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 
2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° 
gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle 
leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per 
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla 
com petente provincia;

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, 
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Latina sull’im porto del tributo, nella misura 
del 1 %, giusta determinazione della Provincia di Latina n. 1198 del 10 dicembre 2019;

D ato atto che per l’esercizio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito, in 
considerazione dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, al 30 settembre 
2020 ai sensi dell’articolo 107, comma 2 del D L 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 106, comma 
3bis del D L  19 maggio 2020, n. 34;
D ato atto, altresì, che il medesimo D L  19 maggio 2020, n. 34, prevede all’articolo 138 l’abrogazione del comma 4 
dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, determ inando l’abrogazione delle citate norm e speciali e l’applicazione della regola 
generale indicata dall’articolo 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che collega le delibere tributarie al 
termine ultimo di approvazione del bilancio;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Econom ico Finanziario e Personale e del 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Econom ico 
Finanziario e Personale;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla com petente Commissione 
Consiliare nella seduta del



Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L IB E R A
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario 

opportunam ente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determ inazione è rimessa dalla 
deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente com petente, nella misura indicata in 
premessa;

3. di validare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i docum enti ad esso allegati, riportati 
nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato “B” della 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere som m ato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 
ambientale, determ inato dalla Provincia di Latina, nella misura del 1 %;

7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al titolo IV del vigente 
Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita ripartendo il costo sulla generalità dei contribuenti 
TARI;

8. di dare atto che in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 158/2020/R /R IF , in 
considerazione degli effetti derivanti dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus 
SARS-Cov-2, in applicazione dei criteri operativi indicati nella nota di com m ento dell’Ifel del 31 maggio 
2020 è stata stimata una perdita di gettito derivante dalla riduzione della parte variabile della tariffa dovuta 
dalle utenze non domestiche, oggetto dei provvedimenti di chiusura disposti da norm e nazionali e 
regionali, pari a circa 292.000,00 euro;

9. di dare atto, altresì, che come desumibile dalla nota di chiarimenti redatta dall’Ifel, in data 5 agosto 2020, 
relativa al riparto del fondo di cui all’articolo 106 del D L  19 maggio 2020, n. 34, disposto con D ecreto del 
Ministero dell’In terno del 16 luglio 2020, non essendo stato, ad oggi, disposto alcuno strum ento nazionale 
di agevolazione per le aziende colpite dalla chiusura del trimestre marzo-maggio appare coerente con 
l’im postazione della norm a che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi 
nazionali o estensioni di entità limitala — anche in adattam ento a situazioni locali — di schemi nazionali 
possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro

10. di stabilire, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 del vigente regolam ento disciplinate il tributo, per 
l’anno 2020 un num ero di rate pari a tre, dando atto che le stesse saranno determ inate ai sensi dell’art. 13, 
com m a 15-ter, del D L . 6 dicembre 2011 in trodotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, con le seguenti scadenze di pagamento:
— prima rata: 30 settembre 2020;
— seconda rata: 30 novembre 2020;
— terza rata: 31 gennaio 2021;
— con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

11. di trasmettere il Piano finanziario ed i docum enti allo stesso allegati all’ARERA ai fini dell’approvazione, 
ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 44 3 /201 9 /R /rif, i seguenti documenti:
— il Piano Econom ico Finanziario relativo all’anno 2020, con riferimento al singolo ambito tariffario, 

sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;
— la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;



— la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del 
MTR;

— la delibera di approvazione del P E F  e dei corrispettivi tariffari relativi all’Ambito tariffario per l’anno 
2020;

12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere agli adempimenti 
conseguenti.



C O M U N E DI FORMIA  
(Provincia di Latina)

Oggetto: validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della 
tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’articolo 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente 
proposta deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Formia, 20 agosto 2020

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Formia, 20 agosto 2020 Il Dirigente 
Settore Lavori Pubblici 

A ntonio Fracassa\n to rvo  Fracaska

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

Formia, 20 agosto 2020 Settore
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1. Informazioni sulla ges one

1.1. Perimetro della ges one e servizi forni

- Ente Territorialmente Competente: Comune di Formia
- Gestore: FRZ Srl (di seguito anche “FRZ”);
- Servizi  forni : spazzamento,  raccolta  indifferenziata,  raccolta  differenziata,  tra amento,

smal mento e recupero rifiu  indifferenzia  e differenzia ;
- Bacino territoriale di riferimento per il calcolo tariffario: Comune di Formia; 
- Durata affidamento: 01/05/2015 - 30/04/2023.

1.2. Precisazioni su servizi svol

TAB. 1: DETTAGLIO ATTIVITÀ FORMIA RIFIUTI ZERO SRL NEL COMUNE DI FORMIA

Servizio ges one rifiu  urbani Altre a vità escluse dal perimetro
Spazzamento strade Pulizia spiagge
Raccolta rifiu  indifferenzia
Raccolta rifiu  differenzia
Smal mento rifiu  indifferenzia
Tra amento e recupero rifiu  differenzia
Dera zzazione

Poiché nel Comune di Formia è applicata la Tassa Rifiu  (TARI) gli oneri lega  all’a vità di emissione
dei ruoli, riscossione del tributo e ges one del front-office commerciale sono sostenu  dire amente
dall’ente locale. 

1.3. Altre informazioni rilevan

Con riferimento alle altre informazioni rilevan , si precisa che per il gestore FRZ:
- Non  sussistono  situazioni  di  crisi  giuridico-patrimoniale  (procedure  fallimentari,  concordato

preven vo, altro);
- Non sussistono sentenze passate in giudicato ineren  l’affidamento del servizio rifiu .
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2. Da  rela vi alla ges one nel Comune di Formia

FRZ S.r.l. (“FRZ”) è stata cos tuita dal Comune di Formia, che ne de ene l’intero capitale sociale, con
a o del 18 novembre 2014. Ad essa è stato affidato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99
del 22 dicembre 2014 secondo le modalità dell’  in house providing, il servizio di igiene urbana per
l’intero territorio comunale. Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 8 giugno
2016,  il  Comune di Formia ha affidato alla  società anche il  servizio di pulizia delle  spiagge. Il  28
novembre 2017, con Ordinanza Sindacale n. 20, anche il Comune di Ventotene ha affidato alla società
il servizio di igiene urbana, inizialmente per la durata di 180 giorni, e successivamente di ulteriori 180
giorni come da Ordinanza Sindacale n. 12 del 14 giugno 2018.
FRZ Zero S.r.l. ha trasmesso formalmente, in data 05/05/2020 i da  contabili consun vi 2017 e 2018
compilando  2  prospe  di  riclassificazione  e  quadratura  contabile  ed  allegando  la  seguente
documentazione di supporto: 
- Bilancio di esercizio 2017;
- Bilancio di esercizio 2018;
- Relazione di accompagnamento alla riclassificazione dei da  contabili 2017 e 2018;
- Libro cespi  aggiornato al 31/12/2018;
- Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante;

2.1. Da  tecnici e patrimoniali

2.1.1. Da  tecnici

I da  tecnici 2017 e 2018 rela vi all’organizzazione del servizio, in assenza di specifiche informazioni,
sono rela vi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta ed alla dotazione organica in forza al
31/12/2018.
Nella tabella so ostante si riepiloga la % di racconta differenziata registrata nel biennio.

TAB. 2: % RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTA NEL 2017 E NEL 2018
2017 2018

% raccolta differenziata 67,69% 67,06%

Nel biennio la  percentuale di  raccolta  differenziata risulta  sostanzialmente stabile  a estandosi al
67%.  L’ulteriore  miglioramento  potrà  essere  raggiunto  con  una  modifica  tecnica  del  servizio  e
precisamente con la tariffazione puntuale il cui periodo di avvio è ancora in corso di valutazione.
Per l’anno 2020 la Società non prevede modifiche organizza ve con ripercussioni sui cos  del servizio
s mando  un  lieve  incremento  della  percentuale  di  raccolta  differenziata  (68-69%)  ed  un
miglioramento della qualità dei  rifiu  differenzia  finalizzata al  potenziamento del  tra amento e
riciclo. 

Nell'ambito  dei  servizi  eroga  rientrano  le  a vità  di  comunicazione/informazione all'utenza  e  la
Società  nel  corso  del  2018  ha  realizzato  un'ampia  campagna  di  educazione  ambientale  che  ha
interessato le diverse fasce di utenza del Comune di Formia (ci adini residen , turis , scuole, esercizi
rice vo-commerciali, operatori balneari, ecc.). Per tale a vità la Società è risultata assegnataria di
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un contributo CONAI pari al 50% dei cos  sostenu  (comunicazione del Dire ore Generale del CONAI
Prot.  n.  258/17/VF/ART  del  30  o obre  2017).  Il  contributo  incassato,  pari  a  € 50.000  è  stato
rendicontato nei ricavi dell’a vità di raccolta differenziata.
Per  l’anno  2020  la  Società  non  prevede  cos  integra vi  per  l’a vità  di  comunicazione  e
sensibilizzazione ambientale.
Infine, la dotazione organica della Società al 31/12/2018 risulta composta da 87 unità, comprensive
del  personale  in  distacco  dal  Comune  di  Formia.  La  seguente  tabella  riepiloga  la  composizione
dell’organico aziendale.
TAB. 3: DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2018

AREA

Personale a 
tempo 

indeterminato

Personale a 
tempo 

determinato
Personale in 

distacco TOTALE

Area tecnica 1 1

Area amm.va 2 1 3

Area operativa Formia 46 16 19 81

Area operativa Ventotene 2 2

TOTALE 48 19 20 87

2.1.2. Fon  di finanziamento

La società, al  fine di  provvedere all’acquisto del  parco mezzi  e  delle a rezzature  necessarie  allo
svolgimento  del  servizio,  superando  i  contra  di  leasing  a va  nella  prima fase  di  avvio  delle
a vità,  ha  contra o  nel  2018  un  mutuo  di  importo  pari  a  € 3.150.000,  le  cui  condizioni  sono
riepilogate nella seguente tabella. 

TAB. 4: MUTUO FORMIA RIFIUTI ZERO SRL AL 31/12/2018

Elenco mutui a medio lungo termine

N. Is tuto di credito Importo Inizio Fine Variabile/Fisso Tasso a uale

1
BANCA  POPOLARE  DEL
CASSINATE 3.150.000 31.07.2018 31.07.23 Variabile 2,674%

TOTALE  3.150.000     

Alla  data  di  chiusura  del  bilancio  2018,  pertanto,  le  posizioni  debitorie  hanno  la  seguente
consistenza:

Elenco mutui RATA 2018

DEBITO RESIDUO 31/12/2018N. Is tuto di credito Capitale Interessi

1
BANCA  POPOLARE  DEL
CASSINATE 3.150.000 56.073 2.903.482

Tab.4.1: Mutuo FRZ SRL al 31/12/2019
Elenco mutui RATA 2018

DEBITO RESIDUO 31/12/2019N. Is tuto di credito Capitale Interessi

1
BANCA  POPOLARE  DEL
CASSINATE 3.150.000 56.073 2.299.717

Spread / Tasso di riferimento: 3% MMP Euribor 3m/365
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Tipo ammortamento: Francese a rate costan  pos cipate
Periodicità ammortamento mensile
Rate del Piano: 60/60
Tipo di interessi: Pos cipato
Tasso a uale: 2,674%
Taeg: 2,81%

2.1.3. Altri da  economici finanziari

Con riferimento agli altri da  economico-finanziari rela vi agli anni 2017 e 2018, non si segnalano
rilevan  differenze organizza ve nel biennio confermando una con nuità nel modello ges onale del
servizio. 

Inoltre, essendo vigente la TARI, la Società non effe ua accantonamen  rela vi al fondo svalutazione
credi , la cui quan ficazione è di competenza del Comune di Formia che provvede all’emissione dei
ruoli ed all’incasso del tributo.

2.2. Da  di conto economico

L’analisi dei da  di conto economico 2017 e 2018 è circoscri a ai da  della Società in quanto per le
a vità di emissione ruoli e riscossione del tributo si confermato i da  storici previs  dal Comune di
Formia  in  sede  di  elaborazione  dei  bilanci  di  previsione.  Pertanto,  rispe o  al  PEF  ogge o  di
elaborazione, le poste contabili di seguito analizzare non comprendono:
- l’IVA (10%) addebitata nella fa urazione dei servizi all’ente locale;
- i c.d. “CARC” (cos  della riscossione) e il c.d. “CCD” (accantonamento fondo svalutazione credi )

di  dire a competenza dell’ente  locale  e mantenu  invaria  nella  rendicontazione consun va
2017 e 2018.

2.2.1. Da  di conto economico della Società 

FRZ Srl è un’azienda monoservizio operante esclusivamente nella ges one dei rifiu  urbani. Mentre
nel 2017 il servizio è stato svolto solo nel Comune di Formia, nel 2018 la ges one dei rifiu  è stata
svolta anche nel Comune di Ventotene.
I da  contabili ogge o di validazione sono sta  quelli  rela vi agli anni 2017 e 2018. Nel metodo
tariffario MTR mentre i da  del 2017 sono u lizza  nel calcolo dei conguagli 2018 e 2019, i da  2018,
inflaziona , cos tuiscono i cos  previsionali del PEF 2020. 
La Società, nella relazione di validazione dei da  contabili 2017 e 2018 (Allegato A) ha esplicitato i
criteri di separazione contabile ado a  e la costruzione dei driver di ribaltamento dei cos  comuni
(macro aggregato dei Servizi Comuni). La Società, inoltre, nell’imputazione dei cos  di competenza
delle A vità di ges one rifiu , ha escluso le c.d. “poste re fica ve”, ossia i cos  non riconosciu  dal
metodo  tariffario,  quali  ad  esempio,  gli  oneri  straordinari,  gli  oneri  finanziari,  gli  oneri  per
assicurazioni,  qualora  non  espressamente  previste  da  specifici  obblighi  norma vi,  ecc..  (art.1.1
Metodo  tariffario  MTR).  I  cos  rela vi  alle  campagne  ambientali  registra  nel  2018  sono  sta
imputa  nell’A vità di raccolta differenziata evidenziando nei ricavi anche il contributo incassato dal
CONAI. Infine, si specifica che nei cos  di tra amento e recupero (CTR) sono conflui  gli oneri per il
tra amento delle raccolte differenziate, inclusi i rifiu  organici.
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Le seguen  tabelle riepilogano il conto economico riclassificato della ges one rifiu  nel Comune di
Formia negli anni 2017 e 2018.

TAB. 5: CONTO ECONOMICO 2017 GESTIONE RIFIUTI FORMIA

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.872.729,45      832.411,74        3.858.509,98     1.133.178,67     527.240,17     561.645,56        
1) Ricavi vendite e prestazioni - Ventotene - spiagge 6.872.729,45         832.411,74           3.818.253,31        1.133.178,67        527.240,17       561.645,56           

             Corrispe vo ges one servizio rifiu  ente affidante 6.487.514,27               832.411,74                 3.433.038,13             1.133.178,67             527.240,17            561.645,56                 
             Corrispe vi recupero differenzia  (fuori circuito CONAI) 6.693,54                         6.693,54                       
             Corrispe vi recupero differenzia  ( circuito CONAI) 378.521,64                   378.521,64                 

4) Incremen  delle immobilizzazioni per lavori interni -                         
5) Altri ricavi vendite e prestazioni -                         -                        40.256,67             -                        -                    -                        

             Altri ricavi (specificare) contribu 40.256,67                    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE - senza ammortamen  
comprensivi dei ribaltamen  FOC e SC 1.179.914,02     3.045.094,89     695.085,76        747.038,71     995.533,23        

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a 
livello di a vità vanno riporta  i consumi) 425.069,05            56.639,90             264.009,14           59.769,92             8.172,28           36.477,81             
7) Per servizi 1.641.593,99         45.852,30             74.492,60             -                        687.702,48       833.546,61           
8) Per godimento beni di terzi 925.235,79            75.019,11             666.836,61           183.380,07           -                    -                        
9) Per il personale 2.464.389,35         723.865,74           1.342.160,78        290.087,29           18.045,91         90.229,63             
10) Ammortamento e svalutazioni -                         -                        -                        -                        -                    -                        
11) Variazione delle rimanenze di materie prime -                         -                        -                        -                        -                    -                        
12) Accantonamen  per rischi -                         
13) Altri accantonamen -                         
14) Oneri diversi di ges one 38.253,31              -                        38.253,31             -                        -                    -                        

736.421,79         226.249,90          419.502,85          90.669,05            
431.703,34         52.287,08            239.839,60          71.179,44            33.118,04         35.279,18            

A vitàAGGREGATI FOC -
SC (senza 
amm. )

RIBALTAMENTO FOC Spazzamento e raccolta (senza amm. )
RIBALTAMENTO SC (senza amm. )

AGGREGATO RSU

TAB. 6: CONTO ECONOMICO 2018 GESTIONE RIFIUTI FORMIA

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 281.995,56            938.678,35           4.005.999,02        1.670.166,75        162.449,81       400.915,03           
1) Ricavi vendite e prestazioni - Ventotene - spiagge 281.871,16            938.678,35           3.848.794,14        1.646.745,59        162.449,81       400.915,03           

             Corrispe vo ges one servizio rifiu  ente affidante 281.871,16                   938.678,35                 3.457.688,16             1.646.745,59             162.449,81            400.915,03                 
             Corrispe vi recupero differenzia  (fuori circuito CONAI) -                                       6.068,53                       
             Corrispe vi recupero differenzia  ( circuito CONAI) -                                       385.037,45                 

2) Variazione rimanenze prodo  in corso di lavorazione -                                       
4) Incremen  delle immobilizzazioni per lavori interni -                                       
5) Altri ricavi vendite e prestazioni 124,40                   -                        157.204,88           23.421,16             -                    -                        

             Altri ricavi (specificare) penali a fornitori -                                       67.159,88                    23.421,16                    

             Altri ricavi (specificare) sopravvenienze 124,40                              -                                     

             Altri ricavi (specificare) contribu -                                       90.045,00                    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.249.372,77        2.834.435,91        642.272,85           846.803,37       1.101.488,49        
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a 
livello di a vità vanno riporta  i consumi) 21.608,00              64.753,76             184.887,45           30.647,87             1.896,96           32.197,51             
7) Per servizi 94.260,35              41.964,31             93.625,00             78.054,80             815.981,67       950.183,20           
8) Per godimento beni di terzi 11.520,00              35.272,48             376.239,76           11.757,49             -                    -                        
9) Per il personale 158.162,93            753.905,47           1.394.725,11        301.562,19           18.847,64         94.238,18             
10) Ammortamento e svalutazioni -                         
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 
consumi e merci -                         -                        -                        -                        -                    -                        
12) Accantonamen  per rischi -                         -                        -                        -                        -                    -                        
13) Altri accantonamen -                         -                        -                        -                        -                    -                        
14) Oneri diversi di ges one -                         -                        -                        -                        -                    -                        

959.557,85            295.248,57           546.209,85           118.099,43           
434.074,69            58.228,18             238.748,74           102.151,07           10.077,10         24.869,60             RIBALTAMENTO SC (senza amm. )

AGGREGATO RSU 
VENTOTENE

AGGREGATI FOC - 
SC (senza amm. )

FORMIA - ATTIVITA'

FORMIA RIBALTAMENTO FOC Spazzamento e raccolta (senza amm. )

Infine, in merito ai COAL, ossia agli oneri di funzionamento dell’Ente territorialmente competente e
dell’ARERA, la Società per gli anni 2018 e 2019 (calcolo su anni contabili 2017 e 2018) ha calcolato
solo la quota ARERA in quanto nel territorio di riferimento l’ente competente coincide con il Comune
di  Formia  e  non  è  previsto  l’addebito  dei  cos  di  funzionamento.  Per  tali  anni  gli  oneri  di
funzionamento dell’ARERA risultano pari a € 4.281.

