
Deliberazione  N.  24  del Consiglio Comunale Del  30-09-2020 

 

 

OGGETTO: Validazione e approvazione PEF RIFIUTI 2020. Approvazione tariffe TARI 2020. 
Determinazione date di pagamento. 

 
L'anno   duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:00 in Vitorchiano, nella 

Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito  
 

 
Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Alla  convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello 

nominale risultano presenti seguenti consiglieri: 
 

GRASSOTTI RUGGERO P VAGNONI ALESSANDRO P 

CRUCIANI FEDERICO P FELIZIANI ROBERTA P 

CENTOLA CLAUDIO A CIANCOLINI GEMINI A 

CRETA ANNALISA P MARZO ALESSIO P 

ARIETI GIAN PAOLO P PROIETTI FRANCESCO A 

IELMONI ESTER P BAGLIONI MASSIMILIANO A 

FANELLI FABIO P   
 

Presenti   n.    9  Assenti n.    4 

 

Assiste il VICE SEGRETARIO SALIMBENI LOREDANA 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE IELMONI ESTERassume la presidenza, e si 

procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 
La seduta è . 
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Il Consiglio Comunale 
 

L’assessore al Bilancio e ai tributi Annalisa Creta introduce il punto all’o.d.g. spiegando che il PEF rifiuti 

2020 (Piano economico finanziario) ricomprende i costi complessivi relativi alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia del 
paese e alla cura dell'ambiente del territorio comunale. Dal PEF derivano le tariffe a copertura dello stesso, 

calcolate secondo le nuove regole imposte dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) 
nell’ottobre 2019, che ha introdotto importanti novità su voci e importi da considerare, anche con impatto negativo in 
quanto agli effetti dei costi da considerare per la formulazione della tariffa.  Nonostante ciò, tale impatto viene 
mitigato positivamente dell’andamento della raccolta rifiuti nel 2019 che oltre a permettere di rispettare la normativa 
in materia e l’ambiente, ha contribuito a limitare gli effetti negativi che avrebbe portato sulle tariffe il metodo di 
calcolo di ARERA, nonché a contenere i costi di conferimento in discarica aumentati, per unità di peso, del 30% nel 
2019 per la frazione di rifiuto secco e indifferenziato e del 13% per la frazione dell'umido organico". Nel suo 

complesso, il PEF rifiuti 2020 vede una riduzione dei costi complessivi, che si tradurrà in una diminuzione 

media della TARI. Gli effetti positivi saranno in alcuni casi amplificati grazie anche all’effetto dei provvedimenti 
presi nello scorso consiglio comunale sia in campo sociale, per le utenze domestiche in difficoltà, sia lavorativo, per 
sostenere le attività colpite dagli effetti del Covid-19. 

Tra le varie agevolazioni, in aggiunta al calo medio complessivo dettato dal PEF che alcune tipologie di utenti 
troveranno in bolletta, si ricordano l'agevolazione del 20% per locali utilizzati per l’esercizio di attività commerciali o 
professionali all’interno del centro storico; l'introduzione, per le utenze domestiche economicamente svantaggiate e 
in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per il disagio economico per la fornitura di energia 
elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico, di una riduzione della parte fissa e parte 

variabile della TARI 2020 calcolata forfettariamente al 20% (il cosiddetto bonus sociale TARI); misure urgenti per 

le utenze non domestiche alla luce dell'emergenza Covid-19, identificando specifiche riduzione esclusivamente 
per l’annualità in corso, alle attività economiche danneggiate. 

In particolare  rispetto alle riduzioni obbligatorie previste da ARERA, l'amministrazione comunale ha ampliato il 
perimetro delle agevolazioni, riconoscendo a tutte le utenze non domestiche che sono state interessate da 
provvedimenti di sospensione o chiusura attività, anche parziale, una percentuale di riduzione ben più altra di quella 
fissata, arrivando per alcune tipologie di utenze alla riduzione del 50% della TARI, che le utenze si vedranno 
detratta già a monte in bolletta e non dovranno richiedere a titolo di rimborso". Tali specifiche riduzioni, quantificate 
in complessivi 25.184,02 euro (contro i 12.034,73 previsti per legge), verranno coperte dal bilancio attraverso i fondi 
individuati nell’ambito dei trasferimenti da parte dello Stato per le minori entrate. 

 
Il Consiglio comunale 

 
RICHIAMATI: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello 
stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- il provvedimento con il quale viene ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2021 degli enti locali al 30  settembre  2020;  

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
DATO ATTO che  

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- L’art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 

- Il tributo è dovuto a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale, a cui si aggiunge il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente; 
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- ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune 
nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd “Metodo Normalizzato”); 

- con L. 27.12.2017 n. 205, art. 1, comma 527 sono state attribuite ad ARERA (Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente) specifiche funzioni “……. Al fine di migliorare il sistema 
di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati…. le seguenti funzioni di 
regolazione e controllo, in particolare in materia di: 
omissis… 
- lettera f) predisposizione ed aggiornamento del metodo 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 »;   

- lettera g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;  
- lettera h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo 

dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 
trattamento”;….. 

