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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

DETERMINA n. 143 del 12.08.2020  
 
 

Oggetto: MTR Comuni Concessione AER S.p.a. – Validazione ai sensi della 
Delibera ARERA 443/2019/R/Rif – Delibera ATOTC n. 9 del 13-7-2020 
– Adeguamento  

 
 

Vista la L.R. n. 69/2011 che ha istituito l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani ATO Toscana Centro. 
 
Richiamato lo Statuto dell’Ente.  
 
Preso atto della deliberazione assembleare n. 9 del 13/7/2020 con la quale veniva, per i Comuni 
di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e S. Godenzo:  

(i) approvato il PEF secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Delibera ARERA 
n. 443/2019/R/Rif, utilizzando il previsto modello allegato di cui alla Determina ARERA 
n. 02/DRIF/2020 e  

(ii) dato mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la successiva 
trasmissione ad ARERA. 

 
Rilevato che durante la trasmissione telematica ad ARERA del predetto MTR, è emersa la necessità 
di procedere all’adeguamento del modello di trasmissione del PEF 2020 secondo il “Template” 
presente sul sito di ARERA. 
 
Considerato che trattasi di un mero adeguamento formale degli allegati approvati che non 
comporta modifica sostanziale. 
 
Preso atto, inoltre, della comunicazione del Comune di Dicomano inerente l‘aggiornamento in 
riduzione dell’FCDE; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di adeguare in conseguenza di quanto in premessa, gli allegati di cui alla delibera di ATO TC 

n. 9 del 13.7.2020, come riportato negli allegati alla presente determinazione; 

2) di trasmettere il presente atto a:  

 i Comuni di: Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e S. Godenzo; 
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 il gestore: AER S.p.a. 

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.  
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
(Sauro Mannucci)(*) 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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1 Premessa   

Nell’ATO Toscana Centro (di seguito anche solo ATO) operano due gestori, Alia la società Servizi 
Ambientali Spa (di seguito Alia) e la società A.E.R. Ambiente Energia Risorse SpA (di seguito AER). 
Alia gestisce il servizio integrato dei rifiuti in 59 Comuni dell’ambito e AER nei restanti 7 comuni dei 
66 di ATO Toscana Centro, ovvero i comuni dell’area della Valdisieve.  
Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali sono stati definiti i Piani 
Economici e Finanziari (PEF) relativi all’anno 2020 del ciclo integrato dei rifiuti, relativamente a 
ciascun Comune dell’ATO Toscana Centro gestito da AER, coerentemente con le indicazioni di cui al 
MTR, allegato alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif. 
 
La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, necessari 
all’elaborazione annuale del piano economico finanziario è stata effettuata, ai sensi dell’art. 6 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, sulla base dei documenti inviati dal gestore A.E.R. Ambiente Energia 

Risorse SpA, che comprendono, la documentazione trasmessa il 2/3/2020 acquisita al protocollo 
ATO n.813/2020 e successive modifiche ed integrazioni, delle quali l’ultima trasmessa in data 
2/7/2020 ed il cui insieme contiene: 

• il PEF relativo 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; 

• la 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. 

Allegata alla presente relazione, oltre ai documenti di cui sopra, vi è anche la documentazione 
contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 
 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