2.2.2. Focus sui ricavi derivan  da vendita di materiali e/o energia 
Negli  anni  2017  e  2018  i  ricavi  della  Società  derivan  dalla  vendita  di  materiali  derivano
principalmente dal circuito CONAI. Nel 2018, a fronte anche dell’incremento dei rifiu  prodo , si
registra una lieve crescita (1,7%) dei ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI.
La seguente tabella presenta il de aglio 2017-2018.
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TAB. 7: DETTAGLIO RICAVI VENDITA MATERIALE GESTIONE RIFIUTI FORMIA

2017 2018 Variazione annua
Ricavi  vendita materiale 6.464 6.069 -6,1%

Ricavi  vendita materiale CONAI 378.522 385.037 1,7%
Totale 384.986 391.106 1,6%

2.3. Da  rela vi ai cos  di capitale

2.3.1. Cespi  rilevan  nel calcolo tariffario realizza  fino al 31/12/2017

La stru ura monoservizio della Società, la configurazione in house e la recente cos tuzione avvenuta
nel 2014 (opera vità dal 2015), hanno determinato il pieno riconoscimento delle immobilizzazioni
(immateriali e materiali) iscri e nel libro cespi  al 31/12/2017 nei cos  di capitale della tariffa del
Comune  di  Formia.  Gli  inves men  realizza ,  infa ,  risultano  funzionali  all’avvio  dell’a vità
opera va di ges one del servizio rifiu  nel medesimo Comune. 
Dal  valore  contabile  di  prima  iscrizione  dei  cespi ,  in  applicazione  degli  ar coli  11.8  e  13.5  del
metodo tariffario MTR, è stato stornato l’importo del contributo in conto impian  incassato dalla
Società nel 2017. Al riguardo si precisa che la Società nel 2015 ha aderito al bando della Provincia di
La na per il "Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riu lizzo dei rifiu  urbani -
(D.G.R. Lazio n. 406/2012 e D.G.R. Lazio n. 547/2014", presentando un proge o che prevedeva, in via
sperimentale, l'applicazione della "Tariffa Puntuale" su tu o il territorio del Comune di Formia con un
inves mento  complessivo  di  € 1.743.234,00  di  cui  Euro  153.854,00  in  conto  capitale  ed  €
1.589.380,00 in conto corrente. Con Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 15/10/2015 la Provincia
di  La na ha assegnato alla Società la minor somma di  € 154.762,72, di  cui  € 55.309,26 in conto
corrente ed € 99.453,46 in conto capitale (nota del 02.11.2015, prot. 59535).
La Società ha impiegato il contributo in c/capitale per i seguen  inves men :
- Acquisto di un autocarro scarrabile usato da des nare alla movimentazione dei cassoni scarrabili

all'interno del CCR (Centro Comunale di Raccolta);
- Adeguamento stru urale e ristru urazione degli uffici des na  alla ges one e presidio del CCR,

già sostenu  nell'anno 2016 per un importo di € 49.472,96.

La  seguente  tabella  riepiloga  il  valore  delle  immobilizzazioni  riconosciuto  al  31/12/2017,  gli
ammortamen  2017 e la categoria regolatoria assegnata per il calcolo dei cos  di capitale CK.

TAB. 8: CESPITI GESTIONE RIFIUTI FORMIA AL 31/12/2017
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Immobilizzazione Descrizione

Costo storico 
fino al 

31/12/2017

Contribu  
c/impian  

2017

Aliquota 
amm.  FRZ

Quota 
amm.to 2017

Quota 2017 
amm.to 

contribu

Fondo di 
amm.to 

31/12/2017

Valore ne o 
contabile 

31/12/2017

Valore ne o 
contabile 

regolatorio 
31/12/2017 (al 

ne o contr 
c/impian )

Categoria MTR
Aliquota 
amm.  

MTR

Immateriali Spese societarie 6.607               20% 1.321              -                  3.964                 2.643                  2.643                  Altre imm. Imm. 14,3%
Immateriali Avviamento impian 4.500               20% 900                 -                  2.700                 1.800                  1.800                  Altre imm. Imm. 14,3%
Immateriali Cos  di sviluppo 99.473             15% 15.400            -                  22.469               77.004                77.004                Altre imm. Imm. 14,3%
Immateriali Licenze 18.500             33% 6.166              -                  18.498               2                          2                          Altre imm. Imm. 14,3%
Immateriali So ware 7.371               20% 1.474              -                  4.123                 3.248                  3.248                  Sis temi  informa vi 20,0%
Immateriali Manutenzioni 69.391             13% 9.060              -                  20.985               48.406                48.406                Altre imm. Imm. 14,3%
Immateriali Altre spese pluriennal i 29.100             33% 9.699              -                  19.398               9.702                  9.702                  Altre imm. Imm. 14,3%

Immateriali Manutenzioni beni di terzi 197.242          49.473         13% 24.655            6.184              73.965               123.277              79.988                Altre imm. Imm. 14,3%
TOTALE Immateriali 432.184          49.473         68.676            6.184              166.103            266.082              222.793              
Materiali costruzioni leggere 18.387             9% 1.733              3.936                 14.451                14.451                Altri  impian 10%
Materiali Impian  di condizionamento 4.850               15% 728                 1.819                 3.031                  3.031                  Altri  impian 10%
Materiali Impian  specifici 9.445               15,0% 674                 674                    8.771                  8.771                  Altri  impian 10%
Materiali Mezzi da lavoro 22.700             15,0% 1.621              1.621                 21.079                21.079                Autocarri  a rezza 12,5%

Materiali A rezzatura varia 39.901             15% 5.985              13.184               26.716                26.716                Altre a rezzature 20%
Materiali Mobil i  e arredi 5.603               12% 672                 1.681                 3.922                  3.922                  Altre imm. Mat. 14%
Materiali macchine d'uffi cio 17.643             20% 3.529              8.678                 8.966                  8.966                  Sis temi  informa vi 20%
Materiali telefonia mobile 932                  20% 186                 280                    653                      653                      Sis temi  informa vi 20%
Materiali automezzi 335.232          49.980         11% 37.041            5.523              124.528            210.704              166.246              Autocarri  a rezza 13%
TOTALE Materiali 454.694          49.980         52.169            5.523              156.401            298.293              253.835              
TOTALE Imm.ni 886.878         99.453        120.845        11.707           322.504           564.375             476.628             

2.3.2. Inves men  2018

La Società nel corso del 2018 ha realizzato importan  inves men  funzionali alla stabilizzazione del
servizio di raccolta. Nel corso della prima metà dell'esercizio 2018, infa , si è conclusa la procedura
di gara europea avviata nel mese di luglio 2017 per l'acquisito della flo a mezzi da impiegare nello
svolgimento dei servizi, in sos tuzione del  parco veicolare già detenuto a noleggio, all'esito della
quale sono sta  aggiudica  tu  i lo  pos  a gara, per l'importo complessivo di € 2.286.532,50.
La seguente tabella riepiloga gli inves men  2018 e la categoria regolatoria assegnata per il calcolo
dei cos  di capitale CK.

TAB. 9: INVESTIMENTI 2018 GESTIONE RIFIUTI FORMIA 

Immobilizzazione Descrizione

Inves men  
2018

Aliquota 
amm.  FRZ

Aliquota 
amm.  

MTR
Categoria MTR

Immateriali So ware 12.750             20% 20,0% Sis temi informa vi

Immateriali Manutenzioni 1.250               13% 14,3% Altre imm. Imm.

Immateriali Cos  e spese da ammor zzare 3.040               33% 14,3% Altre imm. Imm.

Immateriali Manutenzioni beni di terzi 95.884             17% 14,3% Altre imm. Imm.

TOTALE Immateriali 112.924          
Material i costruzioni leggere 62.000             9% 10% Altri  impian

Material i Impian  specifici 550                  2,0% 10% Altri  impian

Material i Impianto di videosorveglianza 19.390             8,3% 10% Altri  impian

Material i Impianto solare termico 18.190             8,3% 10% Altri  impian

Material i Mezzi  da lavoro 511.762          8,3% 12,5% Autocarri  a rezza

Material i sistemi di  localizzazione automez 39.900             8,3% 12,5% Autocarri  a rezza

Material i A rezzatura varia 34.440             8,3% 20% Altre a rezzature

Material i A rezzatura industriale 3.715               8,3% 20% Altre a rezzature

Material i Mobil i  e arredi 4.750               8,3% 14% Altre imm. Mat.

Material i altri  beni material i 10.400             8,3% 14% Altre imm. Mat.

Material i automezzi 1.836.578       8,6% 13% Autocarri  a rezza

TOTALE Materiali 2.541.674       
TOTALE Imm.ni 2.654.598      
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3. Valutazioni  dell’Ente Territorialmente  Competente (Comune di
Formia)

3.1.  A vità di validazione svolta e limite di crescita 2020 delle entrate tariffarie

L’a vità di validazione svolta dal Comune di Formia ha comportato la verifica della quadratura delle
riclassificazioni con le fon  contabili obbligatorie e la coerenza della metodologia ado ata rispe o ai
principi individua  nel metodo tariffario MTR e nelle successive determinazioni esplica ve fornite
dall’ARERA (Determinazione n.2/DRIF/2020 del 20 marzo 2020).
A fronte di tali analisi, i da  economici e patrimoniali riporta  nel precedente capitolo cos tuiscono
la base di calcolo per l’applicazione del metodo tariffario.

Per l’anno 2020 non si prevedono modifiche qualita ve ed organizza ve nel servizio di ges one dei
rifiu  urbani, pertanto, i fa ori QL2020 e PG2020 sono pos  pari a zero.
Il posizionamento del gestore è nella Classe I ed il limite di crescita annuale è dell’1,6% considerando:
- Rpi 2020: 1,7%;
- X2020: -0,1% (fa ore di recupero della produ vità).

Nella validazione dei  da  del Comune di  Formia,  rela vi all’a vità di  emissione dei  ruoli  TARI e
riscossione  sono  sta  mantenu  i  medesimi  impor  previs  nel  2019  e,  parallelamente,  vis  i
chiarimen  forni  dall’ARERA  nella  Determinazione  2/DRIF/2020,  dal  totale  del  PEF  sono  sta
preven vamente so ra e le seguen  entrate: 

1. il  contributo del  MIUR per le is tuzioni  scolas che statali  ai  sensi  dell’ar colo 33 bis  del
decreto-legge 248/07;

2. le entrate effe vamente conseguite a seguito dell’a vità di recupero dell’evasione;
3. le entrate derivan  da procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori par te approvate dall’Ente territorialmente competente.

Anche per la s ma di tali entrate, sono sta  mantenu  gli impor  previs  nel 2019.

A seguire si  presenta la stru ura del PEF 2020 di proge o, non menzionando la parte rela va ai
“Cos  opera vi incen van  (COI) in quanto non previs  per l’anno 2020.
Al riguardo, vista l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, il PEF 2020 di proge o cos tuisce la base
teorica per  l’applicazione del  metodo tariffario MTR nelle  prossime annualità,  mentre per l’anno
2020 il  PEF ogge o di approvazione e applicazione è esplicitato nel capitolo successivo in quanto
contempla  le  previsioni  prudenzialmente  s mate  dalla  Società  per  la  ges one  del  servizio  in
emergenza sanitaria.

3.2. Cos  opera vi di ges one 2020 (art. 7 MTR)

I cos  opera vi di ges one, ai sensi dell’ar colo 7 del metodo tariffario, sono compos  dalle seguen
componen :
- CSL: cos  del servizio di spazzamento e lavaggio strade;
- CRT: cos  del servizio di raccolta e trasporto rifiu  indifferenzia ;
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- CTS: cos  di tra amento e smal mento dei rifiu  urbani;
- CRD: cos  del servizio di raccolta differenziata;
- CTR: cos  di tra amento e recupero dei rifiu  differenzia  raccol .

La s ma di tali componen  per l’anno 2020 deriva dal dato consun vo 2018 validato e adeguato
applicando il tasso di inflazione cumulato 2019 e 2020 definito nel metodo tariffario, ossia:

- I (inflazione)2019 = 0,9%
- I (inflazione) 2020 = 1,1%
- I (inflazione)2019-2020 = 2%

Le seguen  tabelle riepilogano il calcolo delle singole componen . I valori riporta , derivando dalla
contabilità consun va del gestore e sono al ne o dell’aliquota IVA del 10%.

TAB. 10: COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2020 (IMPORTI AL NETTO DELL’IVA DEL 10%)𝐶𝑆𝐿𝑎

 - Anno 2020

CSL Formia Rifiu  Zero Srl
Da  conto economico a-2 1.249.373
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020
𝐶𝑆𝐿𝑎

1.274.484
𝐶𝑅𝑇𝑎

 - Anno 2020

CRT Formia Rifiu  Zero Srl
Da  conto economico a-2 642.273
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020
𝐶𝑅𝑇𝑎

655.182𝐶𝑇𝑆𝑎

 - Anno 2020

CTS Formia Rifiu  Zero Srl
Da  conto economico a-2 846.803
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020
𝐶𝑇𝑆𝑎

863.823𝐶𝑅𝐷𝑎

 - Anno 2020

CRD Formia Rifiu  Zero Srl
Da  conto economico a-2 2.744.391
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020
𝐶𝑅𝐷𝑎

2.799.550𝐶𝑇𝑅𝑎

 - Anno 2020

CTR Formia Rifiu  Zero Srl
Da  conto economico a-2 1.101.488
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020
𝐶𝑇𝑅𝑎

1.123.627

3.3. Cos  comuni 2020

I  cos  comuni,  ai  sensi  dell’ar colo  9  del  metodo  tariffario,  sono  compos  dalle  seguen
componen :
- CARC: cos  opera vi per l’a vità di ges one delle tariffe e rappor  con gli uten ;
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- CGG:  cos  generali  di  ges oni  rela vi  al  personale  non dire amente impiegato nelle  a vità
opera ve del servizio;

- CCD: cos  di rela vi alla quota di credi  inesigibili;
- COAL:  quota  degli  oneri  di  funzionamento  degli  En  territorialmente competen ,  dell’ARERA,

nonché gli oneri locali. 
Anche per tali voci di costo, la s ma deriva dal dato consun vo 2018 aggiornato applicando il tasso di
inflazione cumulato 2019 e 2020.
Nel caso di Formia, poiché il Comune ges sce le a vità di emissione dei ruoli tariffari e riscossione, i
rela vi cos  sono di  dire a competenza dell’ente locale e derivano dall’ul mo PEF approvato.  In
merito ai cos  generali CGG, si precisa che la quota dei cos  di stru ura della Società (c.d. “Servizi
Comuni”)  è  stata,  in  sede  di  validazione,  dire amente  allocata  nei  cos  dei  servizi  al  fine  di
mantenere l’impostazione previgente del PEF. Nella relazione di validazione è stata data evidenza
dell’en tà e della composizione dei cos  conflui  nei Servizi Comuni (SC).
Infine, nell’ul ma componente COAL, riprendendo le precisazioni fornite dall’ARERA nella Determina
2/2020 sono sta  inseri  i cos  di funzionamento dell’ARERA che la Società verserà nel 2020 (0,3 per
1000 dei ricavi 2017 e 2018).
Le seguen  tabelle riepilogano il calcolo delle singole componen . I valori riporta  dei CARC e dei
CCD  sono  comprensivi  di  Iva  in  quanto  derivan  dalla  contabilità  dell’ente  locale,  mentre  la
componente COAL è  al  ne o  dell’Iva  che sarà  addebitata  dal  gestore  nel  canone di  ges one dei
servizi.