- la delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha introdotto un nuovo metodo di determinazione dei 
costi efficienti del servizio, cioè il MTR (Metodo tariffario rifiuti-allegato alla delibera), 
definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- detta delibera, all’art. 4, stabilisce  che la determinazione delle entrate tariffarie per ciascuna 
delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del 
limite della variazione annuale che tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione 
programmata, miglioramento della produttività, miglioramento previsto della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, modifiche del perimetro gestionale; 

 
DATO ALTRESÌ ATTO che detta delibera, all’art. 6 “Procedura di approvazione” stabilisce che: 

- è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Ente 
territorialmente competente; 

- il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, 
sottoscritta dal legale rappresentante che ne attesta la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile ed una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile; 

- spetta all’Ente territoriale competente (ETC) la procedura di validazione con la quale l’Ente 
verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel 
piano economico finanziario; 

- il piano economico finanziario validato deve essere inviato ad ARERA cui spetta l’approvazione 
previa la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa. Fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente. 

 

RICORDATO che: 
- nella Regione Lazio, i Comuni svolgono le funzioni di ETC e pertanto questo Comune assume in 

sé tale funzione. Entro 30 giorni dall’adozione della presente delibera dovrà essere inviata ad 
ARERA: il PEF, la relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità rilasciate dal 
gestore e dal Comune, la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari; 

-  il termine di approvazione del PEF 2020 è il 30.9.2020 per quei Comuni, tra questi il presente 
Comune, che non si sono avvalsi della procedura di cui all’art. 107, comma 2 del D.L. 17.3.2020 
n. 18, convertito in L. 24.4.2020 n. 27. 

 
VISTA: 

a) la documentazione fornita dal gestore Gruppo Barbato Holding Srl e, per quanto di 
competenza, da parte di questo Comune e le relative dichiarazioni di veridicità dei dati forniti, 
oltre l’allegata “Relazione di accompagnamento” predisposta dal gestore stesso per quanto di 
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competenza  (paragrafi da 1 a 3, e cioè: Premessa, Relazione di accompagnamento al PEF predisposta 
dal gestore, Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore); 

b) l’esito positivo dell’allegata relazione di validazione rilasciata dalla società allo scopo incaricata 
(CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali), dalla quale in particolare emerge: 

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

- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; 

- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;  
 
PRESO ATTO: 

- dell’attività di validazione del PEF che è stata effettuata avendo a riferimento le 
disposizioni  contenute nella Deliberazione nr.443/2019/R/Rif del 31/10/2019  nonché 
delle successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità successivamente al 
31/10/2019 aventi ad oggetto il metodo tariffario.  

- che la validazione è stata eseguita analizzando i documenti trasmessi dal gestore 
(Barbato e Comune) necessari per effettuare le valutazioni degli elementi da sottoporre 
a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla Delibera 
nr.443/2019/R/Rif del 31/10/2019.  

- che l’attività in coerenza dell’art.19 dell’MTR si è svolta regolarmente con video-
confronti alla presenza del Gestore Gruppo Barbato e del Comune di Vitorchiano, sui 
documenti predisposti secondo quanto richiesto da ARERA nel metodo ed in 
particolare all’articolo 18.2. Nello specifico sono state verificate: 

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

o il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi 
riconosciuti; 

o il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;  

- delle risultanze dell’Allegato 1 alla Determinazione ARERA n.2/2020 – DRIF del 
27/03/2020 di cui al prospetto seguente: 
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       PEF 2020

Foglio 1
Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente competente 

(E)

Dato calcolato (C)

Dato M TR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 42.334                        2.156                          44.490                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G -                               103.226                      103.226                        

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G -                               82.177                        82.177                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 173.961                      94.582                        268.542                        

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

TV G -                               -                               -                                 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 18.830                        -                               18.830                          

Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 11.298                        -                               11.298                          

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -                               -                               -                                 

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -                               -                               -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 141.645                      -                               141.645                        

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,54 0,54 0

Rateizzazione r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 76.488                        -                               76.488                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.500                        -                               20.500                          

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 301.985                      282.141                      584.126                        

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -                               114.762                      114.762                        

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 1.479                          72.572                        74.051                          

                    Costi generali di gestione - CGG G 14.791                        16.518                        31.310                          

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

                    Altri costi - COal G -                               -                               -                                 

Costi comuni – CC C 16.271                        89.090                        105.361                        

                   Ammortamenti - Amm G -                               5.300                          5.300                             

                  Accantonamenti - Acc G -                               33.051                        33.051                          

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

                        - di cui per crediti G -                               10.402                        10.402                          

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               22.648                        22.648                          

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G -                               -                               -                                 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                               -                               -                                 

 Costi d'uso del capitale - CK C -                               38.351                        38.351                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                               -                               -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 146.702-                      -                               146.702-                        