Si riportano di seguito i contenuti principali della relazione di accompagnamento al PEF predisposta 
dal gestore della quale si allega il documento originale. 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Nel 1975 i comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina costituirono il Consorzio Servizi Tutela 
Ambientale, azienda consortile pubblica, nata essenzialmente per gestire l'impianto di 
incenerimento dei rifiuti esistente, presente nell'area di Selvapiana (Comune di Rufina); a questi 
comuni se ne aggiunsero in poco tempo altri tre. Nel 1995 vennero realizzati importanti lavori che 
trasformarono radicalmente l'impianto e nel marzo del 1998 l'attività del Consorzio si estese a tutto 
il ciclo integrato d'igiene urbana: raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento delle strade, ecc. Il 1° 
giugno 2000 il Consorzio Servizi Tutela Ambientale si trasformò in A.E.R. Ambiente Energia Risorse 
SpA.  
Nel 2001 a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, entrarono in A.E.R. SpA tre soci 
privati, acquisendo il 10% delle azioni; successivamente, in anni diversi, nella compagine azionaria 
di A.E.R. entrarono anche i Comuni del Valdarno fiorentino: Figline - Incisa Valdarno, Reggello e 
Rignano sull'Arno. Oggi, dopo diversi riassetti societari, le amministrazioni comunali che fanno parte 
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della compagine societaria sono nove (di cui due in uscita) ed è rimasto un unico socio privato, con 
il 10% delle quote, cioè Valdisieve S.c.a.r.l..  
In data 1° marzo 2018 i comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, a seguito della gara 
espletata da ATO CENTRO, sono transitati al nuovo gestore Alia Servizi Ambientali SpA, non essendo 
tra i comuni gestiti dall'Azienda che sfruttavano la salvaguardia sull'affidamento, riconosciuta da 
ATO medesimo con propria deliberazione. Questi due comuni sono oggi in uscita anche dalla 
compagine sociale aziendale. 
Attualmente AER Spa svolge il servizio con riferimento ai comuni di seguito riportati, dei quali sono 
indicati, con aggiornamento al 31.12 2018, il numero di abitanti, il numero delle utenze, nonché la 
superficie del territorio servita e la densità abitativa. 

 

COMUNE 

NUMERO 
ABITANTI (FONTE 

UFFICIO 
ANAGRAFE 
31.12.2018) 

NUMERO UTENTI 
(FONTE UFFICIO 
TRIBUTI 2018) 

SUPERFICIE (KMQ - 
FONTE ISTAT) 

DENSITA' 
ABITATIVA 
(AB/KMQ) 

DICOMANO 5.514 3.727 61,53 89,47 

LONDA 1.911 1.307 59,29 32,23 

PELAGO 7.728 5.671 54,56 141,64 

PONTASSIEVE 20.808 12.917 114,4 181,89 

REGGELLO 16.563 10.753 121,68 136,12 

RUFINA 7.183 4.171 45,88 156,54 

S. GODENZO 1.109 1.094 99,21 11,18 

 
Le attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinte tra attività incluse nel servizio integrato 
di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, 
attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione 
(cosiddette “fuori perimetro”), sono le seguenti. 
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Comune di 
DICOMANO 

Servizio integrato di gestione 

 
Attività 
esterne 

Abitanti 5.514  
Utenze 
domestiche 
3.188  
Utenze non 
domestiche 
539  
%RD 
certificata 
2018 84,85%  

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale 
del servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore dei 
rifiuti indifferenziati, nello specifico:  
1. Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 
imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine 
e poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e 
potature da utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, 
scarpe e tessili in genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed 
accumulatori al piombo, oli minerali e alimentari, cartucce esaurite 
di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti elettronici;  
2. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
3. Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 
autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;  
4. Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli 
impianti autorizzati al trattamento/smaltimento;  
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale;  
6. Rimozione scarichi abusivi;  
7. Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato);  
8. Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche;  
9. Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche;  
10. Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul 
territorio.  

1. 
Manutenzione 
del verde 
pubblico  
2. Servizi di 
disinfestazione 
e 
derattizzazione 
delle aree 
pubbliche  

 

 
Comune di 

LONDA 
Servizio integrato di gestione 

 
Attività 
esterne 

Abitanti 1.911  
Utenze 
domestiche 
1.225  
Utenze non 
domestiche 
82  
%RD 
certificata 
2018 89,65%  

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale 
del servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore dei 
rifiuti indifferenziati, nello specifico:  
1. Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 
imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine 
e poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e 
potature da utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, 
scarpe e tessili in genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed 
accumulatori al piombo, oli minerali e alimentari, cartucce esaurite 
di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti elettronici;  
2. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
3. Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 
autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;  
4. Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli 
impianti autorizzati al trattamento/smaltimento;  
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale;  
6. Rimozione scarichi abusivi;  
7. Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato);  
8. Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche;  
9. Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche;  
10. Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul 
territorio.  