TAB. 11: COSTI COMUNI 2020 
𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎

 - Anno 2020
𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎

Formia Rifiu  Zero Srl Comune di Formia
Accertamento, riscossione 0 201.760
Personale in distacco FRZ 0 614.130
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 
n. 2/DRIF/2020

0
-419.622

Da  conto economico a-2 0 396.267
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020 1,016
𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎

0 402.608𝐶𝐶𝐷𝑎

 - Anno 2020𝐶𝐶𝐷𝑎

Formia Rifiu  Zero Srl Comune di Formia
Credi  inesigibili secondo norma va vigente 
(TARI tributo)

0 400.000

Da  conto economico a-2 0 400.000
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020 1,016
𝐶𝐶𝐷𝑎

0 406.400𝐶𝑂𝐴𝐿

,

𝑎

 - Anno 2020𝐶𝑂𝐴𝐿

,

𝑎

Formia Rifiu  Zero Srl Comune di Formia
Contributo funzionamento EGATO 0 0
Contributo funzionamento ARERA 4.281 0
(1+It) (a-2) Base 2018 1,000 1,020
𝐶𝑂𝐴𝐿

,

𝑎

4.281 0

 

3.4. Cos  di capitale (CK)

I cos  di capitale previs  nel metodo tariffario sono compos  dalle seguen  poste contabili:
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- AMM: ammortamen  regolatori del capitale inves mento al 31/12/2018 (anno n-2);
- ACC: accantonamen  ammessi al riconoscimento tariffario;
- R: remunerazione del capitale inves to ne o al 31/12/2018.

La quan ficazione di tale componente tariffaria deriva dalla validazione dei da  patrimoniali della
Società al 31/12/2018.
In merito alle immobilizzazioni, ossia agli inves men  realizza , la seguente tabella riepiloga i da
contabili al 31/12/2018 specificando l’anno di realizzazione e la categoria regolatoria di assegnazione.
TAB. 12: CESPITI VALIDATI AL 31/12/2018

Anno 
Cespite

Categoria Cespite Costo storico
Fondo amm.to 

31/12/2017
Contribu  

Pubblici

Fondo amm.to 
contribu  

31/12/2017
2018 Sistemi informa vi 12.750              -                        -                     -                          
2018 Altre immobilizzazioni materiali 3.040                -                        -                     -                          
2018 Altre immobilizzazioni materiali 1.250                -                        -                     -                          
2018 Altre immobilizzazioni materiali 95.884              -                        -                     -                          
2018 Altri impian 100.130           -                        -                     -                          
2018 Compa atori, Spazzatrici e Autocarri a rezza 551.662           -                        -                     -                          
2018 Altre a rezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) 38.155              -                        -                     -                          
2018 Altre immobilizzazioni materiali 15.150              -                        -                     -                          
2018 Compa atori, Spazzatrici e Autocarri a rezza 1.836.578        -                        -                     -                          
2015 Immobilizzazioni immateriali 6.607                3.964                    -                     -                          
2015 Immobilizzazioni immateriali 4.500                2.700                    -                     -                          
2016 Immobilizzazioni immateriali 99.473              22.469                  -                     -                          
2015 Sistemi informa vi 18.500              18.500                  -                     -                          
2016 Sistemi informa vi 7.371                4.123                    -                     -                          
2016 Immobilizzazioni immateriali 29.100              19.398                  -                     -                          
2015 Immobilizzazioni immateriali 69.391              20.985                  -                     -                          
2015 Immobilizzazioni immateriali 197.242           73.965                  -                     -                          
2015 Altri impian 4.850                1.819                    -                     -                          
2017 Altri impian 9.445                674                        -                     -                          
2017 Compa atori, Spazzatrici e Autocarri a rezza 22.700              1.621                    -                     -                          
2015 Altre a rezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) 39.901              13.184                  -                     -                          
2015 Compa atori, Spazzatrici e Autocarri a rezza 335.232           124.528               -                     -                          
2015 Altre immobilizzazioni materiali 5.603                1.681                    -                     -                          
2015 Altre immobilizzazioni materiali 17.643              8.678                    -                     -                          
2015 Altre immobilizzazioni materiali 18.387              3.936                    -                     -                          
2016 Altre immobilizzazioni materiali 932                    280                        -                     -                          
2017 Immobilizzazioni immateriali -                    -                        49.473               6.184                      
2017 Compa atori, Spazzatrici e Autocarri a rezza -                    -                        49.980               5.523                      

3.541.477        322.505               99.453               11.707                    TOTALE

Nel  calcolo  delle  immobilizzazioni  regolatorie  gli  inves men  sono  sta  rivaluta  applicando  i
defla ori  defini  nel  metodo  tariffario  MTR  e  le  quote  di  ammortamento  2018  derivano
dall’applicazione delle vite u li regolatorie. La seguente tabella riepiloga in calcolo.

TAB. 13: AMMORTAMENTI TARIFFARI 2020 (DATI CONTABILI AL 31/12/2018)
Ammortamento delle immobilizzazioni - Anno 2020 Formia Rifiu  Zero Srl
𝐴𝑀𝑀

 

𝑎

 (Lordo Contribu ) 456.151
𝐴𝑀𝑀

 

𝑎

 (Contribu ) 13.435
𝐴𝑀𝑀

 

𝑎

442.716

La componente degli accantonamen  (ACC) è stata poste pari a zero.
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Il calcolo della remunerazione R deriva, invece, dall’applicazione della seguente formula:

R2020 = (WACC2020 X CIN2020)
Dove:
WACC2020 =  tasso  di  remunerazione  posto  pari  al  6,3%  e  maggiorato  dell’1=  %  (7,3%)  per  gli
inves men  realizza  successivamente al 31/12/2017
CIN2020 = max (IMN2020 + CCN2020 -PR2020); 0)

Con:
IMN2020 =  valore  ne o  contabile  regolatorio  delle  immobilizzazioni  al  31/12/2018  (al  ne o  dei
contribu  a fondo perduto)
CCN2020 = quota del capitale circolante ne o (calcolato quale differenza tra i  tempi di incasso dei
ricavi, s ma  in 90 giorni, ed i tempi di pagamento dei fornitori, s ma  in 60 giorni)
PR2020 = poste re fica ve del valore ne o delle immobilizzazioni quali il valore del Fondo TFR e dei
Fondi rischi e oneri risultan  dal bilancio al 31/12/2018.

La seguente tabella riepiloga l’applicazione delle formule ai valori patrimoniali valida  della Società.
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TAB. 14: REMUNERAZIONE R 2020 (DATI CONTABILI AL 31/12/2018)

Art. 11 - Valore delle immobilizzazioni

RAB Gestore totale - Anno 2020 Formia Rifiu  Zero Srl
IML 3.584.232
FA 570.626
IMN 3.013.606
AMMlordo CFP 456.151
CFP 100.349
FA CFP 38.682
CINfp 61.667
AMMcfp 13.435

Art. 12.3 - Investimenti post 31.12.2017

RAB Gestore post 31.12.2017 - Anno 2020 Formia Rifiu  Zero Srl
IML 2.683.874
FA 0
IMN 2.683.874
AMMlordo CFP 338.895
CFP 0
FA CFP 0
CINfp 0
AMMcfp 0

Art. 12.4 - Remunerazione del capitale

Remunerazione capitale inves to - Anno 2020 Formia Rifiu  Zero Srl𝐼𝑀𝑁𝑎

 (ne o CFP) 2.951.939
Ricavia,A1 (Bilancio 2018) 6.997.583
COa,B6+B7 (Bi lancio 2018) 3.687.825
(1+It) (a-2) Base 2018 1,020𝐶𝐶𝑁𝑎

1.141.709
TFR 37.137
Fondo rischi  e oneri 73.000𝑃𝑅𝑎

110.137𝐶𝐼𝑁𝑎

3.983.511

Remunerazione capitale inves to - Anno 2020 Formia Rifiu  Zero Srl𝐶𝐼𝑁𝑎

3.983.511
TIWACC 6,30%
𝑅𝑎

 (senza me lag) 250.961𝐶𝐼𝑁𝑎

 post 31.12.2017 2.683.874
Time-lag 1,00%
𝑅𝑎

 ( me lag) 26.839
𝑅𝑎

 (in tariffa) 277.800

Pertanto, la componente CK presenta nel 2020 la seguente composizione:

Cos  d'uso del capitale 2020 Formia Rifiu  Zero Srl
𝐴𝑀𝑀

 

𝑎

442.716
𝐴𝑐𝑐𝑎

 (Inflazionato) 0
𝑅𝑎

 (in tariffa) 277.800
𝐶𝐾𝑎

720.516
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3.5. Calcolo dei conguagli 2018 e 2019 derivan  dal metodo tariffario

Il metodo tariffario MTR, accanto alla ridefinita quan ficazione delle componen  tariffarie, disciplina
anche le modalità di calcolo e riconoscimento dei c.d. “conguagli” rela vi alle annualità 2018 e 2019.
In  primo  luogo,  riprendendo  l’assunto  del  metodo  in  base  al  quale  le  poste  contabile  sono
riconosciute in tariffa con un ritardo temporale biennale, i  conguagli dell’anno 2018 confluiscono
nella tariffa 2020 mentre quelli 2019 nella tariffa del 2021.
I conguagli per entrambe le annualità sono calcola  validando i da  consun vi 2017 del servizio di
ges one rifiu . Tali da , riclassifica  nelle fasi del servizio, sono aggiorna  agli anni 2018 e 2019
a raverso il riconoscimento del tasso di inflazione annuale individuato dal metodo tariffario, ossia:
- I2018 = 0,7%
- I2019 = 0,9%
Per ognuna delle 2 annualità il conguaglio deriva dal confronto tra i da  consun vi (2017 aggiorna
con l’inflazione) ed i da  previsionali contenu  nel PEF dell’annualità approvato.
Nel caso di conguaglio a favore del gestore del servizio è previsto l’azzeramento dello sharing dei
ricavi derivan  dalla vendita di materiale riciclato ed il riconoscimento tariffario è subordinato alla
c.d.  “gradualità”  i  cui  parametri  “gamma  γ” sono  ogge o  di  definizione  da  parte  dell’Ente
territorialmente competente, nel caso di specie il Comune di Formia.
Al  fine  di  agevolare  la  comprensione  del  meccanismo e  l’illustrazione delle  scelte  dei  parametri
gamma,  si  presenta  preliminarmente  il  confronto  per  l’anno  2018  tra  i  da  consun vi  2017
(aggiorna  con l’inflazione 2018) ed i  medesimi conflui  nel PEF 2018 approvato dal  Comune di
Formia.

3.5.1 Calcolo del conguaglio 2018

Per l’anno 2018 il conguaglio è stato calcolato solo per i cos  di ges one del servizio sostenu  dalla
Società  in  quanto  per  l’a vità  dell’ente  locale  di  emissione  ruoli  e  riscossione  è  stata  assunta
l’invarianza della spesa consun va rispe o ai da  previsionali.
La seguente tabella riepiloga la riclassificazione dei da  contabili consun vi 2017 ed il ricalcolo del
PEF 2018. Il coefficiente di sharing dei ricavi derivan  dalla vendita di materiale è stato posto pari a
0,78 (b = 0,78).
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TAB. 15: PEF 2018 CONSUNTIVO DELLA SOCIETA’ (DATI 2017 AGGIORNATI INFLAZIONE 2018)
INFLAZIONE 0,70%

FRZ Srl 2017 consun vo 2018 per conguagli

Cos  dell’a vità di raccolta e trasporto dei rifiu  urbani indifferenzia  –  CRT 695.086                                    699.951                                 

Cos  dell’a vità di tra amento e smal mento dei rifiu  urbani – CTS 747.039                                    752.268                                 

Cos  dell’a vità di tra amento e recupero dei rifiu  urbani – CTR 995.533                                    1.002.502                              

Cos  dell’a vità di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 3.045.095                                 3.066.411                              

Proven  della vendita di materiale e contribu  pubblici 6.694                                        6.740                                     

Fa ore di Sharing  – b 0,78                                          0,78                                       

Proven  della vendita di materiale e contribu  pubblici 5.214-                                        5.250-                                     

Ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI – ARCONAI 378.522                                    381.171                                 

Fa ore di Sharing  – b(1+ω) 0,78                                          0,78                                       

Ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI 294.838-                                    296.902-                                 

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo variabile 5.182.701                            5.218.980                         

Cos  dell’a vità di spazzamento e di lavaggio – CSL 1.179.914                                 1.188.173                              

                   Ammortamen  - Amm 106.955                                                  106.955                                             

                Remunerazione del capitale inves to ne o - R 92.368                                                     92.368                                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -                                                           

 Cos  d'uso del capitale - CK 199.323                                                  199.323                                             

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo fisse 1.379.237                            1.387.496                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 6.561.937                     6.606.476                  

Considerando che,  nel  2018,  la  Società ha fa urato al  Comune di  Formia un corrispe vo per  il
servizio di ges one rifiu , pari a   € 6.606.476 (al ne o Iva 10%),   non emerge alcun conguaglio  .  
Nonostante  l’assenza  di  conguagli,  viene  comunque  sviluppata  l’applicazione  dei  coefficien  di
gradualità.

3.5.2 Definizione e applicazione dei coefficien  di gradualità γ

La gradualità,  disciplinata  dall’ar colo  16 del  metodo tariffario,  è  un  meccanismo  di  valutazione
dell’efficacia e  dell’efficienza  del  servizio  di  ges one  rifiu  che  determina  il  riconoscimento o  la
decurtazione del conguaglio 2018 e 2019 nei PEF 2020 e 2021.
L’Ente  territorialmente  competente,  deve,  infa ,  valutare  l’efficienza  e  la  qualità  del  servizio
a raverso 3 coefficien , c.d. “gamma ” la cui valorizzazione differisce in base al confronto tra i cos
effe vi del gestore e quelli parametrici calcola  applicando i c.d. “fabbisogni standard”. 
I coefficien  hanno pesi differen  e sono i seguen :
- 1: valutazione degli obie vi di raccolta differenziata raggiun ; 
- 2: valutazione del grado di efficacia dell’a vità di preparazione per riu lizzo e riciclo;
- 3: valutazione della qualità del servizio misurata in base alla customer sa sfac on. 

Il coefficiente con peso maggiore è il primo, ossia la % di raccolta differenziata raggiunta.

Il  valore  dei  coefficien  differisce  il  base  al  confronto  tra  i  cos  effe vi  del  gestore  ed  i  cos
parametrici calcola  applicando i c.d. “fabbisogni standard”.
Ai  fini  del  calcolo,  pertanto,  sono  sta  preliminarmente  calcola  i  c.d.  “fabbisogni  standard”  e
confronta  con i cos  consun vi di ges one del servizio.
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La seguente tabella riepiloga il calcolo dei fabbisogni standard:
TAB. 16: CALCOLO FABBISOGNI STANDARD COMUNE DI FORMIA

Codice catastale

Comune
Regione
Cluster di appartenenza
Popolazione residente

2018 2018
Quan tà di rifiu  in tonnellate (N) 17.871

Unità di 
misura

Coefficiente
[€ per ton]

(A) Componente del costo
standard

A
Costante 130,45 130,45
Cluster (1) - 38,49 38,49

Economie/diseconomie di scala (2) - 0,07 0,07

Fa ori di contesto (3) - 98,56 98,56
A*B

Dotazione regionale infrastru ure  (4)

Impian  regionali di incenerimento e coincenerimento n. -1,881131 1 -1,88
Impian  regionali di tra amento meccanico biologico n. 4,169175 11 45,86
Discariche n. -2,531007 5 -12,66

Percentuale di tonnellate smal te in impian  regionali di 
compostaggio, diges one anaerobica e tra amento integrato

%
1,037938 6 6,33

Percentuale di tonnellate smal te in impian  regionali di 
incenerimento e coincenerimento

% -0,130194 14 -1,81

Percentuale di tonnellate smal te in discariche regionali % -0,216409 14 -3,05

Forma di ges one del servizio
Presenza di ges one associata (5) Sì/No 5,823748 NO 0,00

Modalità di ges one del servizio  (6)

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,709711 SI 14,71
Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,947432 NO 0,00
Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,494439 SI 10,49

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata nell'anno in corso (7) % 0,650229 67,06 43,60

Distanza tra il comune e gli impian  (8) Km 0,176365 56 9,88

Costo standard unitario  (C) (9) € per ton 379,06

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10) € 6.774.125

D708

formia
Lazio

1 – POLI URBANI

Poiché i fabbisogni standard sono sta  introdo  per monitorare le spese degli en  locali, il costo
s mato del servizio rifiu  è comprensivo di Iva (10%) e deve essere confrontato con il corrispe vo
pagato dal Comune alla Società comprensivo di Iva (10%). La seguente tabella riepiloga il confronto
ed il dato consun vo 2018 risulta superiore al costo standard.