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,54 0,54 0

Rateizzazione r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 79.219-                        -                               79.219-                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.627                          -                               1.627                             

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 61.321-                        242.203                      180.882                        

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 20.403                        20.403                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 240.663                      503.941                      744.604                        

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo -                                 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -                                 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 301.985                      282.141                      584.126                        

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo -                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 61.321-                        221.800                      160.479                        

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 240.663                      503.941                      744.604                        

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 744.604                        

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 59,38

q a-2 G 1,63

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 46,85

fabbisogno standard €cent/kg E 32,12

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,01

Totale g C -0,46

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,54

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,2%

(1+r) C 1,012

 ∑Ta C 744.604

 ∑TVa-1 E 292.957

 ∑TFa-1 E 465.419

 ∑Ta-1 C 758.375

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 98,2%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 744.604

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 351.548

riclassifica TFa E 393.056

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                 

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

 Ambito tariffario/Comune di 

Vitorchiano
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ATTESO CHE 

- è stato individuato il costo massimo del servizio in complessivi € 744.604,00.  
- il prelievo sarà composto da una quota fissa e da una quota variabile riclassificate ai sensi dell’art. 3, 

comma 1 dell’allegato MTR alla delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 ammontanti ad € 393.056,00 per 
la parte fissa e ad € 351.548,00 per la parte variabile; 

- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come la 
ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene effettuata laddove 
possibile in continuità con l’esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un 
equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze.  

- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente 
alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione 
della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, in continuità con l’esercizio precedente 
si prevede una attribuzione dei costi al 74,40% % alle utenze domestiche ed al 25,60% alle utenze non 
domestiche così come riportato nello schema riepilogativo ALLEGATO B;  

- sono stati utilizzati in continuità con l’esercizio precedente, come di seguito descritto e in assenza di 
dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento cui 
all’allegato C previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 652 dell’art.1 legge 147 del 27 
dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e sue ss.mm.ii.: 

a ) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell’allegato 1 punto 4 
Tabella 1b (Ka coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa), mentre sono stati 
utilizzati i coefficienti entro i limiti minimo e massimo previsti al punto 4.2 Tabella 2 (Kb 
coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa), in modo da ottenere una 
omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze; 

b ) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per 
la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in continuità 
con quelli utilizzati nello scorso esercizio, in modo da perseguire la perequazione nel carico 
fiscale; 

 
VISTO  

- il prospetto “C”, allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, le 
descrizioni, la tariffa applicata per l’anno 2020 la cui applicazione, salvo variazioni nella consistenza 
quali quantitativa delle utenze in corso d’anno, comporta un gettito complessivo derivante dal Tributo 
sui Rifiuti e sui Servizi pari € 744.604,00 al quale deve essere aggiunto il Tributo provinciale; 

 
TENUTO CONTO  

- che la quota del tributo provinciale del 5% è stata scorporata dall’entrata proveniente dalla tassa e 
rilevata separatamente in un apposito capitolo in parte entrata e in parte uscita di ammontare pari ad € 
37.230,20; 

 
PRESO ATTO:  

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati come 
precedentemente descritto; 

- che l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 
683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 
31/08/2020, che all’art. 34 stabilisce che “ il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate 
aventi cadenza mensile, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o 
comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di 
anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione;  
 
RITENUTO di dover fissare per l’anno 2020 il pagamento in 3 rate degli importi dovuti al fine di consentire un 
dilazionamento dei pagamenti, come di seguito definito: 

 1° rata: scadenza 20/11/2020; 
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 2° rata: scadenza 19/12/2020; 

 3° rata: scadenza 20/01/2021. 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione delle delibere di adozione del bilancio di previsione per l’anno 
2020 è stato differito, 30 settembre 2020;  
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ACQUISITI i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 resi dai Responsabili del Servizio: 
- Parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore IV, Geom Emilio Basili; 
- Parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa Loredana Salimbeni; 
 
Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Marzo), resi per alzata di mano su 9 consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 

1. Di VALIDARE e conseguentemente APPROVARE il PEF RIFIUTI 2020 composto dai seguenti elaborati: 
- lo schema riepilogativo  Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020 considerando il singolo 

ambito tariffario come da schema di cui all’Appendice 1 del MTR (ALLEGATO A); 
- la relazione di accompagnamento elaborata come da schema dell’Appendice 2 del MTR (ALLEGATO 

B), comprensiva del paragrafo 4 (Valutazioni dell’Ente territorialmente competente/Comune); 
- la relazione “Validazione PEF 2020 ARERA rifiuti  ai sensi dell’art. 19 dell’MTR   443/2019” 

(ALLEGATO C) e le relative dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all’Appendice 3 del MTR 
(ALLEGATO D); 

 
2. di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze domestiche e non 

domestiche come riportato nell’ALLEGATO E al presente atto deliberativo; 
 

3. di approvare i coefficienti e le TARIFFE UNITARIE di cui all’ALLEGATO F al presente atto 
deliberativo; 

 
4. di dare atto che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca 

dati alla data del 01/09/2020 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle 
utenze che potranno verificarsi in corso d’anno,  il gettito complessivo della tassa determina la 
copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come 
previsto dal comma 654 art.1 della Legge 147/2013; 

 
5. di dare atto che il Piano Finanziario TARI Anno 2020 ed il prospetto relativo alle tariffe da applicare, 

validati, decorrono dal 01/01/2020; 
 

6. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 
deliberata dalla Provincia di Viterbo; 

 
7. Di stabilire che per l’anno 2020 il pagamento in 3 rate degli importi dovuti come di seguito definite: 

 1° rata: scadenza 20/11/2020; 

 2° rata: scadenza 19/12/2020; 

 3° rata: scadenza 20/01/2021. 
 