1. 
Manutenzione 
del verde 
pubblico  
2. Servizi di 
disinfestazione 
e 
derattizzazione 
delle aree 
pubbliche  
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Comune di 

PELAGO 
Servizio integrato di gestione 

 
Attività 
esterne 

Abitanti 7.728  
Utenze 
domestiche 
4.903  
Utenze non 
domestiche 
768  
%RD 
certificata 
2018 68,43%  

Raccolta rifiuti con modalità a cassonetto stradale con accesso 
volumetrico controllato del rsu non differenziato nella quasi totalità 
del territorio comunale, nello specifico:  
1. Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 
imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine 
e poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e 
potature da utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, 
scarpe e tessili in genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed 
accumulatori al piombo, oli minerali e alimentari, cartucce esaurite 
di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti elettronici;  
2. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
3. Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 
autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;  
4. Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli 
impianti autorizzati al trattamento/smaltimento;  
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale;  
6. Rimozione scarichi abusivi;  
7. Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato);  
8. Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche;  
9. Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche;  
10. Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul 
territorio.  

1. 
Manutenzione 
del verde 
pubblico  
2. Servizi di 
disinfestazione 
e 
derattizzazione 
delle aree 
pubbliche  
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Comune di 

PONTASSIEVE 
Servizio integrato di gestione 

 
Attività 
esterne 

Abitanti 20.808  
Utenze 
domestiche 
11.554  
Utenze non 
domestiche 
1.363  
%RD certificata 
2018 72,66%  

Raccolta rifiuti con modalità a cassonetto stradale con accesso 
volumetrico controllato del rsu non differenziato nella quasi 
totalità del territorio comunale, nello specifico:  
1. Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 
imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, 
lattine e poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci 
e potature da utenze domestiche, potature da aree pubbliche, 
abiti, scarpe e tessili in genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile 
ed accumulatori al piombo, oli minerali e alimentari, cartucce 
esaurite di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti elettronici;  
2. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
3. Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso 
impianti autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;  
4. Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli 
impianti autorizzati al trattamento/smaltimento;  
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale;  
6. Rimozione scarichi abusivi;  
7. Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato);  
8. Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche;  
9. Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche;  
10. Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul 
territorio. 

1. 
Manutenzione 
del verde 
pubblico  
2. Servizi di 
disinfestazione 
e 
derattizzazione 
delle aree 
pubbliche  

 

 
Comune di 
REGGELLO 

Servizio integrato di gestione 

 
Attività 
esterne 

Abitanti 16.563  
Utenze 
domestiche 
9.914  
Utenze non 
domestiche 839  
%RD certificata 
2018 69,49%  

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta, nello specifico:  
1. Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 
imballaggi pesanti (da intendersi con questa dizione vetro, 
plastica, lattine e poliaccoppiati), frazione organica del rifiuto, 
sfalci e potature da utenze domestiche, potature da aree 
pubbliche, abiti, scarpe e tessili in genere, rifiuti ingombranti, 
farmaci, pile ed accumulatori al piombo, oli minerali e alimentari, 
cartucce esaurite di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti 
elettronici;  
2. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
3. Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso 
impianti autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;  
4. Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli 
impianti autorizzati al trattamento/smaltimento;  
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale;  
6. Rimozione scarichi abusivi;  
7. Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato);  
8. Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche;  
9. Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche;  
10. Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul 
territorio.  
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Comune di 
RUFINA 

Servizio integrato di gestione 

 
Attività 
esterne 

Abitanti 7.183  
Utenze 
domestiche 
3.654  
Utenze non 
domestiche 517  
%RD certificata 
2018 88,34%  

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale 
del servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore 
dei rifiuti indifferenziati, nello specifico:  
1. Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 
imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, 
lattine e poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci 
e potature da utenze domestiche, potature da aree pubbliche, 
abiti, scarpe e tessili in genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile 
ed accumulatori al piombo, oli minerali e alimentari, cartucce 
esaurite di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti elettronici;  
2. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
3. Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso 
impianti autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;  
4. Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli 
impianti autorizzati al trattamento/smaltimento;  
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale;  
6. Rimozione scarichi abusivi;  
7. Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato);  
8. Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche;  
9. Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche;  
10. Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul 
territorio.  