TAB. 17: CONFRONTO COSTI SERVIZIO RIFIUTI 2018 COMUNE DI FORMIA
Fabbisogni standard (A) PEF 2018 (B) Differenza (A-B)

Costo servizio rifiu  (Iva inclusa) 6.774.125                        7.267.125                      493.000-                        
Quan tà rifiu  (ton.) 2018 17.871                              17.871                            
Costo per ton. 379                                    407                                  28-                                  
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Essendo il costo superiore i valori dei coefficien  gamma possono essere inclusi nei seguen  range di
variazione:

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD -0,45 1  -0,30 -0,25 1  -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO -0,30 2  -0,15 -0,20 2  -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI -0,15 3  -0,05 -0,05 3  -0,01
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RCTV,a + RCTV,a > 0 RCTV,a + RCTV,a <= 0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

A seguire si presentano le scelte ado ate dal Comune di Formia per gli anni 2018 e 2019, essendo il
conguaglio pari a 0, i coefficien  sono individua  per tale casis ca (RC < = 0)

1: valutazione degli obie vi di raccolta differenziata raggiun : 
Il Comune di Formia, considerando che la Società ha comunque raggiunto l’obie vo della raccolta
differenziata  superiore  al  65%  ed  il  conseguimento  di  percentuali  più  elevate,  data  anche  la
vocazione turis ca del territorio, è legato al passaggio ad un sistema di tariffazione puntuale, per gli
anni 2018 e 2019 ha individuato il valore del coefficiente pari a -0,11, ossia leggermente superiore al
valore medio.
2: valutazione del grado di efficacia dell’a vità di preparazione per riu lizzo e riciclo:
Il Comune di Formia ha stabilito che il grado di efficacia dell’a vità di preparazione per riu lizzo e
riciclo è misurato a raverso il tasso di effe vo recupero o enuto dal rifiuto già privato del sovvallo.
In  a esa  di  verificare  i  da  consun vi  2019,  per  l’anno  2018 il  valore  è  posto  pari  al  50%  del
punteggio massimo, ponendo il coefficiente pari a -0,115.
3: valutazione della qualità del servizio misurata in base alla customer sa sfac on.
Il  Comune  di  Formia,  considerando  che  la  Società  ha  già  implementato  analisi  di  custumer
sa sfac on e avviato il miglioramento delle prestazioni meno soddisfacen  per gli uten , per gli anni
2018 e 2019 ha individuato il valore del coefficiente pari al 50% del punteggio massimo, ponendo il
coefficiente pari a -0,030.
La seguente tabella riepiloga le scelte ado ate.

TAB. 18: COEFFICIENTI GAMMA GESTIONE COMUNE DI FORMIA 2020
Coef iciente 2020 Min Formia Rifiu  Zero Srl Max

a -0,25 -0,110 -0,06

a -0,20 -0,115 -0,03

a -0,05 -0,030 -0,01

a -0,50 -0,255 -0,10

3.6. Valorizzazione 2020 dei fa ori di sharing dei ricavi derivan  dalla vendita di
materiale

Premesso che nella precedente metodologia di calcolo della tariffa, i ricavi derivan  dalla vendita di
materiale riciclato erano porta  al 100% in detrazione dei cos  di raccolta e tra amento e nel nuovo
metodo l’Ente territorialmente competente deve determinare la percentuale di compartecipazione
di tali ricavi alla copertura dei cos , il Comune di Formia ha deciso di ado are per l’anno 2020 la
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percentuale di massima deduzione del coefficiente “b”, limitando, invece, il valore del coefficiente ω,
ossia:
- b = 0,6: 60% dei ricavi non inclusi nel circuito CONAI a scomputo dei cos  del servizio raccolta

differenziata, margine del gestore 40%;
- ω =  0,2:  72% dei  ricavi  non inclusi  nel  circuito  CONAI  a  scomputo dei  cos  del  servizio
raccolta differenziata, margine del gestore 28%.
La  seguente  tabella  riepiloga  l’effe o nel  calcolo  del  PEF 2020 evidenziando  la  quota dei  ricavi
tra enuta dalla Società.

TAB. 19: APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI SHARING DEI RICAVI AI DATI CONSUNTIVI 2018
Benchmark Min PEF

b [0,3 - 0,6] 0,3 0,6

 0,1 0,2

Risultati scelte fattori di sharing
Margine Altri Ricavi Formia Rifiu  Zero Srl

Altri Ricavi 2018 6.191

Sharing al Gestore (%) 40%

Margine al gestore (euro) 2.476

Margine Altri Ricavi CONAI Formia Rifiu  Zero Srl

Altri Ricavi CONAI 2018 392.776

Sharing al Gestore (%) 28%

Margine al gestore (euro) 109.977

3.7. Cos  di riscossione e credi  inesigibili 2020 del Comune di Formia

Le componen  rela ve agli oneri di riscossione (CARC) ed all’accantonamento per credi  inesigibili
(CCD) derivano dai da  previsionali 2019 del Comune di Formia in quanto tali fasi del servizio sono di
competenza dire a dell’ente locale.
Nelle  seguen  tabelle  si  riporta  il  de aglio  dei  da  previsionali  2019  specificando  a  seguire  i
contribu  e le previsioni di riscossione dei credi  pregressi confluite nel PEF. 
Ai sensi, infa , dell’ar colo 1.4 della Determina 2/2020 dal totale dei cos  del PEF sono so ra e le
seguen  entrate: 

- il  contributo del  MIUR per le is tuzioni  scolas che statali  ai  sensi  dell’ar colo 33 bis  del
decreto-legge 248/07; 

- le entrate effe vamente conseguite a seguito dell’a vità di recupero dell’evasione; 
- le entrate derivan  da procedure sanzionatorie; 
- le ulteriori par te approvate dall’Ente territorialmente competente.
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TAB. 20: DETTAGLIO CARC E CCD 2020 (DATI COMUNE DI FORMIA)
𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎

 - Anno 2020
𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎

Comune di Formia
Accertamento, riscossione 201.760
Personale in distacco FRZ 614.130
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 
n. 2/DRIF/2020 -419.622
Da  conto economico a-2 396.267
(1+It) (a-2) Base 2018 1,016
𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎

402.608𝐶𝐶𝐷𝑎

 - Anno 2020𝐶𝐶𝐷𝑎

Comune di Formia
Credi  inesigibili secondo norma va vigente 
(TARI tributo)

400.000

Da  conto economico a-2 400.000
(1+It) (a-2) Base 2018 1,016
𝐶𝐶𝐷𝑎

406.400

Le detrazioni previste nel PEF 2019 e mantenute nel PEF 2020 sono le seguen :
- entrate Provincia (€ 10.000);
- recupero TARI annualità pregresse (€ 250.000);
- contributo MUIR (€ 41.622);
- entrate regionali aree portuali (€ 18.000);
- contributo Regione Provincia (€ 100.000).

3.8. PEF 2020 di proge o

La presentazione del PEF 2020 di proge o è preceduta dalla tabella riepiloga va per la verifica del
rispe o dei limi  di crescita annuale previs  dal metodo tariffario.

TAB. 21: VERIFICA LIMITI DI CRESCITA PEF 2020
Limite alla crescita annuale FRZ Srl Comune di Formia PEF

T old
2019  (dato con Iva 10%) 7.830.431 796.267 8.626.699

 ta (dato con Iva 10%) 7.870.446 809.008 8.679.453

 T a / T a-1 1,005 1,016 1,006
Variazione annuale calcolata (%) 0,51% 1,60% 0,61%
Variazione annuale calcolata (euro) 40.014 12.740 52.755
Limite alla crescita annuale (coeffi ciente) 1,016 1,016 1,016
Limite alla crescita annuale (euro) 7.955.718 809.008 8.764.726
Rispe o del limite di crescita tariffaria VERO VERO VERO
Importo eccedente il limite alla crescita (euro) 0 0 0
Collocazione quadrante Schema I Schema I Schema I
QL (Miglioramento della qualità) NO NO NO
PG (Ampliamento del perimetro di ges one) NO NO NO

L’incremento complessivo rispe o al 2019 è dello 0,51% e rientra nel limite dell’1,6% previsto per la
Classe I.

21



TAB. 21: PEF 2020 DI PROGETTO
Imput dati 

Ciclo integrato RU

Input gestore (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Gestore 1 FRZ Srl
Gestore 2 Comune 

di Formia
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 655.182 0 655.182

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 863.823 0 863.823

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 1.123.627 0 1.123.627

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 2.799.550 0 2.799.550

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 6.191 0 6.191

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) C -3.714 0 -3.714

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 392.776 0 392.776

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,72 0,72 0,72

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI C -282.799 0 -282.799

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 118.931 0 118.931

Coefficiente di gradualità (1+Y) C 0,75 1,00

Rateizzazione r E 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r C 88.604 0 88.604

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 524.427 0 524.427

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 5.768.701 0 5.768.701

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 1.274.484 0 1.274.484

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 822.230 822.230

                    Costi generali di gestione - CGG G 0 0 0

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 406.400 406.400

                    Altri costi - COal G 4.281 0 4.281

Costi comuni – CC G 4.281 1.228.630 1.232.911

                   Ammortamenti - Amm G 442.716 0 442.716

                  Accantonamenti - Acc G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 277.800 0 277.800

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK G 720.516 0 720.516

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -118.931 0 -118.931

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,75 1,00

Rateizzazione r E 1,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r C -88.604 0 -88.604

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 191.068 0 191.068

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -419.622 -419.622

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.101.745 809.008 2.910.753

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 7.870.446 809.008 8.679.453

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF G 0 0 0

TOT PEF C 7.870.446 809.008 8.679.453

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10% 0,10% 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0 0 0

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0 0 0

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,60% 1,60% 1,60%

(1+r) C 1,016 1,016 1,016

 ∑Ta (al netto IVA FRZ Srl) C 7.154.951 809.008 8.155.026

 ∑Ta-1 (al netto IVA FRZ Srl) E 7.118.574 796.267 7.914.841

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,005 1,02 1,03

Comune di formia
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4. PEF 2020 emergenza sanitaria Covid-19

4.1. Premessa metodologica

L’anno 2020 si presenta quale annualità eccezionale e peculiare a seguito dell’emergenza sanitaria in
corso determinata dal virus COVID-19 che ha colpito l’intera popolazione mondiale.
I riflessi dell’emergenza sanitaria nei se ori economici sono eviden  ed anche il se ore dei rifiu
urbani  risulta  toccato  dagli  effe  della pandemia.  Seppur  la  ges one dei  rifiu  urbani  risul  un
servizio  pubblico  essenziale  la  cui  ges one  non  è  stata  sospesa  e  le  maggiori  cri cità  saranno
riconducibili alle modalità di quan ficazione e riscossione della TARI, la Società ha svolto una prima
prudenziale  valutazione della  stru ura  dei  cos  nel  periodo di  emergenza sanitaria  individuando
alcune economie di spesa che sono state riversate nel PEF 2020 ogge o di approvazione da parte del
Comune di Formia.  Essendo tale PEF emergenziale, la validità è circoscri a all’anno 2020 e, ai fini
dell’applicazione del nuovo metodo tariffario MTR, per l’anno 2021 il confronto sarà sviluppato con il
PEF 2020 di proge o al fine di individuare i limi  di incremento.  Parallelamente, poiché una parte
delle economie è legata alla s ma di una lieve contrazione dei cos  di tra amento e smal mento dei
rifiu  differenzia  ed  indifferenzia ,  le  stesse  potranno  essere  ogge o  di  conguaglio,  previa
rendicontazione della Società entro novembre 2020, qualora si  riscontrassero incremen  nei cos
unitari o nei quan ta vi rispe o alle previsioni.
La scelta della Società deriva in primo luogo dalla stru ura in house dell’azienda che prevede una
costante informa va al socio pubblico sull’andamento ges onale. In secondo luogo, trae spunto dai
recen  interven  legisla vi e regolatori lega  all’emergenza sanitaria, incen vando l’individuazione e
la  quan ficazione  di  possibili  economie  ges onali  finalizzate  all’approvazione  di  un  PEF  2020
coerente  con il  modificato quadro economico.  In  par colare,  mentre il  D.L.  18/2020 (c.d.  “Cura
Italia”) all’ar colo 107, comma 5 ha previsto che “I Comuni possono, in deroga all’ar colo 1, commi
654 e  683,  della  legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa
corrispe va ado ate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiu  (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i cos  risultan  dal PEF per il 2020 ed i cos  determina  per l’anno
2019 può essere ripar to in tre anni, a decorrere dal 2021”, l’ARERA nel  Comunicato del 24 marzo
2020 ha so olineato come” la duplice deroga sia alla copertura dei cos  [di cui all’ar colo 1, comma
654, della legge 147/13], sia alla corre a applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la
loro determinazione [stabili  dal MTR],  svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di
quella corrispe va dalla elaborazione del PEF [derogando dunque dall’ar colo 1, comma 683, della
legge 147/13],  [possa]    rappresentare  un mandato generico a replicare  i  corrispe vi  dello  scorso  
anno, indipendentemente dalla situazione a uale e dalle necessarie verifiche sul costo delle a vità
da svolgere”
La stessa ARERA, nella Delibera 102/2020/R/rif del 26 marzo 2020, al fine di considerare l’impa o
dell’emergenza sanitaria nell’ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario
del  se ore e delle connesse condizioni  di  sostenibilità per i  fruitori  del  servizio,  ha richiesto agli
operatori  una  prima  quan ficazione  delle  potenziali  economie  da  un  lato  e  dei  maggiori  cos
dall’altro, lega  alla ges one del servizio in questo par colare momento storico.
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Date  tali  considerazioni,  la  Società  ha  fa o  una  prima  ricognizione  degli  effe  dell’emergenza
sanitaria nella ges one del servizio rifiu  2020 elaborando un PEF 2020 di emergenza nel quale sono
quan ficate  le  potenziali  economie  legate  alla  lieve  riduzione  dei  quan ta vi  di  rifiu ,  alla
razionalizzazione del servizio di raccolta differenziata ed alla riduzione degli inves men  previs . I
maggiori cos  s ma  per i disposi vi di sicurezza individuali sono, invece, già inclusi nei cos  del
personale e non determinano maggiori oneri.

4.2. PEF 2020 emergenza sanitaria Covid-19 

Date  tali  premesse,  il  PEF  2020 emergenza  sanitaria  Covid-19 è  stato  costruito  considerando  le
seguen  ipotesi rispe o al PEF 2020 di proge o:

- Riduzione dei ricavi “AR”   del 22% a seguito delle difficoltà legate alla chiusura delle a vità
rela ve alle filiere di recupero del materiale ed ai possibili effe  prolunga  nel riavvio;

- Riduzione dei  cos  di  smal mento e tra amento dei  rifiu  differenzia  ed indifferenziat  i
lega  al una lieve contrazione dei quan ta vi raccol  a seguito della chiusura delle a vità
commerciali;

- Lieve contrazione dei  cos  della raccolta differenziata   lega  ad una  razionalizzazione del
personale nel corso dell’intera annualità;

- Rinuncia  ad  una  quota  di  remunerazione  R  del  capitale  inves to   a  seguito  del
ridimensionamento  del  piano  degli  inves men  2020,  previa  verifica  dell’equilibrio
economico-finanziario della società.

Nel  de aglio, la seguente tabella riepiloga le  riduzioni  vigen  per l’annualità 2020 in emergenza
sanitaria.  La  riduzione  dei  cos  di  smal mento  e  tra amento,  nel  caso  in  cui  si  verificassero
incremen  nei cos  unitari o nei quan ta vi,  sarà ogge o di conguaglio da parte del Comune di
Formia, previa rendicontazione della Società entro il 30 novembre 2020.

TAB. 22: PEF 2020 DI EMERGENZA SANITARIA – IPOTESI ADOTTATE E CONFRONTO CON PEF 2020 DI PROGETTO

Componen  tariffa FRZ (al ne o Iva) PEF 2020 di proge o
PEF 2020 rivisto 

Comune di 
Formia (ETC)

Differenza Note

% Ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI porta  
in detrazione

-282.799 -221.378 -61.421 riduzione dei ricavi per minor 
fa urato previsto

Cos  dell ’a vità di raccolta e trasporto dei rifiu  indiff. –  CRT 655.182 655.182 0
Cos  dell ’a vità di tra . e smalt. dei rifiu  urbani – CTS 863.823 863.823 0

Cos  dell ’a vità di tra amento e recupero dei rifiu  urbani – 
CTR

1.123.627 997.627 126.000 riduzione cos  di smal mento e 
tra amento (contribuisce anche 
lo smal mento indifferenzia )

Cos  dell ’a vità di raccolta e trasporto delle frazioni 
differenziate – CRD

2.799.550 2.741.069 58.481 riduzione per lieve 
razionalizzazione servizio

Cos  dell ’a vità di spazzamento e di lavaggio – CSL 1.274.484 1.274.484 0
Altri  cos  (oneri di  funzionamento ARERA) 4.281 4.281
Ammortamen  - Amm 442.716 442.716 0
Remunerazione del capitale inves to ne o - R 277.800 142.800 135.000
Totale riduzione componen  di costo 7.441.464 7.121.982 319.482
Totale PEF al ne o % ricavi derivan  dai corr. CONAI - 
corrispe vo FRZ Srl

7.158.665 6.900.604 258.061

Ai fini dell’approvazione del PEF 2020, la Società esprime esplicito consenso alla rinuncia per l’anno
2020 ad una quota della componente di remunerazione R, quan ficata in € 135.000.