8. Di demandare al Settore Tributi il compito di trasmettere il citato piano finanziario TARI - esercizio 
2020 ed il prospetto delle relative tariffe 2020 all’autorità; 
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9. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e del piano finanziario al Ministero 
dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma2, del D.L. 
446/1997, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 
Successivamente  

                                                   Il CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere 

 Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. == astenuti n. 1 (Marzo), resi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti 

verificati dal Presidente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO 

IELMONI ESTER SALIMBENI LOREDANA 
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PARERE TECNICO  
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BASILI EMILIO 

PARERE CONTABILE 
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267 

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA 

SALIMBENI LOREDANA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____          _____ n. _________ per quindici giorni 
consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00) 

 
IL VICE SEGRETARIO 

SALIMBENI LOREDANA 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
______________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___          ___ e che durante il periodo della pubblicazione non sono pervenuti 
reclami e/o opposizioni. 
 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00) 
 ___________________________________________________________________ 
 

IL VICE SEGRETARIO 
SALIMBENI LOREDANA 

 

________________________________________________________________________ 
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       PEF 2020

Foglio 1
Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente competente 

(E)

Dato calcolato (C)

Dato M TR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 42.334                        2.156                          44.490                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G -                               103.226                      103.226                        

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G -                               82.177                        82.177                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 173.961                      94.582                        268.542                        

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                               -                               -                                 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 18.830                        -                               18.830                          

Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 11.298                        -                               11.298                          

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -                               -                               -                                 

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -                               -                               -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 141.645                      -                               141.645                        

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,54 0,54 0

Rateizzazione r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 76.488                        -                               76.488                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.500                        -                               20.500                          

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 301.985                      282.141                      584.126                        

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -                               114.762                      114.762                        

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 1.479                          72.572                        74.051                          

                    Costi generali di gestione - CGG G 14.791                        16.518                        31.310                          

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

                    Altri costi - COal G -                               -                               -                                 

Costi comuni – CC C 16.271                        89.090                        105.361                        

                   Ammortamenti - Amm G -                               5.300                          5.300                             

                  Accantonamenti - Acc G -                               33.051                        33.051                          

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

                        - di cui per crediti G -                               10.402                        10.402                          

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               22.648                        22.648                          

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G -                               -                               -                                 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                               -                               -                                 

 Costi d'uso del capitale - CK C -                               38.351                        38.351                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                               -                               -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 146.702-                      -                               146.702-                        

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,54 0,54 0

Rateizzazione r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 79.219-                        -                               79.219-                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.627                          -                               1.627                             

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 61.321-                        242.203                      180.882                        

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 20.403                        20.403                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 240.663                      503.941                      744.604                        

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo -                                 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo -                                 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 301.985                      282.141                      584.126                        

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo -                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 61.321-                        221.800                      160.479                        

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 240.663                      503.941                      744.604                        

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 744.604                        

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

 Ambito tariffario/Comune di 

Vitorchiano
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Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 59,38

q a-2 G 1,63

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 46,85

fabbisogno standard €cent/kg E 32,12

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,01

Totale g C -0,46

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,54

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,2%

(1+r) C 1,012

 ∑Ta C 744.604

 ∑TVa-1 E 292.957

 ∑TFa-1 E 465.419

 ∑Ta-1 C 758.375

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 98,2%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 744.604

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 351.548

riclassifica TFa E 393.056

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                 
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La presente relazione è redatta ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019. Si 

tiene conto della mancata operatività, nella Regione Lazio, degli ambiti territoriali ottimali e dei 

relativi Enti di governo e conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle diverse 

interpretazioni seguite all’emanazione della predetta delibera, L’ETC è l’ente di governo d’ambito 

(EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure coincide 

con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora 

operativi. 

 

Il territorio servito è quello del Comune di Vitorchiano (VT). 

 

 Il Comune di Vitorchiano ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti a GRUPPO 

BARBATO HOLDING SRL. 

 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente (in questo caso lo stesso Comune di 

Vitorchiano) di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore 

invia al medesimo Ente: 

 il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 

legge; 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo 

il presente schema di relazione tipo. 

 

All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle 

attestazioni prodotte.  