1. 
Manutenzione 
del verde 
pubblico  
2. Servizi di 
disinfestazione 
e 
derattizzazione 
delle aree 
pubbliche  

 

 
Comune di 

SAN GODENZO 
Servizio integrato di gestione 

 
Attività 
esterne 

Abitanti 1.109  
Utenze 
domestiche 
1.023  
Utenze non 
domestiche 71  
%RD certificata 
2018 84,72%  

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale 
del servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore 
dei rifiuti indifferenziati, nello specifico:  
1. Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 
imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, 
lattine e poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci 
e potature da utenze domestiche, potature da aree pubbliche, 
abiti, scarpe e tessili in genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile 
ed accumulatori al piombo, oli minerali e alimentari, cartucce 
esaurite di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti elettronici;  
2. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati;  
3. Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso 
impianti autorizzati al trattamento e recupero degli stessi;  
4. Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli 
impianti autorizzati al trattamento/smaltimento;  
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale;  
6. Rimozione scarichi abusivi;  
7. Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato);  
8. Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche;  
9. Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche;  
10. Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul 
territorio.  

1. 
Manutenzione 
del verde 
pubblico  
2. Servizi di 
disinfestazione 
e 
derattizzazione 
delle aree 
pubbliche  
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In relazione alle attività esterne si fornisce di seguito una descrizione delle medesime, evidenziando 
quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019; i relativi costi e ricavi saranno riportati 
successivamente nella relazione. 
 
Manutenzione del verde pubblico  

AER SpA gestisce la manutenzione del verde pubblico in sei comuni della Valdisieve, nello specifico 
le principali operazioni eseguite sono le seguenti:  

• taglio dell’erba;  

• sfalcio lungo le strade comunali e vicinali;  

• raccolta delle foglie;  

• pulizia dei cestini per rifiuti e rimozione rifiuti abbandonati.  

Il servizio consiste nel taglio dell'erba sulle superfici di verde pubblico dove non è previsto un 
numero di tagli prefissati. Il taglio dell'erba viene effettuato in prevalenza con la tecnica del 
mulching, ad eccezione di aree di particolare pregio o zone ad elevata pendenza, nelle quali è 
prevista la raccolta. L’attività viene svolta anche al fine di palesare la sporcizia presente nel manto 
erboso, così da permetterne la raccolta. Il taglio dell’erba, la raccolta foglie, la pulizia dei cestini nei 
parchi pubblici concorrono con la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento manuale, ad incrementare il 
grado di pulizia e la vivibilità dell’area da parte degli utenti fruitori. 
 
Servizi di disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche  
Il programma di lavoro messo in atto da AER SpA, finalizzato al controllo delle zanzare (zanzara tigre, 
Aedes albopictus, e zanzara comune, Culex pipiens) in area urbana pubblica, prevede l’esecuzione 
di interventi, programmati nel corso di tutto l’anno e concentrati tra i mesi di Maggio ed Ottobre, 
mirati in tutti i siti in cui si trovino potenziali focolai di infestazione.  
Di seguito una lista dei servizi svolti:  

• Trattamenti larvicidi: consiste nell’immissione di compresse predosate all’interno di tutte le 

caditoie stradali contenenti acqua (possibili focolai stabili di sviluppo delle larve di zanzara);  

• Monitoraggi larve-adulti in ‘pozzetti sentinella’ di strade ed aree verdi pubbliche (unità 

campione sparse sul territorio comunale);  

• Trattamenti adulticidi, eseguiti secondo il grado d’infestazione, nelle caditoie stradali oppure 

sulla vegetazione delle aree verdi (in seguito ad autorizzazione del Comune).  

 
Per quanto riguarda il servizio di derattizzazione AER SpA gestisce le attività collegate in sei comuni 
della Valdisieve. L’Area Urbana contiene al suo interno ambienti profondamente eterogenei come 
aree residenziali, aree verdi di varie dimensioni, aree incolte o semi-abbandonate, corsi d’acqua e 
la rete fognaria (estesa su gran parte del territorio) che garantiscono molteplici nicchie ambientali 
facilmente colonizzabili da roditori infestanti. Il servizio consiste nell'esecuzione di interventi di 
posizionamento di postazioni, oltre all'esecuzione di interventi di monitoraggio, in corrispondenza 
di aree pubbliche nelle quali è stato accertato rischio murino. Gli interventi di monitoraggio 
prevedono il controllo delle postazioni e l'eventuale sostituzione di esca ratticida. Su richiesta del 
Comune è possibile aumentare il numero di aree soggette a intervento. 
 