24



Complessivamente,  la  riduzione  quan ficata  nel  PEF  di  emergenza  sanitaria  anno  2020 è  di  €
258.061 + Iva 10% registrando una contrazione del corrispe vo, rispe o al 2019 del 3%.
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TAB. 23: PEF 2020 DI EMERGENZA SANITARIA

Imput dati 
Ciclo integrato RU

Input gestore (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Gestore 1 FRZ Srl
Gestore 2 Comune 

di Formia
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 655.182 0 655.182

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 863.823 0 863.823

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 997.627 0 997.627

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 2.741.069 0 2.741.069

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 6.191 0 6.191

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) C 3.714 0 3.714

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 307.470 0 307.470

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,72 0,72 0,72

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI C -221.378 0 -221.378

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 118.931 0 118.931

Coefficiente di gradualità (1+Y) C 0,75 1,00

Rateizzazione r E 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r C 88.604 0 88.604

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 512.864 0 512.864

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 5.641.505 0 5.641.505

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 1.274.484 0 1.274.484

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 815.890 815.890

                    Costi generali di gestione - CGG G 0 0 0

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 350.000 350.000

                    Altri costi - COal G 4.281 0 4.281

Costi comuni – CC G 4.281 1.165.890 1.170.171

                   Ammortamenti - Amm G 442.716 0 442.716

                  Accantonamenti - Acc G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 142.800 0 142.800

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK G 585.516 0 585.516

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -118.931 0 -118.931

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,75 1,00

Rateizzazione r E 1,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r C -88.604 0 -88.604

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 177.568 0 177.568

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -336.622 -336.622

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.953.245 829.267 2.782.512

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 7.594.750 829.267 8.424.017

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF G 0 0 0

TOT PEF C 7.594.750 829.267 8.424.017

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10% 0,10% 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0 0 0

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0 0 0

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,60% 1,60% 1,60%

(1+r) C 1,016 1,016 1,016

 ∑Ta (al netto IVA FRZ Srl) C 6.904.318 829.267 7.733.585

 ∑Ta-1 (al netto IVA FRZ Srl) E 7.118.574 796.267 7.914.841

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,97 1,04 0,98

PEF 2020 revisioni Covid

Comune di formia
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Per  la  definizione  dei  ruoli  tributari  delle  singole  categorie  di  utenza,  una  quota  del  costo  del
personale dei servizi di raccolta (indifferenziata e differenziata) è stata spostata nei Cos  Generali di
Ges one (CGG) per un importo di  € 1.100.000. La seguente tabella espone il PEF 2020 ogge o di
approvazione e la rela va scomposizione tra parte fissa e parte variabile.

TAB. 24: PEF 2020 DI EMERGENZA SANITARIA IN APPROVAZIONE (SPOSTAMENTO PARZIALE DEL COSTO DEL PERSONALE

NEI CGG)
Imput dati 

Ciclo integrato RU

Input gestore (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Gestore 1 FRZ Srl
Gestore 2 Comune 

di Formia
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 355.182 0 355.182

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 863.823 0 863.823

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 997.627 0 997.627

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 1.941.069 0 1.941.069

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 6.191 0 6.191

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(A C 3.714 0 3.714

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 307.470 0 307.470

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,72 0,72 0,72

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARC C -221.378 0 -221.378

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 118.931 0 118.931

Coefficiente di gradualità (1+Y) C 0,75 1,00

Rateizzazione r E 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r C 88.604 0 88.604

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 402.864 0 402.864

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 4.431.505 0 4.431.505

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 1.274.484 0 1.274.484

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 815.890 815.890

                    Costi generali di gestione - CGG G 1.100.000 0 1.100.000

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 350.000 350.000

                    Altri costi - COal G 4.281 0 4.281

Costi comuni – CC G 1.104.281 1.165.890 2.270.171

                   Ammortamenti - Amm G 442.716 0 442.716

                  Accantonamenti - Acc G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 142.800 0 142.800

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK G 585.516 0 585.516

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -118.931 0 -118.931

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,75 1,00

Rateizzazione r E 1,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r C -88.604 0 -88.604

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 287.568 0 287.568

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -336.622 -336.622

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 3.163.245 829.267 3.992.512

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 7.594.750 829.267 8.424.017

PEF 2020 in approvazione
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TAB. 25: PEF 2020 – RIPARTIZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

PARTE FISSA De aglio Importo Note

CSL  Spazzamento strade, parchi, piazze  € 1.274.483,91 

AC  Altri cos                                                         -€ 44.773,44 
contributo ARERA + IVA corrispe vo fisso FRZ 
+ detrazioni Comune di Formia 

CARC  Amministrazione, accertamento, risc.  € 815.889,81 

CGG  Ges one generale del servizio  € 1.100.000,00 

CCD  Cos  Comuni Diversi  € 350.000,00 

CK  Cos  d'uso del capitale                              € 496.912,17 inclusi conguagli parte fissa

TOTALE PARTE FISSA 3.992.512,45€          

PARTE VARIABILE De aglio Importo Note

CRT  Raccolta e trasporto rifiuto residuo  € 355.181,89 

CTS  Tra amento e smal mento  € 863.823,27 

CRD  Raccolte differenziate  € 2.029.672,61 inclusi conguagli parte variabile

CTR  Tra amento e rec. da RD - CONAI  € 1.182.826,97 
al ne o ricavi Conai + IVA corrispe vo 
variabile FRZ

TOTALE PARTE VARIABILE 4.431.504,75€          

TOTALE GENERALE 8.424.017,19€     

PARTE FISSA 47,4%

PARTE VARIABILE 52,6%

ALLEGATO A - VALIDAZIONE DEI DATI CONTABILI 2017
2018 del GESTORE FRZ Srl
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Il modello di rendicontazione dei da  consun vi 2017 e 2018

La Delibera ARERA 443/2019/R/rif assegna agli en  competen  il compito di predisporre la tariffa
rifiu  2020 ed a tal fine gli stessi en  validano “le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le
modificano  secondo  criteri  funzionali  al  riconoscimento  dei  cos  efficien  di  inves mento  e  di
esercizio”.
La  delibera  tariffaria  non  prevede  modalità  specifiche  per  svolgere  l’a vità  di  validazione  da ,
limitandosi a richiamare il criterio della competenza. Nel caso specifico del Comune di Formia, poiché
il servizio rifiu  è affidato alla società in house FRZ Srl la cui a vità è circoscri a alla filiera dei rifiu
urbani, la stessa società ha svolto la rendicontazione dei cos  in quadratura con le fon  contabili
obbligatorie.
Le fon  contabili ed i documen  u lizza  nella rendicontazione sono i seguen :

1. Bilancio d'esercizio 2017;
2. Bilancio d’esercizio 2018;
3. Libro cespi  al 31/12/2017;
4. Inves men  consun vi 2018 e rela vo libro cespi  aggiornato al 31/12/2018;
5. Manuale ARERA di Contabilità Regolatoria per la redazione dei Con  Annuali  Separa

(versione aggiornata 2019) per  l’individuazione dei  cos  di  competenza delle  A vità,
delle Funzioni Opera ve Condivise e dei Servizi Comuni;

6. Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante rela va ai da  2017 e 2018.

La  rendicontazione  a ene  ai  cos  di  ges one  del  servizio  e  non  include  gli  oneri  lega  alla
bolle azione e riscossione in quanto nel Comune di Formia è applicata la Tassa Rifiu  (TARI). Nel
Piano Economico Finanziario confluiscono, pertanto, sia i cos  opera vi di ges one del servizio, di
competenza  della  Società,  sia  gli  oneri  dell’ente  locale  lega  all’a vità  di  emissione  dei  ruoli,
riscossione del tributo e ges one del front-office commerciale. Nel PEF, essendo il regime TARI, il
corrispe vo di competenza società risulta comprensivo di Iva (10%). 

Le cara eris che opera ve di FRZ Srl

FRZ S.r.l. (“FRZ”) è stata cos tuita dal Comune di Formia, che ne de ene l’intero capitale sociale, con
a o del 18 novembre 2014. Ad essa è stato affidato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99
del 22 dicembre 2014 secondo le modalità dell’  in house providing, il servizio di igiene urbana per
l’intero territorio comunale. Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 8 giugno
2016,  il  Comune di Formia ha affidato alla  società anche il  servizio di pulizia delle  spiagge. Il  28
novembre 2017, con Ordinanza Sindacale n. 20, anche il Comune di Ventotene ha affidato alla società
il servizio di igiene urbana, inizialmente per la durata di 180 giorni, e successivamente di ulteriori 180
giorni come da Ordinanza Sindacale n. 12 del 14 giugno 2018.
La Società a ualmente svolge per il Comune di Formia e per il Comune di Ventotene, i servizi di:

- Ges one del servizio pubblico di raccolta dei rifiu  solidi urbani ed assimilabili;
- Spazzamento manuale e meccanico;
- Proge azione, costruzione e/o ges one di impian  di tra amento, selezione e recupero

dei rifiu  urbani speciali (pericolosi e non pericolosi);
- Interven  di salvaguardia ambientale.
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La ges one della raccolta dei rifiu  urbani incluse anche le successive fasi di smal mento e recupero.
Data la stru ura mono servizio della Società, i da  contabili a engono esclusivamente alla ges one
del servizio rifiu  e gli stessi sono sta  riclassifica  nelle diverse fasi della filiera che compongono la
stru ura della tariffa, ai sensi del D.P.R. 158/1999. 

Criterio di riclassificazione dei da  contabili consun vi 2017 e 2018 di FRZ Srl

La  riclassificazione  dei  da  contabili  consun vi  della  Società,  in  assenza  di  de agliate  previsioni
regolamentari, è stata fa a scomponendo le a vità del ciclo dei rifiu  nelle componen  previste dal
metodo tariffario MTR che man ene la precedente stru ura individuata nel DPR 157/1999, ossia:

- A vità di spazzamento meccanico e manuale e lavaggio strade (CSL);
- A vità di raccolta dei rifiu  indifferenzia  (CRT);
- A vità di raccolta dei rifiu  differenzia  (CRD);
- A vità di smal mento dei rifiu  indifferenzia  (CTS);
- A vità di tra amento dei rifiu  differenzia  (CTR).

Nell’a ribuzione  dei  ricavi  e  dei  cos  di  esercizio,  riprendendo  la  metodologia  dell’unbundling
contabile,  la  stru ura  aziendale  è  stata  scomposta  in  business  unit  elementari  conformi
all’organizzazione esistente. Considerando che l’unbundling contabile non è ancora obbligatorio nel
se ore  dei  rifiu  e la  Società  non aveva implementato  per  gli  anni  2017  e  2018 un sistema di
contabilità anali ca conforme al modello regolatorio, è stata svolta una riclassificazione ex post delle
poste contabili analizzando il processo produ vo di riferimento.
Preliminarmente  si  ripercorre  la  metodologia  applicata  nella  scomposizione  dei  da  contabili,
ricordando che la stessa cos tuisce una prima applicazione dei criteri di unbundling contabile, non
ancora regolamenta  dall’ARERA per il se ore dei rifiu  urbani.   
In primo luogo, l’azienda è stata scomposta in business unit/centri di costo elementari dis n  tra
A vità, Funzioni Opera ve Condivise e Servizi Comuni. Mentre le A vità coincidono con le fasi del
servizio definite nel DPR 157/1999, sono sta  individua  le seguen  Funzioni Opera ve Condivise e
Servizi Comuni:

- Funzione Opera va Condivisa di ges one delle a vità di raccolta e spazzamento;
- Servizio  Comune  aggregato  di  ges one  immobili,  ges one  amministra va,  ges one

personale e funzioni di staff.
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Fig. 1: stru ura aziendale FRZ 

Mentre i da  economici alloca  alle a vità derivano da un’univoca e completa imputazione del dato
contabile al processo produ vo di riferimento già coincidente con la componente tariffaria, i saldi
della Funzione Opera va Condivisa e del macro aggregato dei Servizi Comuni sono sta  ribalta  sulle
A vità a raverso due driver dis n .
Il  saldo della Funzione Opera va (FOC),  essendo la business  unit  condivisa  solo tra  le  a vità  di
spazzamento e raccolta è stato ribaltato solo su tali a vità u lizzando, essendo un servizio labour
intensive, il driver del costo del personale imputato dire amente alle A vità coinvolte.
Il saldo del macro aggregato dei Servizi Comuni (SC), tra andosi dei cos  generali della società, è
stato ribaltato su tu e le A vità u lizzando il driver della percentuale di ricavi delle singole A vità.

Alla data del 31/12/2018 la composizione della pianta organica della Società risulta la seguente:

AREA

Personale a 
tempo 

indeterminato

Personale a 
tempo 

determinato
Personale in 

distacco TOTALE

Area tecnica 1 1

Area amm.va 2 1 3

Area operativa Formia 46 16 19 81

Area operativa Ventotene 2 2

TOTALE 48 19 20 87
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Validazione dei da  contabili 2017

Nella validazione dei da  sono preliminarmente riporta  i da  riclassifica  del conto economico per
poi  de agliare  la  consistenza  e  la  riclassificazione  dei  cespi  al  31/12/2017  e  dei  Fondi  rischi
comprensivi del TFR.
La seguente tabella riporta la validazione dei da  di conto economico con allocazione alle singole
A vità, FOC e SC. In merito alla riclassificazione dei da  contabili si precisa quanto segue:

- I cos  di smal mento e tra amento dei rifiu  sono sta  sposta  dai cos  per materie
prime  ai  cos  per  servizi  allocando  i  cos  rela vi  ai  materiali  raccol  in  modo
differenziato (incluso l’organico) nei CTR (cos  di tra amento e recupero) e quelli rela vi
agli indifferenzia  nei CTS (cos  di tra amento e smal mento);

- I cos  dire amente lega  al personale, quali a tolo di esempio i buoni pasto, il ves ario,
la  lavanderia,  sono  sta  sposta  nel  costo  del  personale  al  fine  di  quan ficare
congiuntamente tu  gli oneri lega  al costo dei dipenden ;

- I ricavi ed i cos  non rientran  nel perimetro del servizio di ges one rifiu , gli oneri di
natura finanziaria e fiscale ed i cos  non riconoscibili nel calcolo tariffario, quali, a tolo
di esempio, le sopravvenienze passive non di competenza dell’esercizio, le sanzioni, sono
state riclassificate nella colonna “non allocabile” al fine di escluderle dai successivi calcoli.
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TAB. 1: RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 2017
Funzioni Opera ve 

Condivise

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

FOC RACCOLTA 
(DIFF. E INDIFF.) + 

SPAZZ.
SC INFORMATICA SC IMMOBILIARE

SC 
AMMINISTRAZIONE

SC ORGANI LEGALI E 
STAFF

SC GESTIONE 
PERSONALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.970.915,00          832.411,74           3.858.509,98        1.133.178,67        527.240,17       561.645,56           -                        -                    -                    -                         -                        -                          57.928,00                     6.970.914,12          0,88                          
1) Ricavi vendite e prestazioni - Ventotene - spiagge 6.930.658,00          832.411,74           3.818.253,31        1.133.178,67        527.240,17       561.645,56                                            57.928,00 6.930.657,45          0,55                          

             Corrispe vo ges one servizio rifiu  ente affidante 832.411,74                 3.433.038,13             1.133.178,67             527.240,17            561.645,56                 6.487.514,27          
             Corrispe vi recupero differenzia  (fuori circuito CONAI) 6.693,54                       6.693,54                 
             Corrispe vi recupero differenzia  ( circuito CONAI) 378.521,64                 378.521,64             
             Altri ricavi (specificare) servizio pulizia spiagge 57.928,00                                57.928,00               

4) Incremen  delle immobilizzazioni per lavori interni -                          -                           
5) Altri ricavi vendite e prestazioni 40.257,00               -                        40.256,67             -                        -                    -                        -                        -                    -                    -                         -                        -                          -                               40.256,67               0,33                          

             Altri ricavi (specificare) contribu 40.256,67                    40.256,67               

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6.816.441,00          901.377,05           2.385.752,44        533.237,28           713.920,67       960.254,05           814.783,82            10.739,85         9.444,76           175.709,29            176.194,53           102.097,62             32.929,18                     6.816.440,54          0,46                          
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a 
livello di a vità vanno riporta  i consumi) 2.074.916,00          56.639,90             264.009,14           59.769,92             8.172,28           36.477,81             9.732,55                -                    -                    -                         -                        -                          10.500,00                     445.301,60             1.629.614,40            

 Carburan +rimanenze 41.036,95                    123.876,41                 40.807,42                    8.172,28                  36.477,81                    9.232,55                        259.603,42             
Sacchi+rimanenze 9.885,51                       93.458,28                    103.343,79             
Contenitori+rimanenze 43.350,30                    18.962,50                    10.500,00                                72.812,80               
materiali di consumo per la produzione 5.717,44                       780,00                            6.497,44                 
materiali pubblicitari+rimanenze 2.544,15                       2.544,15                 
beni inf. €516,46 500,00                             500,00                    
             Altro -                          