 

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 

trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  

 

 

 

 

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda alla relazione del 

PEF 2020 predisposta dal gestore. In sintesi, dal gestore Gruppo Barbato Holding sr sono erogati tutti i 

servizi di raccolta rifiuti con modalità porta a porta, mentre dal gestore, Comune di Vitorchiano, i 

servizi di raccolta a chiamata, servizi di spazzamento e pulizia delle strade, gestione delle tariffe e dei 
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rapporti con le utenze; gestione generale e servizi vari. 

 

Sul territorio del Comune non è svolta né dal Gestore Barbato Holding srl né dal Comune la “micro 

raccolta” dell’amianto da utenze domestiche. 

 

 

I dati del gestore sono stati ricostruiti partendo dalle informazioni presenti nei bilanci civilistici, 

redatti secondo i principi contabili italiani, relativi agli anni 2017 e 2018, approvati e depositati, i 

dati del libro cespiti e i dati della contabilità generale. 

 

Nello specifico per la ricostruzione dei dati sono stati utilizzati i criteri dettagliatamente descritti nei 

successivi paragrafi della presente relazione.  

 

Vedi approfondimento – relazione del gestore. 

 

Altre informazioni rilevanti 

In coerenza a quanto dichiarato dal Gestore, essa dichiara che: “ 

 

 
 

 

 

Dati tecnici e patrimoniali 

 

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non vi sono per il 2020 variazioni attese nel perimetro gestionale, né in termini di modifiche nelle 

modalità di effettuazione dei servizi. Il Comune ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti 

mediante il metodo “porta a porta” alla Soc. Gruppo Barbato Holding srl son il quale è stato stipulato 

giusto contratto d’appalto Rep.565 in data 03/06/2016, avente scadenza di affidamento al 30/06/2021. 

 

Dati tecnici e di qualità 

Le performance del Comune sono fotografate anche dai dati storici 2010-2018 desumibili dal Catasto 

Rifiuti di ISPRA: 

 
 

Anno Popolazione RD (t) Tot. RU (t)  RD (%)  RD Pro capite (kg/ab.*anno)RU pro capite (kg/ab.*anno)

	2018 5.244 966,13 1.626,96 59,38 184,24 310,25

2017 5.235 983,79 1.643,99 59,84 187,93 314,04

2016 5.270 998,85 1.689,97 59,1 189,54 320,68

2015 5.233 835,76 1.488,42 56,15 159,71 284,43

2014 5.201 585,185 1.118,75 52,31 112,51 215,1

2013 5.154 562,2 1.501,16 37,45 109,08 291,26

2012 4.954 570,44 1.748,02 32,63 115,15 352,85

2011 4.956 200,82 2.321,98 8,65 40,52 468,52

2010 4.844 186,92 2.504,51 7,46 38,59 517,03
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Dal 2008 l’amministrazione Comunale hanno attivato una serie di interventi tecnico – 

organizzativi che hanno portato la percentuale di raccolta differenziata fino al 60% di RD. 

 

 

Fonti di finanziamento 

Vedi relazione del gestore 

 

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio 

dell’anno a-2 (2018) come illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

Dati di conto economico 

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

Dati relativi ai costi di capitale 

Per quanto attiene al Gestore, i dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della 

parte di PEF relativa al “Gestore”, provengono dalle scritture contabili obbligatorie. 

 

In riferimento ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta 

dati si evidenzia:  

 

- la componente CRT rappresenta i costi operativi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati con l’ausilio dei mezzi di trasbordo ove nei costi sono inseriti i costi 

riconosciuti come i costi per servizio, costi per materie di consumo, costi del personale costo 

dei noleggi e delle apparecchiature e oneri diversi di gestione;  non vi sono costi di attività di 

trattamento e smaltimento dei rifiuti né di recupero dei rifiuti urbani: CTS, CTR;  

- la componente CRD rappresenta i costi operativi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani 

frazioni differenziate con l’ausilio dei mezzi di trasbordo fino agli impianti finali di 

trattamento, ove nei costi sono inseriti i costi riconosciuti come i costi per servizio, costi per 

materie di consumo, costi del personale costo dei noleggi e delle apparecchiature e oneri 

diversi di gestione;  

la voce CRT e CRD per l’anno 2017 risulta da:  

B6 (costi di materiale di consumo): € 21.050,00  

B7 (costi per servizi): € 6.800,00;  

B8 (costi per godimento di beni di terzi): € 87.600,00;  

B9 (costi del personale): € 91.782,00;  

B14 (oneri diversi di gestione): € 3.818,11 

 

la voce CRT e CRD per l’anno 2018 risulta da:  

B6 (costi di materiale di consumo): € 22.200,00  

B7 (costi per servizi): € 6.984,00;  

B8 (costi per godimento di beni di terzi): € 87.600,00;  

B9 (costi del personale): € 91.431,00;  
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B14 (oneri diversi di gestione): € 3.818,11.  