7) Per servizi 708.407,00             45.852,30             74.492,60             -                        687.702,48       833.546,61           282.606,84            2.222,56           2.420,50           167.687,72            150.488,00           -                          512,96                          2.247.532,57          1.539.125,57-            
Manutenzioni mezzi -                          
Manutenzione a rezzature -                          
Manutenzione impian  da terzi -                          
Altre manutenzioni ordinarie -                          
Smal mento rifiu  indifferenzia 68.252,60                    687.702,48            755.955,08             
Smal mento rifiu  differenzia 13.488,60                    13.488,60               
Tra amento rifiu  differenzia 40.852,30                    216.585,76                 257.438,06             
Tra amento rifiu  organici 603.472,25                 603.472,25             
Trasporto e smal mento acque reflue 3.565,50                        3.565,50                 
Consulenze -                          
Cos  pubblicitari e di marke ng derivan  da obblighi norma vi -                          
Altri cos  pubblicitari e di marke ng 5.000,00                       5.000,00                 
Spese legali  -                          
Assicurazioni -                          
Telefonia  e EDP -                          
Pulizia e vigilanza -                          
Cos  per distacca  da altre società/en  del gruppo -                          
Compensi agli organi sociali -                          
Spese di rappresentanza -                          
dera zzazione e disinfestazione 18.537,50                     18.537,50               
spese analisi merceologica 1.240,00                       1.240,00                 
Manutenzioni automezzi+rimanenze 171.591,31                  171.591,31             
Altre spese automezzi 34.196,22                     34.196,22               
apposizioni segnale che stradali per divie  di sosta 5.000,00                       5.000,00                 
segnale ca ccr/es ntori ccr 1.947,52                        1.947,52                 
lavaggio DPI (nel costo del personale) -                          
supporto redazione Piano Industriale 12.500,00                     12.500,00               
customer sa sfac on 5.000,00                        5.000,00                 
RSPP 39.900,00                     39.900,00               
consulenza privacy 450,00                            450,00                    
cer ficazione qualità 3.690,00                        3.690,00                 
traspor  su acquis 860,00                             860,00                    
spese telefoniche radiomobili (nel costo del personale) -                          
altre utenze 51.908,79                     51.908,79               
canoni telefonia fissa e rilevazione presenze 2.222,56                  2.222,56                 
manutenzioni CCR 2.420,50                  2.420,50                 
Sopravvenienze pass ive 512,96                                       512,96                    
Prest. Amministra ve e fiscali 40.583,34                      40.583,34               
Cons. legali 34.731,67                     34.731,67               
Cons. notarili 1.362,50                        1.362,50                 
cons. e proge az. Varie 13.956,70                     13.956,70               
contribu  e rimb. Spese 3.684,07                        3.684,07                 
prest. lavoro occasionale 8.138,00                        8.138,00                 
comp. organi sociali 101.331,10                   101.331,10             
spese commerciali e di viaggio 3.628,86                         3.628,86                 
omaggi dipenden  (nel costo del personale) -                          
spese amministra ve generali 22.144,42                      26.415,06                     48.559,48               
Altro 660,00                            660,00                    

NON ALLOCABILE 
(a vità fuori perimetro, 
poste fiscali e finanziari, 
competenza altri anni)

TOTALE CHECK BILANCIO 2017 

A vità Servizi Comuni
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Funzioni Opera ve 
Condivise

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

FOC RACCOLTA 
(DIFF. E INDIFF.) + 

SPAZZ.
SC INFORMATICA SC IMMOBILIARE

SC 
AMMINISTRAZIONE

SC ORGANI LEGALI E 
STAFF

SC GESTIONE 
PERSONALE

8) Per godimento beni di terzi 1.010.699,00          75.019,11             666.836,61           183.380,07           -                    -                        32.657,00              3.514,40           4.950,00           1.968,00                -                        -                          -                               968.325,19             42.373,81                 
 Canoni di noleggio automezzi 75.019,11                    666.836,61                 183.380,07                 925.235,79             
 Canoni di noleggio lavanderia (nel costo personale) -                          
 Canoni di noleggio a rezzature/licenze 3.514,40                  3.514,40                 
 Canoni di noleggio telefonia fissa 1.968,00                         1.968,00                 
 Canoni di noleggio fabbrica  leggeri 27.440,00                     27.440,00               
 Canoni di noleggio telefonia fissa -                          
Altri corrispe vi ai proprietari per uso infrastru ure -                          
Altri canoni 5.217,00                        5.217,00                 
 Affi  passivi per uso di impian  e re  di terzi -                          
 Affi  sede e uffici -                          
canone locazione foresteria 4.950,00                  4.950,00                 

9) Per il personale 2.769.508,00          723.865,74           1.342.160,78        290.087,29           18.045,91         90.229,63             397.010,40            -                    -                    -                         -                        57.473,59               2.918.873,34          149.365,34-               
Salari e s pendi 509.019,79                 941.686,61                 203.607,92                 12.725,49               63.627,47                    279.960,88                  2.010.628,16          
 Oneri sociali 147.887,39                 273.591,68                 59.154,96                    3.697,18                  18.485,92                    81.338,07                     584.155,20             
Accantonamento quota TFR 29.747,24                    55.032,40                    11.898,90                    743,68                      3.718,41                       16.360,98                     117.501,61             
Scon  e omaggi ai dipenden /premialità 5.569,62                       10.303,80                    2.227,85                       139,24                      696,20                            3.063,29                        22.000,00               
DPI +rimanenze 2.028,64                       6.762,13                       1.352,43                       10.143,20               
Lavaggio DPI 12.025,54                    22.247,26                    4.810,22                       300,64                      1.503,19                       6.614,05                        47.500,90               
Buoni pasto 10.913,38                    20.189,75                    4.365,35                       272,83                      1.364,17                       6.002,36                        43.107,84               
Visite mediche 1.815,19                       3.358,10                       726,08                            45,38                         226,90                            998,35                             7.170,00                 
Telefonia mobile 4.858,95                       8.989,05                       1.943,58                       121,47                      607,37                            2.672,42                        19.192,84               
Altri - ricerca, formazione, addestramento 21.636,76                        21.636,76               
Altri - sopravvenienze pass. cos  personale 318,36                             318,36                    

10) Ammortamento e svalutazioni 120.845,00             -                        -                        -                        -                    -                        78.362,03              5.002,89           2.074,26           -                         25.706,53             9.699,03                 120.844,74             0,26                          
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.715,23                     1.474,20                  23.787,17                     9.699,03                           68.675,63               
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (ammortamento 
tecnico-economico) 44.646,80                     3.528,69                  2.074,26                  1.919,36                        52.169,11               

11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 
consumi e merci 16.503,00               -                          
12) Accantonamen  per rischi 33.000,00               -                        -                        -                        -                    -                        -                        -                    -                    -                         -                        33.000,00               33.000,00               -                           

Accantonamento fondo rischi per cause in corso 33.000,00                        33.000,00                        
13) Altri accantonamen -                        -                        -                        -                    -                        -                        -                    -                    -                         -                        -                          -                          -                           
14) Oneri diversi di ges one 82.563,00               -                        38.253,31             -                        -                    -                        14.415,00              -                    -                    6.053,57                -                        1.925,00                 21.916,22                     82.563,10               0,10-                          

Spese legali in cui la parte è risultata soccombente -                          
Contribu  associa vi 1.925,00                           1.925,00                 
Altre spese automezzi 14.415,00                     2.217,00                                   16.632,00               
Altri oneri per sanzioni, penali e risarcimen 17.617,22                                17.617,22               
Liberalità e quote associa ve 2.082,00                                   2.082,00                 
Imposte di registro/diri /bolli 3.590,00                         3.590,00                 
Acquisto cancelleria 2.463,57                         2.463,57                 

NON ALLOCABILE 
(a vità fuori perimetro, 
poste fiscali e finanziari, 
competenza altri anni)

TOTALE CHECK BILANCIO 2017 

A vità Servizi Comuni
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Terminata la riclassificazione contabile, i saldi della FOC e dell’aggregato dei Servizi Comuni, al ne o
degli ammortamen  sono sta  ribalta  sulle A vità. Mentre il saldo della FOC è stato ribaltato solo
sulle A vità di Spazzamento, Raccolta Indifferenziata e Raccolta Differenziata u lizzando il driver del
costo del personale allocato dire amente, il saldo dell’aggregato dei Servizi Comuni è stato ribaltato
su tu e le A vità u lizzando il driver dei ricavi A1 registra  da ogni A vità. La seguente tabella
espone la sintesi dei calcoli.
TAB. 2: SINTESI CONTO ECONOMICO 2017 SENZA AMMORTAMENTI - GESTIONE RIFIUTI FORMIA

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.872.729,45      832.411,74        3.858.509,98     1.133.178,67     527.240,17     561.645,56        
1) Ricavi vendite e prestazioni - Ventotene - spiagge 6.872.729,45         832.411,74           3.818.253,31        1.133.178,67        527.240,17       561.645,56           

             Corrispe vo ges one servizio rifiu  ente affidante 6.487.514,27               832.411,74                 3.433.038,13             1.133.178,67             527.240,17            561.645,56                 
             Corrispe vi recupero differenzia  (fuori circuito CONAI) 6.693,54                         6.693,54                       
             Corrispe vi recupero differenzia  ( circuito CONAI) 378.521,64                   378.521,64                 

4) Incremen  delle immobilizzazioni per lavori interni -                         
5) Altri ricavi vendite e prestazioni -                         -                        40.256,67             -                        -                    -                        

             Altri ricavi (specificare) contribu 40.256,67                    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE - senza ammortamen  
comprensivi dei ribaltamen  FOC e SC 1.179.914,02     3.045.094,89     695.085,76        747.038,71     995.533,23        

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a 
livello di a vità vanno riporta  i consumi) 425.069,05            56.639,90             264.009,14           59.769,92             8.172,28           36.477,81             
7) Per servizi 1.641.593,99         45.852,30             74.492,60             -                        687.702,48       833.546,61           
8) Per godimento beni di terzi 925.235,79            75.019,11             666.836,61           183.380,07           -                    -                        
9) Per il personale 2.464.389,35         723.865,74           1.342.160,78        290.087,29           18.045,91         90.229,63             
10) Ammortamento e svalutazioni -                         -                        -                        -                        -                    -                        
11) Variazione delle rimanenze di materie prime -                         -                        -                        -                        -                    -                        
12) Accantonamen  per rischi -                         
13) Altri accantonamen -                         
14) Oneri diversi di ges one 38.253,31              -                        38.253,31             -                        -                    -                        

736.421,79         226.249,90          419.502,85          90.669,05            
431.703,34         52.287,08            239.839,60          71.179,44            33.118,04         35.279,18            

A vitàAGGREGATI FOC -
SC (senza 
amm. )

RIBALTAMENTO FOC Spazzamento e raccolta (senza amm. )
RIBALTAMENTO SC (senza amm. )

AGGREGATO RSU

Il saldo dei cos  della produzione per ogni A vità corrisponde al dato richiesto nel metodo tariffario
MTR in quanto già depurato delle poste re fica ve preliminarmente imputate nella colonna “non
allocabile”.
****
In merito ai da  patrimoniali, invece, i cespi  sono sta  preliminarmente riclassifica  nelle categorie
regolatorie. La seguente tabella riepiloga le immobilizzazioni iscri e al 31/12/2017, la riclassificazione
regolatoria ed il confronto tra le aliquote di ammortamento civilis che e quelle regolatorie.
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TAB. 3: RICLASSIFICAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FRZ NELLE CATEGORIE REGOLATORIE

Immobilizzazione Descrizione

Costo storico 
fino al 

31/12/2017

Aliquota 
amm.  FRZ

Aliquota 
amm.  

MTR
Categoria MTR Quota 2017

Fondo di 
amm.to 

31/12/2017

Valore ne o 
31/12/2017

Immateriali Spese societarie 6.607              20% 14,3% Altre imm. Imm. 1.321             3.964                2.643               
Immateriali Avviamento impian 4.500              20% 14,3% Altre imm. Imm. 900                 2.700                1.800               
Immateriali Cos  di svi luppo 99.473            15% 14,3% Altre imm. Imm. 15.400           22.469              77.004            
Immateriali Licenze 18.500            33% 14,3% Altre imm. Imm. 6.166             18.498              2                       
Immateriali So ware 7.371              20% 20,0% Sistemi informa vi 1.474             4.123                3.248               
Immateriali Manutenzioni 69.391            13% 14,3% Altre imm. Imm. 9.060             20.985              48.406            
Immateriali Altre spese pluriennali 29.100            33% 14,3% Altre imm. Imm. 9.699             19.398              9.702               
Immateriali Manutenzioni beni di terzi 197.242         13% 14,3% Altre imm. Imm. 24.655           73.965              123.277          
TOTALE Immateriali 432.184         68.676           266.082          
Material i costruzioni leggere 18.387            9% 10% Altri impian 1.733             3.936                14.451            
Material i Impian  di condizionamento 4.850              15% 10% Altri impian 728                 1.819                3.031               
Material i Impian  specifici 9.445              15,0% 10% Altri impian 674                 674                    8.771               
Material i Mezzi da lavoro 22.700            15,0% 12,5% Autocarri a rezza 1.621             1.621                21.079            
Material i A rezzatura varia 39.901            15% 20% Altre a rezzature 5.985             13.184              26.716            
Material i Mobil i e arredi 5.603              12% 14% Altre imm. Mat. 672                 1.681                3.922               
Material i macchine d'uffi cio 17.643            20% 20% Sistemi informa vi 3.529             8.678                8.966               
Material i telefonia mobile 932                  20% 20% Sistemi informa vi 186                 280                    653                  
Material i automezzi 335.232         11% 13% Autocarri a rezza 37.041           124.528           210.704          
TOTALE Materiali 454.694         52.169           298.293          
TOTALE Imm.ni 886.878         120.845        564.375          

La Società nel 2017 ha incassato un contributo in conto impian  incassato pari ad  € 99.453,46. Al
riguardo  si  precisa  che  la  Società  nel  2015  ha  aderito  al  bando  della  Provincia  di  La na  per  il
"Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riu lizzo dei rifiu  urbani - (D.G.R. Lazio
n.  406/2012  e  D.G.R.  Lazio  n.  547/2014",  presentando  un  proge o  che  prevedeva,  in  via
sperimentale, l'applicazione della "Tariffa Puntuale" su tu o il territorio del Comune di Formia con un
inves mento  complessivo  di  € 1.743.234,00  di  cui  Euro  153.854,00  in  conto  capitale  ed  €
1.589.380,00 in conto corrente. Con Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 15/10/2015 la Provincia
di  La na ha assegnato alla Società la minor somma di  € 154.762,72, di  cui  € 55.309,26 in conto
corrente ed € 99.453,46 in conto capitale (nota del 02.11.2015, prot. 59535).
La Società ha impiegato il contributo in c/capitale per i seguen  inves men :
- Acquisto di un autocarro scarrabile usato da des nare alla movimentazione dei cassoni scarrabili

all'interno del CCR (Centro Comunale di Raccolta);
- Adeguamento stru urale e ristru urazione degli uffici des na  alla ges one e presidio del CCR,

già sostenu  nell'anno 2016 per un importo di € 49.472,96.

Le altre poste patrimoniali rilevan  nel calcolo tariffario sono quelle rela ve ai Fondi, incluso il TFR,
risultan  dal bilancio di esercizio. La seguente tabella espone la consistenza al 31/12/2017.
TAB. 4: FONDO TFR E FONDI RISCHI AL 31/12/2017

Stato patrimoniale 31/12/2017

Fondo TFR 24.539
Altri fondi rischi 33.000
Totale Fondi 57.539

36



Validazione dei da  contabili 2018

Nella validazione dei da  sono preliminarmente riporta  i da  riclassifica  del conto economico per
poi  de agliare  la  consistenza  e  la  riclassificazione  dei  cespi  al  31/12/2018  e  dei  Fondi  rischi
comprensivi del TFR.
Poiché la Società nel 2018 ha svolto il  servizio di ges one dei rifiu  urbani anche nel Comune di
Ventotene; le A vità sono state dis nte per i Comuni e sono state implementate due dis nte FOC
per le a vità congiunte di spazzamento e raccolta. Mentre i saldi delle FOC sono sta  ribalta  sulle
A vità di spazzamento e raccolta dei singoli Comuni, il saldo dei Servizi Comuni è stato ribaltato su
tu e le A vità della Società rela ve al Comune di Formia in base all’incidenza dei ricavi A1.
In merito alla riclassificazione dei da  contabili si precisa quanto segue:

- I cos  di smal mento e tra amento dei rifiu  sono sta  sposta  dai cos  per materie
prime ai cos  per servizi.  Per il  tra amento della carta,  nei  cos  del  2018 sono sta
riconosciu  i minori oneri di competenza registra  nel 2019; 

- I cos  dire amente lega  al personale, quali a tolo di esempio i buoni pasto, il ves ario,
la  lavanderia,  sono  sta  sposta  nel  costo  del  personale  al  fine  di  quan ficare
congiuntamente tu  gli oneri lega  al costo dei dipenden . Nei cos  del personale è
stato aggiunto il costo del dipendente di competenza 2018 reintegrato nel 2019 a seguito
di provvedimento giudiziario;

- I ricavi ed i cos  non rientran  nel perimetro del servizio di ges one rifiu , gli oneri di
natura finanziaria e fiscale ed i cos  non riconoscibili nel calcolo tariffario, quali, a tolo
di esempio, le sopravvenienze passive non di competenza dell’esercizio, le sanzioni, sono
state riclassificate nella colonna “non allocabile” al fine di escluderle dai successivi calcoli;

- Negli altri ricavi rela vi al servizio di raccolta differenziata sono sta  imputa  sia le penali
applicate ai fornitori (€ 67.160) sia i contribu  in c/esercizio (€ 90.045). I contribu  in
c/esercizio nel calcolo tariffario andranno a dire o scomputo dei cos  dell’A vità.
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TAB. 5: RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 2018

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

FORMIA FOC 
RACCOLTA (DIFF. E 
INDIFF.) + SPAZZ.

VENTOTENE FOC 
RACCOLTA (DIFF. E 
INDIFF.) + SPAZZ.

SC IMMOBILIARE
SC 

AMMINISTRAZIONE
SC ORGANI LEGALI E 

STAFF
SC GESTIONE 
PERSONALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.556.099,00          938.678,35           4.005.999,02        1.670.166,75        162.449,81       400.915,03           -                        -                        -                    -                         -                        -                          95.894,65                281.995,56              7.556.099,17          0,17-                          
1) Ricavi vendite e prestazioni 7.340.274,00          938.678,35           3.848.794,14        1.646.745,59        162.449,81       400.915,03           60.820,00                281.871,16              7.340.274,08          0,08-                          

             Corrispe vo ges one servizio rifiu  ente affidante 938.678,35                 3.457.688,16             1.646.745,59             162.449,81            400.915,03                 281.871,16                      6.888.348,10          
             Corrispe vi recupero differenzia  (fuori circuito CONAI) 6.068,53                       -                                         6.068,53                 
             Corrispe vi recupero differenzia  ( circuito CONAI) 385.037,45                 -                                         385.037,45             
             Altri  ricavi (specificare) 60.820,00                         -                                         60.820,00               

4) Incremen  delle immobilizzazioni per lavori interni -                                         -                          -                           
5) Altri ricavi vendite e prestazioni 215.825,00             -                        157.204,88           23.421,16             -                    -                        -                        -                        -                    -                         -                        -                          35.074,65                124,40                     215.825,09             0,09-                          

             Altri  ricavi (specificare) - sopravvenienze a ve 124,40                                

             Altri  ricavi (specificare) - penali a fornitori/contribu 157.204,88                 23.421,16                    -                                         

             Altri  ricavi 35.074,65                         -                                         35.074,65               

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.386.558,00          895.896,02           2.049.477,32        422.022,35           836.726,27       1.076.618,89        1.263.419,07         7.505,06                42.116,07         284.415,59            110.245,85           45.446,91               56.802,34                285.551,28              7.376.243,02          10.314,98                 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a 
livello di a vità vanno riporta  i consumi) 2.399.863,00          64.753,76             184.887,45           30.647,87             1.896,96           32.197,51             52.012,47              135,00                   -                    -                         -                        -                          -                           21.608,00                388.139,02             2.011.723,98            

             Carburan 47.667,40                    132.012,25                 19.272,57                    1.896,96                  32.197,51                    6.967,49                        21.608,00                         261.622,18             
             Materiali per manutenzioni 25.938,51                     -                                         25.938,51               
Sacchi 14.226,96                    37.590,00                    -                                         51.816,96               
Contenitori 13.533,20                    11.375,30                    -                                         24.908,50               
Materiali di consumo per la produzione 2.859,40                       1.752,00                       1.170,00                        -                                         5.781,40                 
Materiale pubblicitario 11.702,47                     135,00                             -                                         11.837,47               
Beni strumentali inf. 516,46 6.234,00                        -                                         6.234,00                 
             Altro -                          

7) Per servizi 976.593,00             41.964,31             93.625,00             78.054,80             815.981,67       950.183,20           418.849,55            6.198,94                28.882,37         261.594,45            68.449,82             -                          26.889,27                94.260,35                2.884.933,73          1.908.340,73-            
Manutenzioni/localizzazioni mezzi 316.054,90                  5.957,94                        -                                         322.012,84             
Manutenzione a rezzature -                                         -                          
Manutenzione impian  da terzi -                                         -                          
Interven  spiagge 13.700,00                         -                                         13.700,00               
Smal mento rifiu  indifferenzia 78.054,80                    815.981,67            44.680,13                         938.716,60             
Smal mento rifiu  differenzia 12.171,60                    -                                         12.171,60               
Tra amento rifiu  differenzia 41.964,31                    282.707,46                 3.720,22                            328.391,99             
Minori cos  tra amento carta rileva  2019 16.253,46-                    -                                         16.253,46-               
Tra amento rifiu  organici 671.557,60                 1.456,00                            673.013,60             
Trasporto e smal mento acque reflue 49.222,63                     -                                         49.222,63               
Dera zzazione 12.525,00                     -                                         12.525,00               
Spese analisi merceologica 1.835,00                       -                                         1.835,00                 
Interven  pulizia meccanica CCR/manutenzione impianto 12.840,00               -                                         12.840,00               
Cer ficazione qualità 2.990,00                        -                                         2.990,00                 
Consulenza privacy 2.690,00                        -                                         2.690,00                 
Prestazioni amm.ve e fiscali 48.300,00                      -                                         48.300,00               
Consulenze legali 35.091,25                     -                                         35.091,25               
Prestazioni, consulenze e proge azioni varie 16.042,37               5.000,00                         -                                         21.042,37               
Rimborsi spese e cotribu  lavoratori autonomi 9.439,57                        -                                         9.439,57                 
Prestazioni lavoro occasionale 18.239,00                     -                                         18.239,00               
Compensi organi sociali 151.187,39                   -                                         151.187,39             
Spese viaggi imbarco 42.904,00                         42.904,00               
Altri  cos  pubblicitari e di marke ng 91.790,00                    3.500,00                        1.500,00                            96.790,00               
Spese legali  -                                         -                          
Assicurazioni -                                         -                          
Telefonia e EDP -                                         -                          
Pulizia e vigilanza -                                         -                          
Cos  per distacca  da altre società/en  del gruppo -                                         -                          
Spese commercia li e di viaggio 3.895,64                         -                                         3.895,64                 
Spese di rappresentanza -                                         -                          

Traspor  su acquis 444,20                             -                                         444,20                    
Altre utenze 30.850,29                     -                                         30.850,29               
Manutenzioni impian /macchinari 5.009,73                        -                                         5.009,73                 
Canone manut. Telefonia fissa 1.242,80                        -                                         1.242,80                 
Sopravvenienze pass ive 1.188,27                            -                                         1.188,27                 
Spese amministra ve generali 241,00                             53.211,42                      -                                         53.452,42               

Altro 12.001,00                         -                                         12.001,00               

NON ALLOCABILE 
(a vità fuori 

perimetro, poste 
fiscali e finanziari, 
competenza altri 

TOTALE CHECK BILANCIO 2018 

Servizi ComuniFunzioni Opera ve CondiviseA vità FORMIA

ATTIVITA' VENTOTENE
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SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

FORMIA FOC 
RACCOLTA (DIFF. E 
INDIFF.) + SPAZZ.

VENTOTENE FOC 
RACCOLTA (DIFF. E 
INDIFF.) + SPAZZ.

SC IMMOBILIARE
SC 

AMMINISTRAZIONE
SC ORGANI LEGALI E 

STAFF
SC GESTIONE 
PERSONALE

8) Per godimento beni di terzi 466.922,00             35.272,48             376.239,76           11.757,49             -                    -                        -                        -                        6.880,00           6.916,99                -                        -                          -                           11.520,00                448.586,72             18.335,28                 
 Canoni di noleggio automezzi 35.272,48                    376.239,76                 11.757,49                    11.520,00                         434.789,73             
 Canoni di noleggio a rezzature/licenze so ware 4.698,99                         -                                         4.698,99                 
 Canoni di noleggio telefonia fissa 2.218,00                         -                                         2.218,00                 
 Canoni di noleggio fabbrica  leggeri 280,00                      -                                         280,00                    

                  Canone locazione foresteria 6.600,00                  -                                         6.600,00                 
9) Per il personale 3.096.897,00          753.905,47           1.394.725,11        301.562,19           18.847,64         94.238,18             485.688,42            1.171,12                -                    -                         -                        -                          -                           158.162,93              3.208.301,06          111.404,06-               

Salari e s pendi 542.558,98                 1.003.734,10             217.023,59                 13.563,97               67.819,87                    298.407,43                  121.569,27                      2.264.677,21          
 Oneri sociali 151.065,12                 279.470,48                 60.426,05                    3.776,63                  18.883,14                    83.085,82                     18.469,58                         615.176,82             
Accantonamento quota TFR 27.687,12                    51.221,17                    11.074,85                    692,18                      3.460,89                       15.227,92                     556,08                                109.920,21             
Cos  personale reintegrato 2019/2020 9.000,00                        17.568,00                         26.568,00               
Lavaggio DPI 6.896,60                       12.758,71                    2.758,64                       172,42                      862,08                            3.793,13                        -                                         27.241,58               
DPI 2.452,46                       4.537,04                       980,98                            61,31                         306,56                            1.348,85                        -                                         9.687,20                 
Buoni pasto 8.240,66                       15.245,22                    3.296,26                       206,02                      1.030,08                       4.532,36                        -                                         32.550,60               
Formazione sicurezza 23.650,00                     -                                         23.650,00               
Telefonia mobile 4.677,95                       8.654,21                       1.871,18                       116,95                      584,74                            2.572,87                        20,00                                -                                         18.497,90               
Scon  e omaggi ai  dipenden 8.463,29                       15.657,09                    3.385,32                       211,58                      1.057,91                       4.654,81                        -                                         33.430,00               
Ricerca, formazione, addestramento 16.306,00                     -                                         16.306,00               
Servizio agenzia  somministrazione 22.084,42                     1.151,12                        -                                         23.235,54               
Visite mediche 1.863,29                       3.447,09                       745,32                            46,58                         232,91                            1.024,81                        -                                         7.360,00                 

10) Ammortamento e svalutazioni 352.011,00             -                        -                        -                        -                    -                        303.861,22            -                        6.353,70           -                         41.796,03             -                          -                           -                           352.010,95             0,05                          
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
(ammortamento tecnico-economico) 303.861,22                  6.353,70                  41.796,03                     -                                         352.010,95             

11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 
consumi e merci 2.293,00-                 2.293,32-                -                                         2.293,32-                 
12) Accantonamen  per rischi 40.000,00               -                        -                        -                        -                    -                        -                        -                        -                    -                         -                        40.000,00               -                           -                           40.000,00               -                           
13) Altri accantonamen -                        -                        -                        -                    -                        -                        -                        -                    -                         -                        -                          -                                         -                                         -                          -                           
14) Oneri diversi di ges one 56.565,00               -                        -                        -                        -                    -                        5.300,73                -                        -                    15.904,15              -                        5.446,91                 29.913,07                -                           56.564,86               0,14                          

Altri  oneri per sanzioni, penali  e risarcimen 10.096,41                         -                                         10.096,41               
Liberalità e quote associa ve 5.446,91                           -                                         5.446,91                 
Sopravvenienze passive/minusvalenze 875,16                                -                                         875,16                    

Imposte di registro/diri /bolli 2.446,09                         -                                         2.446,09                 
Cos  e spese diverse 13.458,06                      -                                         13.458,06               
Materiale di consumo vario 5.300,73                        18.941,50                         -                                         24.242,23               

NON ALLOCABILE 
(a vità fuori 

perimetro, poste 
fiscali e finanziari, 
competenza altri 

TOTALE CHECK BILANCIO 2018 

Servizi ComuniFunzioni Opera ve CondiviseA vità FORMIA

ATTIVITA' VENTOTENE
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Terminata  la  riclassificazione  contabile,  i  saldi  della  FOC  spazzamento  e  raccolta  Formia  e
dell’aggregato dei  Servizi  Comuni,  al  ne o degli  ammortamen  sono sta  ribalta  sulle  A vità.
Mentre  il  saldo  della  FOC (Formia)  è stato ribaltato  solo  sulle  A vità  di  Spazzamento,  Raccolta
Indifferenziata  e  Raccolta  Differenziata  u lizzando  il  driver  del  costo  del  personale  allocato
dire amente, il saldo dell’aggregato dei Servizi Comuni è stato ribaltato su tu e le A vità u lizzando
il driver dei ricavi A1 registra  da ogni A vità del Comune di Formia. In merito alla ges one del
servizio rifiu  nel Comune di Ventotene, essendo il 2018 il primo anno di esercizio e vista la rido a
dimensione del territorio (circa il 3,8% dei ricavi), il saldo dei Servizi Comuni è stato ribaltato solo
sulle A vità del Comune di Formia.
La seguente tabella espone la sintesi dei calcoli.

TAB. 6: SINTESI CONTO ECONOMICO 2018 SENZA AMMORTAMENTI - GESTIONE RIFIUTI FORMIA

SPAZZAMENTO RACCOLTA DIFF. RACCOLTA INDIFF.
SMALTIMENTO 

INDIFF.
TRATTAMENTO E 
RECUPERO DIFF.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 281.995,56            938.678,35           4.005.999,02        1.670.166,75        162.449,81       400.915,03           
1) Ricavi vendite e prestazioni - Ventotene - spiagge 281.871,16            938.678,35           3.848.794,14        1.646.745,59        162.449,81       400.915,03           

             Corrispe vo ges one servizio rifiu  ente affidante 281.871,16                   938.678,35                 3.457.688,16             1.646.745,59             162.449,81            400.915,03                 
             Corrispe vi recupero differenzia  (fuori circuito CONAI) -                                       6.068,53                       
             Corrispe vi recupero differenzia  ( circuito CONAI) -                                       385.037,45                 

2) Variazione rimanenze prodo  in corso di lavorazione -                                       
4) Incremen  delle immobilizzazioni per lavori interni -                                       
5) Altri ricavi vendite e prestazioni 124,40                   -                        157.204,88           23.421,16             -                    -                        

             Altri ricavi (specificare) penali a fornitori -                                       67.159,88                    23.421,16                    

             Altri ricavi (specificare) sopravvenienze 124,40                              -                                     

             Altri ricavi (specificare) contribu -                                       90.045,00                    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.249.372,77        2.834.435,91        642.272,85           846.803,37       1.101.488,49        
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a 
livello di a vità vanno riporta  i consumi) 21.608,00              64.753,76             184.887,45           30.647,87             1.896,96           32.197,51             
7) Per servizi 94.260,35              41.964,31             93.625,00             78.054,80             815.981,67       950.183,20           
8) Per godimento beni di terzi 11.520,00              35.272,48             376.239,76           11.757,49             -                    -                        
9) Per il personale 158.162,93            753.905,47           1.394.725,11        301.562,19           18.847,64         94.238,18             
10) Ammortamento e svalutazioni -                         
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 
consumi e merci -                         -                        -                        -                        -                    -                        
12) Accantonamen  per rischi -                         -                        -                        -                        -                    -                        
13) Altri accantonamen -                         -                        -                        -                        -                    -                        
14) Oneri diversi di ges one -                         -                        -                        -                        -                    -                        

959.557,85            295.248,57           546.209,85           118.099,43           
434.074,69            58.228,18             238.748,74           102.151,07           10.077,10         24.869,60             RIBALTAMENTO SC (senza amm. )

AGGREGATO RSU 
VENTOTENE

AGGREGATI FOC - 
SC (senza amm. )

FORMIA - ATTIVITA'

FORMIA RIBALTAMENTO FOC Spazzamento e raccolta (senza amm. )

Il saldo dei cos  della produzione per ogni A vità corrisponde al dato richiesto nel metodo tariffario
MTR in quanto già depurato delle poste re fica ve preliminarmente imputate nella colonna “non
allocabile”. Solo per l’A vità di raccolta differenziata dal costo riconosciuto dovrà essere dedo o
l’importo dei contribu  in c/esercizio incassa  nel 2018 dalla Società (€ 90.045).
****
In merito ai da  patrimoniali, invece, i cespi  sono sta  preliminarmente riclassifica  nelle categorie
regolatorie. La seguente tabella riepiloga le immobilizzazioni iscri e al 31/12/2018, specificando gli
inves men  2018, la riclassificazione regolatoria ed il confronto tra le aliquote di ammortamento
civilis che e quelle regolatorie.
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TAB. 7: RICLASSIFICAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FRZ AL 31/12/2018 NELLE CATEGORIE REGOLATORIE

Immobilizzazione Descrizione

Costo storico 
fino al 

31/12/2017

Inves men  
2018

Aliquota 
amm.  FRZ

Aliquota 
amm.  