 

Risulta inserita la componente CONAI ossia il ricavo dalla vendita o i corrispettivi riconosciuti per la 

vendita dei materiali di recupero;  

 

La quota parte dei costi del gestore da attribuire al Comune, inflazionati in coerenza alle indicazioni 

del MTR 443 ARERA, per le diverse tipologie di costo variabili e fisse sono puntualmente definiti nei 

prospetti allegati (template di riferimento ARERA). 

 

Relativamente all’IVA essa è stata ricalcolata dal gestore nel 10% per i costi rettificati connessi al 

CRT e CRD per i costi variabili e nel 10% per i costi rettificati connessi al CSL, CC e CK per i costi 

variabili. 

 

Le attività di verifica e coerenza, oggetto di un video-confronto con il Gestore nel periodo 15-22 

settembre 2020 e successivi confronti, hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste 

contabile afferenti alle fonti contabili obbligatorie per l’anno 2018 del Gestore e del Comune. Nello 

specifico si evidenzia quanto segue: 

- È stata verificata la quadratura di bilancio contabile (correttamente riportata dal gestore anche in 

forma schematica); 

- Le voci di costo operativo addebitate (voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC) sono coerenti e 

giustificate; 

- Le voci di costo generale addebitate (voci CGG) sono coerenti e giustificate; 

- Le voci relative ai benefici CONAI e Mercato (voci - AR) sono coerenti e giustificate; 

- Le voci relative ad “Ammortamenti, Remunerazione immobilizzazioni e immobilizzazioni in 

corso”, sono state verificate puntualmente (lato Comune). 

 



VEDI RELAZIONE DI VALIDAZIONE DOVE SONO STATI AFFRONTATI I SINGOLI 

PUNTI 

 

Attività di validazione svolta  

 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al 

comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori     e    . 

 

Costi operativi incentivanti 
L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all’eventuale 

valorizzazione delle componenti        
   

 e        
   

, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 

 

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie  

L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere 

il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. 

 

 

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della 

valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili       e della componente a conguaglio relativa ai 

costi fissi       , ai sensi dell’art. 15 del MTR. Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori 

               di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (    ).  

 

 

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  
L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da 

favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

 

 

Scelta degli ulteriori parametri  
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L’amministrazione oltre a ridurre l’impatto che il rifiuto non riciclato ha sull’ambiente, vuole 

arrivare ad una contrazione delle spese che negli ultimi anni hanno comportano un conseguente 

aumento delle Tariffa rifiuti; oltretutto nel mese di settembre 2018 la Regione Lazio ha, dopo 

lunghi anni di attesa, rideterminato la tariffa d’accesso per il conferimento del secco residuo 

stabilendo di fatto un aumento rispetto a quella, seppur provvisoria, applicata nell’anno 2018 

del 30%, portando il costo del conferimento da €/t 118,57 applicato nella fattura di dicembre 

2018 a quello di € 154,32 a partire da gennaio 2019. 

 

- Obiettivo d’igiene urbana 

Il Comune di Vitorchiano intende raggiungere il suddetto obiettivo, avvalendosi degli operai 

dipendenti assegnati al Settore Tecnico. 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico sul territorio comunale viene effettuato 

dal Comune di Vitorchiano su tutte le aree, le vie comunali, le piazze, i parcheggi ed i 

marciapiedi comunali, in economia. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, 

provvedendo ad una programmazione per i giorni di pulizia. Il servizio di spazzamento viene 

eseguito in modo puntuale e giornalmente prevedendo ogni giorno la pulizia di determinate vie 

del territorio, per le quali avviene con frequenza mensile, in caso di maltempo il giorno viene 

recuperato alla fine del mese dove sono stati appositamente previsti dei giorni da utilizzare a 

recupero per i giorni di mancato spazzamento e per le manutenzioni dei mezzi utilizzati per i 

lavori. 

Il Comune di Vitorchiano provvede direttamente alla pulizia meccanizzata delle strade e delle 

aree pubbliche, nonché ai servizi accessori descritti al fine di garantire un adeguato decoro del 

territorio comunale. 

- Obiettivi economici 

Obiettivo per l’anno 2020 è la copertura completa dei costi di servizio e di smaltimento. 

Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

deve garantire il pareggio fra costi e ricavi. 

 

- Obiettivi sociali 

Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene urbana si 

possono suddividere in: 

 

a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini; 

 

Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione Comunale 

intende: 

- mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree pubbliche o private 

destinate ad uso pubblico; 

- contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere verso la copertura 

totale dei costi con il fatturato TARI; 

- Realizzazione del centro di raccolta sul territorio del Comune di Vitorchiano da destinare ad 

esclusivo uso dei Vitorchianesi. 

 

b) Miglioramento della qualità territoriale 

Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale 

intende: 

- garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 
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- diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in modo 

indifferenziato; 

- aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviato al 

recupero. 

 

 

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. 

L’obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 

rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare 

una più equa applicazione della tassazione. 