MTR
Categoria MTR

Valore ne o 
contabile 

31/12/2017
Quota 2018

Fondo di amm.to 
31/12/2018

Valore ne o 
contabile 

31/12/2018
Allocazione

Immateriali Spese societarie 6.607               20% 14,3% Altre imm. Imm. 2.643                  1.321                5.286                      1.321                      SC ORGANI LEGALI E STAFF

Immateriali Avviamento impian 4.500               20% 14,3% Altre imm. Imm. 1.800                  900                   3.600                      900                          SC ORGANI LEGALI E STAFF

Immateriali Cos  di svi luppo 99.473             15% 14,3% Altre imm. Imm. 77.004                15.400              37.869                    61.604                    SC ORGANI LEGALI E STAFF

Immateriali Licenze 18.500             33% 14,3% Altre imm. Imm. 2                          2                        18.500                    0-                              SC ORGANI LEGALI E STAFF

Immateriali So ware 7.371               20% 20,0% Si stemi informa vi 3.248                  1.474                5.597                      1.774                      SC INFORMATICA

Immateriali So ware 12.750             20% 20,0% Si stemi informa vi 2.124                2.124                      10.626                    SC INFORMATICA

Immateriali Manutenzioni 69.391             13% 14,3% Altre imm. Imm. 48.406                9.060                30.045                    39.346                    FOC MANUTENZIONE

Immateriali Manutenzioni 1.250               13% 14,3% Altre imm. Imm. 208                   208                          1.042                      FOC MANUTENZIONE

Immateriali Altre spese pluriennali 29.100             33% 14,3% Altre imm. Imm. 9.702                  9.699                29.097                    3                              SC PERSONALE

Immateriali Cos  e spese da ammor zzare 3.040               33% 14,3% Altre imm. Imm. 506                   506                          2.534                      FOC MANUTENZIONE

Immateriali Manutenzioni beni  di  terzi 197.242          13% 14,3% Altre imm. Imm. 123.277              24.655              98.620                    98.622                    FOC MANUTENZIONE

Immateriali Manutenzioni beni  di  terzi 95.884             17% 14,3% Altre imm. Imm. 15.975              15.975                    79.909                    FOC MANUTENZIONE

TOTALE Immateriali 432.184          112.924          266.082              81.325              247.428                  297.680                  

Materiali costruzioni leggere 18.387             9% 10% Altri  impian 14.451                1.733                5.669                      12.718                    SC ORGANI LEGALI E STAFF

Materiali costruzioni leggere 62.000             9% 10% Altri  impian 5.429                5.429                      56.571                    SC ORGANI LEGALI E STAFF

Materiali Impian  di  condizionamento 4.850               15% 10% Altri  impian 3.031                  728                   2.546                      2.304                      SC IMMOBILIARE

Materiali Impian  specifici 9.445               15,0% 10% Altri  impian 8.771                  1.417                2.091                      7.354                      SC IMMOBILIARE

Materiali Impian  specifici 550                  2,0% 10% Altri  impian 11                      11                            539                          SC IMMOBILIARE

Materiali Impianto di videosorveglianza 19.390             8,3% 10% Altri  impian 1.615                1.615                      17.775                    SC IMMOBILIARE

Materiali Impianto solare termico 18.190             8,3% 10% Altri  impian 1.515                1.515                      16.674                    SC IMMOBILIARE

Materiali Mezzi da lavoro 22.700             15,0% 12,5% Autocarri  a rezza 21.079                3.405                5.026                      17.674                    FOC MANUTENZIONE

Materiali Mezzi da lavoro 511.762          8,3% 12,5% Autocarri  a rezza 42.466              42.466                    469.296                  FOC MANUTENZIONE

Materiali sistemi di local izzazione automezzi 39.900             8,3% 12,5% Autocarri  a rezza 3.324                3.324                      36.576                    FOC MANUTENZIONE

Materiali A rezzatura varia 39.901             15% 20% Altre a rezzature 26.716                5.985                19.169                    20.731                    FOC MANUTENZIONE

Materiali A rezzatura varia 34.440             8,3% 20% Altre a rezzature 2.869                2.869                      31.571                    FOC MANUTENZIONE

Materiali A rezzatura industriale 3.715               8,3% 20% Altre a rezzature 309                   309                          3.405                      FOC MANUTENZIONE

Materiali Mobil i e arredi 5.603               12% 14% Altre imm. Mat. 3.922                  672                   2.353                      3.250                      SC IMMOBILIARE

Materiali Mobil i e arredi 4.750               8,3% 14% Altre imm. Mat. 396                   396                          4.354                      SC IMMOBILIARE

Materiali macchine d'uffi cio 17.643             20% 20% Si stemi informa vi 8.966                  2.052                10.730                    4.805                      SC INFORMATICA

Materiali telefonia mobile 932                  20% 20% Si stemi informa vi 653                      186                   466                          466                          SC ORGANI LEGALI E STAFF

Materiali altri  beni materiali 10.400             8,3% 14% Altre imm. Mat. 866                   866                          9.534                      FOC MANUTENZIONE

Materiali automezzi 335.232          11% 13% Autocarri  a rezza 210.704              37.041              161.569                  173.663                  FOC MANUTENZIONE

Materiali automezzi 1.836.578       8,6% 13% Autocarri  a rezza 157.191           157.191                  1.679.387              FOC MANUTENZIONE

TOTALE Materiali 454.694          2.541.674       298.293              269.210           425.611                  2.568.648              
TOTALE Imm.ni 886.878         2.654.598      564.375             350.536          2.866.328             
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Le altre poste patrimoniali rilevan  nel calcolo tariffario sono quelle rela ve ai Fondi, incluso il TFR,
risultan  dal bilancio di esercizio. La seguente tabella espone la consistenza al 31/12/2018.

TAB. 8: FONDO TFR E FONDI RISCHI AL 31/12/2018
Stato patrimoniale 31/12/2018

Fondo TFR 37.137
Altri fondi rischi 73.000
Totale Fondi 110.137
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COMUNE DI FORMIA

TARIFFE TARI ANNO 2020 TARIFFA

N° COMPONENTI UTENZE DOMESTICHE Ka Kb Parte FISSA (€/MQ) Parte VARIABILE (N° Componenti)

1 ABITAZIONI 0,86 0,80 € 1,27279 € 74,82837

2 ABITAZIONI 0,94 1,60 € 1,39118 € 149,65676

3 ABITAZIONI 1,02 2,00 € 1,50957 € 187,07094

4 ABITAZIONI 1,10 2,60 € 1,62797 € 243,19223

5 ABITAZIONI 1,17 2,90 € 1,73157 € 271,25287

6 ABITAZIONI 1,23 3,40 € 1,82037 € 318,02059

7 ABITAZIONI (Medesimo importo anche per componenti di famiglia superiori a 7) 1,23 3,40 € 1,82037 € 318,02059

0 ABITAZIONI A DISPOSIZIONE [NON RESIDENTI] CON NUMERO FISSO COMPONENTI  "3" 1,02 2,00 € 1,50957 € 187,07094

TARIFFA

CATEGORIE USO UTENZE NON DOMESTICHE Kc Kd Parte FISSA (€/MQ) Parte VARIABILE ( x Tipologia Attività) Tariffa €/Mq

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,61 5,65 € 1,77117 € 1,81145 3,58

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,46 4,25 € 1,33564 € 1,36259 2,70

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,52 4,80 € 1,50985 € 1,53892 3,05

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI 0,81 7,45 € 2,35189 € 2,38855 4,74

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,67 6,18 € 1,94538 € 1,98136 3,93

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,56 5,12 € 1,62600 € 1,64153 3,27

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,27 11,73 € 3,68753 € 3,76075 7,45

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,19 10,98 € 3,45523 € 3,52031 6,98

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,47 13,55 € 4,26823 € 4,34426 8,61

10 OSPEDALI 1,70 15,67 € 4,93605 € 5,02396 9,96

11 UFFICI, AGENZIE 1,47 13,55 € 4,26823 € 4,34426 8,61

12 STUDI PROFESSIONALI, BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,03 11,83 € 2,99067 € 3,79281 6,78

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVO 1,22 11,26 € 3,54235 € 3,61008 7,15

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,44 13,21 € 4,18113 € 4,23526 8,42

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQ 0,86 7,90 € 2,49706 € 2,53282 5,03

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,59 14,63 € 4,61665 € 4,69053 9,31

17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,12 10,32 € 3,25199 € 3,30870 6,56

18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 0,99 9,10 € 2,87452 € 2,91756 5,79

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,26 11,58 € 3,65848 € 3,71267 7,37

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,89 8,20 € 2,58416 € 2,62901 5,21

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,88 8,10 € 2,55512 € 2,59695 5,15

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 2,60 23,94 € 7,54926 € 7,67542 15,22

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,67 24,60 € 7,75249 € 7,88702 15,64

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,45 22,55 € 7,11371 € 7,22977 14,34

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,49 13,72 € 4,32630 € 4,39877 8,73

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,49 13,70 € 4,32630 € 4,39236 8,72

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 3,38 31,12 € 9,81403 € 9,97740 19,79

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,47 13,51 € 4,26823 € 4,33145 8,60

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 2,78 25,60 € 8,07189 € 8,20763 16,28

30 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 1,83 16,83 € 5,31350 € 5,39587 10,71



DATA: 07-08-2020 17:50:27 STATISTICA IMPORTI DA RISCUOTERE Pag. 1 di 8

RUOLO PRINCIPALE ANNO 2020
12 TARES/TARI

R I E P I L O G O   G E N E R A L E

N.Contrib. N.Cespiti Quantità Imponibile Addiz. IVA S.Ind.Tares Totale dovuto
19.803 26.246 2.369.165,00 8.424.023,92 84.241,81 0,00 0,00 8.508.265,73



DATA: 07-08-2020 17:51:48 STATISTICA IMPORTI DA RISCUOTERE Pag. 2 di 8

RUOLO PRINCIPALE ANNO 2020
12 TARES/TARI

R I E P I L O G O   P E R  C L A S S E

Classe Descrizione N.Contrib. N.Cespiti Quantità Imponibile Addiz. IVA S.Ind.Tares Totale dovuto
01 UTENZE DOMESTICHE 18.380 23.626 1.857.865,00 5.546.380,96 55.465,51 0,00 0,00 5.601.846,47
02 UTENZE NON DOMESTICHE 1.877 2.620 511.300,00 2.877.642,96 28.776,30 0,00 0,00 2.906.419,26

----------------TOTALE-------- 20.257 26.246 2.369.165,00 8.424.023,92 84.241,81 0,00 0,00 8.508.265,73



DATA: 07-08-2020 17:51:48 STATISTICA IMPORTI DA RISCUOTERE Pag. 3 di 8

RUOLO PRINCIPALE ANNO 2020
12 TARES/TARI

R I E P I L O G O   P E R  C L A S S E  /  U S O

Classe Uso Descrizione N.Contrib. N.Cespiti Quantità Imponibile Addiz. IVA S.Ind.Tares Totale dovuto
01 01 ABITAZIONI 17.972 18.712 1.701.083,00 5.272.134,61 52.722,68 0,00 0,00 5.324.857,29
01 02 PERTINENZE 3.575 4.485 122.881,00 175.129,59 1.751,61 0,00 0,00 176.881,20
01 03 ABITAZIONI CON COMPONENTI

FISS
244 268 28.145,00 83.293,26 832,91 0,00 0,00 84.126,17

01 04 PERTINENZE CON COMPONENTI
FISS

80 121 2.900,00 4.230,79 42,37 0,00 0,00 4.273,16

01 05 ABITAZIONE - RICOVERATI - SOLO 4 4 314,00 399,66 4,00 0,00 0,00 403,66
01 07 ABITAZIONE -- SOLO PARTE FISSA 2 2 120,00 152,73 1,53 0,00 0,00 154,26
01 08 BED & BREAKFAST / OFFERTA

OSPI
26 34 2.422,00 11.040,32 110,41 0,00 0,00 11.150,73

02 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, AS 91 112 30.838,00 92.933,57 929,37 0,00 0,00 93.862,94
02 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 3 4 1.577,00 4.158,63 41,59 0,00 0,00 4.200,22
02 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI

SENZA 
27 47 57.163,00 132.904,44 1.329,02 0,00 0,00 134.233,46

02 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI
CARBURA

21 35 26.309,00 64.067,85 640,66 0,00 0,00 64.708,51

02 05 STABILIMENTI BALNEARI 20 36 36.506,00 75.672,67 756,74 0,00 0,00 76.429,41
02 06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 26 43 15.250,00 37.021,14 370,24 0,00 0,00 37.391,38
02 07 ALBERGHI CON RISTORANTE 10 14 15.413,00 112.529,39 1.125,28 0,00 0,00 113.654,67
02 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2 2 768,00 5.357,22 53,58 0,00 0,00 5.410,80
02 09 CASE DI CURA E RIPOSO 18 29 23.801,00 200.771,16 2.007,73 0,00 0,00 202.778,89
02 10 OSPEDALI 1 2 17.945,00 105.551,21 1.055,51 0,00 0,00 106.606,72
02 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESS 150 179 22.730,00 193.857,02 1.938,62 0,00 0,00 195.795,64
02 12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 312 389 26.467,00 177.065,60 1.770,81 0,00 0,00 178.836,41
02 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,

CALZATUR
341 440 80.714,00 533.834,92 5.338,38 0,00 0,00 539.173,30

02 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 53 61 3.626,00 30.341,16 303,40 0,00 0,00 30.644,56
02 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALA 5 5 366,00 1.840,93 18,41 0,00 0,00 1.859,34
02 16 BANCHI DI MERCATO BENI

DUREVOL
126 200 8.997,00 24.961,13 249,05 0,00 0,00 25.210,18

02 17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTT 91 98 5.434,00 35.443,34 354,42 0,00 0,00 35.797,76



DATA: 07-08-2020 17:51:48 STATISTICA IMPORTI DA RISCUOTERE Pag. 4 di 8

RUOLO PRINCIPALE ANNO 2020
12 TARES/TARI

Classe Uso Descrizione N.Contrib. N.Cespiti Quantità Imponibile Addiz. IVA S.Ind.Tares Totale dovuto
02 18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT 89 117 6.461,00 35.745,62 357,50 0,00 0,00 36.103,12
02 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELET 60 111 20.578,00 106.394,34 1.064,00 0,00 0,00 107.458,34
02 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPA 20 40 28.456,00 97.472,60 974,70 0,00 0,00 98.447,30
02 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODU 38 57 11.951,00 55.687,54 556,83 0,00 0,00 56.244,37
02 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 69 127 16.584,00 227.913,97 2.279,19 0,00 0,00 230.193,16
02 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURHERIE 5 6 467,00 7.141,75 71,40 0,00 0,00 7.213,15
02 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 115 156 10.672,00 140.752,88 1.407,51 0,00 0,00 142.160,39
02 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA,

MA
95 124 29.276,00 235.647,00 2.356,50 0,00 0,00 238.003,50

02 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MI 21 27 3.943,00 29.255,46 292,56 0,00 0,00 29.548,02
02 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 43 58 3.552,00 66.937,35 669,44 0,00 0,00 67.606,79
02 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1 1 1.770,00 15.221,44 152,21 0,00 0,00 15.373,65
02 29 BANCHI DI MERCATO GENERI

ALIME
77 91 2.152,00 15.215,37 152,19 0,00 0,00 15.367,56

02 30 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 8 9 1.534,00 15.946,26 159,46 0,00 0,00 16.105,72
----------------TOTALE-------- 23.841 26.246 2.369.165,00 8.424.023,92 84.241,81 0,00 0,00 8.508.265,73



DATA: 07-08-2020 17:51:48 STATISTICA IMPORTI DA RISCUOTERE Pag. 5 di 8

RUOLO PRINCIPALE ANNO 2020
12 TARES/TARI

R I E P I L O G O   P E R   N R.  C O M P O N E N T I

Nr.compon. N.contrib. N.cespiti Quantità Imponibile Addiz. IVA S.Ind.Tares Totale Dovuto
000 2.046 2.828 528.281,00 2.933.269,81 29.332,59 0,00 0,00 2.962.602,40
001 5.524 7.018 512.712,00 1.049.852,70 10.498,03 0,00 0,00 1.060.350,73
002 4.970 6.607 518.374,00 1.416.192,92 14.162,97 0,00 0,00 1.430.355,89
003 4.546 5.737 458.929,00 1.461.556,72 14.616,75 0,00 0,00 1.476.173,47
004 2.853 3.658 303.950,00 1.128.689,97 11.286,97 0,00 0,00 1.139.976,94
005 770 930 84.458,00 332.334,26 3.323,19 0,00 0,00 335.657,45
006 150 185 18.991,00 75.379,43 753,87 0,00 0,00 76.133,30
007 28 36 3.666,00 12.484,75 124,80 0,00 0,00 12.609,55
008 22 25 2.192,00 9.272,79 92,75 0,00 0,00 9.365,54
009 5 5 825,00 3.091,91 30,91 0,00 0,00 3.122,82
010 5 5 471,00 1.841,47 18,41 0,00 0,00 1.859,88
014 1 1 68,00 57,19 0,57 0,00 0,00 57,76

20.920 27.035 2.432.917,00 8.424.023,92 84.241,81 0,00 0,00 8.508.265,73
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RUOLO PRINCIPALE ANNO 2020
12 TARES/TARI

R I E P I L O G O   S T A T I S T I C O   R I D U Z I O N I

Cod.Rid. Descrizione % Rid.1 Imp.ridotto % Rid.2 Imp. ridotto % Rid.3 Imp. ridotto % Rid.max. Imp. ridotto Quantità
A RIDUZIONE 1/3 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F ESENZIONE PER MQ FINO A 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FZ RID 20% FUORI ZONA R.  DA 500M A 1... 20,00 178,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00
S INCREMENTO NO CONVENZIONE -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 RIDUZ.10% NON.RESIDENTE E 1^ABIT... 10,00 30.347,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.052,00
T2 RIDUZIONE.10% COMPOSTAGGIO 10,00 16.545,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.380,00
T3 RIDUZIONE.30% SOLO X RESIDENTI 3... 30,00 2.573,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.157,00
T5 RIDUZIONE 50% 50,00 10.957,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00
T6 RIDUZIONE 60% 60,00 6.985,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468,00
T9 RID 20% RIFIUTI SPECIALI 20,00 1.145,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00
TS RIDUZIONE.30% UTILIZZO STAGIONALE 30,00 5.251,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.658,00
TA RIDUZIONE.30% ASSIMILATI 30,00 3.963,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660,00
TC RIDUZIONE 10% ASSIMILATI 10,00 518,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,00
TB RIDUZIONE 20% ASSIMILATI 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TP RESIDENTI ESTERO- PENSIONATI 66,66 2.743,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.187,00
TU 10% RESIDENTI ESTERO-ULTERIORE ... 10,00 924,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.915,00
SO ESENZIONE SALE OPERATORIE 100,00 552,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,43
T8 RIDUZIONE AREE SCOPERTE 50% 50,00 373.894,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.012,00
T7 RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI 30,00 38.621,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.954,00
EV ESENZIONE SOLO PARTE VARIABILE 100,00 224,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00
T4 RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI 10% 10,00 7.710,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.084,00
BM BANCHI DI MERCATO -100,00 -15.350,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00
TD RIDUZIONE 50% T5 + COMP 50,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E ESENZIONE INV.CIVILE 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EP ESENZIONE ASS. SOCIALE 100,00 3.905,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426,00
----------------TOTALE---------------- 0,00 491.692,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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R I E P I L O G O   S T A T I S T I C O   R I D U Z I O N I / M A G G I O R A Z I O N I

Cod.Rid. Descrizione Val.Rid. Tipo Imp.Rid. Quantità N.Cespiti
0 ----------------TOTALE---------------- 0,00 % 0,00 0,00 0