È stata avviata negli ultimi mesi dell’anno 2018 una campagna di sensibilizzazione volta ad 

ottenere una riduzione del conferimento della frazione secco residuo ottimizzando la raccolta 

dando suggerimenti e indicazioni ai cittadini su come differenziare meglio; tale iniziativa di 

sensibilizzazione ha accompagnato le fasi di distribuzione del mastello dedicato al 

conferimento del secco, che opportunamente cippato viene è stato associato all’utenza TARI la 

fine di monitorare i conferimenti per ogni singola utenza. 

 

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori 

nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire 

alla piazzola ecologica intercomunale sita a Soriano nel Cimino, denominata “Eco-Molinella”. 

Nel corso dell’anno verranno avviate le necessarie procedure per l’attivazione del controllo 

puntuale del conferimento del secco, in esecuzione di quelle che sono le indicazioni normative 

di settore. 

 

 

Modalità Gestionale 

 

Gestione del ciclo dei rifiuti indifferenziati/differenziati 

La raccolta dei rifiuti mediante il sistema “porta a porta”, è stato affidato dal Comune ad un 

gestore esterno, stante la carenza di dotazione di risorse umane ed attrezzature adeguate. 

Il soggetto affidatario del servizio avendo ricevuto in fase contrattuale l’affidamento delle 

deleghe CONAI conferisce i rifiuti raccolti per le frazioni carta/cartone – vetro – 

plastica/metalli presso idonei siti da lui stesso scelti, mentre la frazione umida viene conferita 

presso il punto di Raccolta Inter-Comunale Ecomolinella sita nel territorio del Comune di 

Soriano nel Cimino, e per quanto riguarda il rifiuto secco/indifferenziato viene raccolto e 

trasportato presso l’impianto di Casale Bussi, unico autorizzato per la raccolta di tale rifiuto 

nella provincia di Viterbo.   

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti 

all’esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata, ovvero delle relative pertinenze, nel 

rispetto delle modalità previste per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto 

gestore l’effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. 

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto 

ad ammassare in modo distinto, e separato, le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e 

assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli 
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appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal soggetto gestore. 

Si considerano all’esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di 

consolidato uso pubblico. 

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non 

saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il 

conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino al n° civico della propria abitazione. Le 

attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato rimangono di proprietà del 

Comune. L’utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste 

dal servizio di raccolta “porta a porta”.  

Sarà compito dell’utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione, 

movimentarli sulle aree private e provvedere alla loro pulizia e decoro. In particolare il lavaggio 

dei contenitori è a completo carico dell’utenza, salvo diverso accordo economico con il 

soggetto gestore. 

 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che 

avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione 

lungo il marciapiede o la strada, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito. Il servizio 

sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli, la popolazione è 

informata sulle modalità e sui giorni di raccolta. Il conferimento dei rifiuti per la raccolta 

domiciliarizzata in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è 

regolato dalle seguenti norme: 

1. dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi; 

2. è vietato introdurre nei contenitori: 

 sostanze liquide; 

 materiale acceso o non completamente spento; 

 materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; 

 rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 152/06; 

 rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove 

predisposti). 

3. il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi 

contenitori e/o sacchetti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica; 

4. i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi 

nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare 

facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli disperdendo il contenuto sulla pubblica via, 

sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi 

contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme 

di carattere igienico-sanitario. I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti al servizio di 

raccolta devono essere ritirati dal fronte strada subito dopo il loro svuotamento; non è in nessun 

caso ammesso la loro collocazione stabile sul fronte stradale; 

5. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di 

normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare 

e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, e posizionati in modo da evitare che 

vadano dispersi nelle aree circostanti; 

6. per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere 

opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione dei sacchetti. Nel caso i 

contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare 

collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a 

posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a ritirarli non 

appena siano stati svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana. Per utenze di tipo 
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domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno 

essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella 

parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.  

 

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il Comune prevede la fornitura gratuita dei contenitori rigidi necessari a ciascuna utenza ed una 

fornitura standard annuale di sacchetti in numero stabilito. 

Il kit da consegnare agli utenti è comporto da 5 contenitori, di cui 3 di capacità 35/40 litri per il 

conferimento della carta/cartone, vetro e secco residuo, 1 di capacità di 20 litri per la raccolta 

della frazione organica da esporre in strada, ed uno di 10 litri areato da utilizzare 

congiuntamente al sacchetto biodegradabile tipo mater-bi, da tenere nel sottolavello per 

consentire un’agevole conferimento dei rifiuti organici, mentre per la raccolta della plastica ed 

imballaggi misti e metalli verranno forniti dei sacchetti. 

I contenitori rigidi forniti alle utenze sono dei seguenti colori: 

- carta e cartone: blu 

- frazione organica (Forsu): marrone 

- Vetro: verde 

- Secco Residuo: grigio con tag rfid 

Il comune prevede altresì la fornitura standard annuale di sacchetti in numero stabilito, per 

quanto riguarda la raccolta a sacchi, che dovranno essere di colore giallo per plastica e metalli e 

di colore grigio per il secco non riciclabile. La raccolta della Forsu prevede l’utilizzo tassativo 

di sacchetti biodegradabili (mater-bi).  

Una volta terminati i sacchetti gli stessi potranno essere acquistati attraverso il distributore 

automatico messo a disposizione presso la sede comunale.  

 

MODALITÀ E CALENDARIO DI RITIRO 

Gli operatori incaricati dal Comune ritireranno le varie tipologie di rifiuti mediante l’utilizzo di 

adeguati mezzi, conformi alla normativa vigente. 

La frequenza di ritiro, è stata stabilita in: 

  

FREQUENZA DI RACCOLTA 

SECCO NON DIFFERENZIATO 1 GIORNO SU 7 

UMIDO 2 GIORNI SU  7 

CARTA E CARTONE 1 GIORNO SU 7 

VETRO  1 GIORNO SU 7 

PLASTICA/METALLI 

(MULTIMATERIALE LEGGERO) 
1 GIORNO SU 7 

 

 

Si allegano alla presente relazione: 

1. Schema PEF 2020 redatto ai sensi del MTR per il Comune di Vitorchiano  

2. Allegato alla relazione completo della scelta dei parametri di competenza da ETC 

3. Elenco delle Dichiarazione di veridicità dei dati trasmesse (Gestore e Comune di 

Vitorchiano) 

 

 

 



 

 

23 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TARI 2020

Importo % Importo %

Totale Costi Fissi 393.056,00€   292.433,66€   74,40% 100.622,34€   25,60%

Totale Costi Variabili 351.548,00€   261.551,71€   74,40% 89.996,29€     25,60%

Totale Costi 744.604,00€    553.985,37€    190.618,63€    

Complessivi

Ripartizione Utenze

Domestiche non Domestiche

COMUNE DI VITORCHIANO
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COEFFICIENTI UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti KA KB

1 componente 0,86 0,94

2 componenti 0,94 1,74

3 componenti 1,02 2,23

4 componenti 1,10 2,88

5 componenti 1,17 3,50

6 o più componenti 1,23 4,00

KC KD

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,58 3,98

2 Cinematografi e teatri 0,45 4,25

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,00

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,80 6,78

5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 0,45 4,11

6 Esposizioni, autosaloni 0,53 3,02

7 Alberghi con ristorante 1,51 9,95

8 Alberghi senza ristorante 1,14 7,80

9 Case di cura e di riposo 0,89 8,21

10 Ospedali 0,82 7,55

11 Uffici, agenzie 1,40 8,90

12 Banche e istituti di credito, studi professionali 0,77 11,84

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,18 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,37 8,85

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,84 6,66

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,90

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,10 9,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,95 6,80

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,20 8,02

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,80 2,93

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,81 4,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,63 14,97

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,67 24,60

24 Bar, caffè, pasticceria 1,23 11,28

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,21 13,72

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,70

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,12 19,45

28 Ipermercati di generi misti 1,90 18,20

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,48 32,00

30 Discoteche, night club 0,74 6,80

31 Agriturismo 0,79 5,46

32 Bed and Breakfast 0,79 5,46

COMUNE DI VITORCHIANO

TARI - Anno 2020

COEFFICIENTI 

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

Attività
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UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 0,74137€      52,76800€     

2 componenti 0,81033€      97,67693€     

3 componenti 0,87930€      125,18366€   

4 componenti 0,94826€      161,67218€   

5 componenti 1,00861€      196,47659€   

6 o più componenti 1,06033€      224,54468€   

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,94368€      0,93751€       

2 Cinematografi e teatri 0,73216€      1,00111€       

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,82979€      0,94222€       

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 1,30163€      1,59706€       

5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 0,73216€      0,96813€       

6 Esposizioni, autosaloni 0,86233€      0,71138€       

7 Alberghi con ristorante 2,45682€      2,34377€       

8 Alberghi senza ristorante 1,85482€      1,83733€       

9 Case di cura e di riposo 1,44806€      1,93390€       

10 Ospedali 1,33417€      1,77844€       

11 Uffici, agenzie 2,27785€      2,09644€       

12 Banche e istituti di credito, studi professionali 1,25282€      2,78897€       

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,91990€      1,99044€       

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,22903€      2,08466€       

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,36671€      1,56879€       

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,75720€      2,33199€       

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,78974€      2,11999€       

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,54568€      1,60177€       

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,95244€      1,88915€       

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,30163€      0,69018€       

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,31790€      0,94222€       

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,65206€      3,52626€       

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,34418€      5,79465€       

24 Bar, caffè, pasticceria 2,00125€      2,65706€       

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,59574€      3,23181€       

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,42428€      3,22710€       

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,44931€      4,58154€       

28 Ipermercati di generi misti 3,09136€      4,28710€       

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,66207€      7,53775€       

30 Discoteche, night club 1,20400€      1,60177€       

31 Agriturismo 1,29840€      1,28620€       

32 Bed and Breakfast 1,29840€      1,28620€       

Attività

COMUNE DI VITORCHIANO

TARI - Anno 2020

TARIFFE 

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa € / mq. effettivo