In merito alla microraccolta dell’amianto da utenze domestiche, la stessa è considerata tra le attività 
di gestione dei rifiuti urbani, in quanto attiva prima della data di pubblicazione del MTR.  
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In relazione alle cessazioni o acquisizioni di comuni serviti, si evidenzia che in data 1° marzo 2018 i 
comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, a seguito della gara espletata da ATO 
TOSCANA CENTRO, sono transitati al nuovo gestore Alia Servizi Ambientali SpA, non essendo tra i 
comuni gestiti dall'Azienda che sfruttavano la salvaguardia sull'affidamento, riconosciuta da ATO 
medesimo con propria deliberazione. Questi due comuni sono oggi in uscita anche dalla compagine 
sociale aziendale. 
 
Inoltre, in relazione alle variazioni in termini di restituzione del servizio integrato ambientale, nel 
corso dell’anno 2018, si riportano i progetti avviati: 
 

Comune Servizio DATA DI ATTIVAZIONE 
SERVIZIO 

Dicomano  Progetto Porta a Porta con tariffazione 
puntuale intero comune  

01/01/2018  
 

San Godenzo  Progetto Porta a Porta (solo RSU non 
differenziato) con tariffa puntuale intero 
comune  

01/01/2018  
 

Reggello  Progetto Porta a Porta Frazioni (in parte: 
Prulli di Sopra e Montanino)  

01/01/2018  
 

Reggello  Progetto Porta a Porta Frazioni (in parte: 
Leccio, The Mall, I Ciliegi) I parte  

01/06/2018  
 

Reggello  Progetto Porta a Porta Frazioni (in parte: 
Leccio, The Mall, I Ciliegi) II parte  

02/07/2018  
 

 
Nello specifico nel Comune di Dicomano, AER SpA su richiesta dell’Amministrazione Comunale ha 
introdotto la raccolta domiciliare dei rifiuti con sistema di tariffazione puntuale, coinvolgendo tutte 
le utenze comunali. Le raccolte differenziate interessate dal Porta a Porta sono: organico, carta e 
cartone, imballaggi in metallo, plastica, tetrapak e RSU non differenziato. Per quanto riguarda il 
vetro la raccolta monomateriale viene effettuata tramite campane o bidoni verdi stradali.  
Nel progetto sono stati mantenuti i colori che contraddistinguono la raccolta differenziata, fattore 
che favorisce l’utenza nell’individuare più velocemente la tipologia da conferire ed il mezzo giusto 
con cui conferirla nei giorni sotto riportati: 
 

Raccolta differenziata Colore Frequenze di raccolta 
settimanale 

ORGANICO MARRONE due volte 

CARTA E CARTONE GIALLO una volta 

IMBALLAGGI M,P,T AZZURRO una volta 

VETRO VERDE campane o bidone verde una 
volta ogni 15 gg 

RSU NON DIFFERENZIATO ROSSO una volta 

PANNOLINI E PANNOLONI VIOLA tre volte 

 
Il progetto ha previsto la consegna a ciascuna utenza domestica e non domestica di un contenitore 
di volumetria 40 litri per l’RSU non differenziato, dotato di trasponder inizializzato con i dati relativi 
al detentore; il bidoncino ha le dimensioni larghezza 40 x profondità 41 x altezza da terra 46 cm, con 
manico antirandagismo. Nelle strade dove non è possibile esporre il contenitore per questione di 
ingombro del marciapiede si può optare per l'acquisto del sacchetto con trasponder. Inoltre se vi 
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sono utenze commerciali che necessitano di volumetrie maggiori di 40 litri per conferire il rifiuto 
non differenziato prodotto, è stato previsto l'acquisto di contenitori da 120, 360 o 1.100 litri dotati 
di trasponder. Il sistema RFID prevede che durante la fase di svuotamento, quando l'operatore 
avvicina il bidoncino/sacchetto all'automezzo di raccolta, l'apposita antenna installata rilevi il codice 
univoco registrato sul trasponder del contenitore. Le informazioni lette vengono interpretate e 
memorizzate da un controller RFID, queste infine vengono scaricate e inviate al server di gestione 
dati (con software dedicato) per la successiva elaborazione. L'Amministrazione Comunale potrà 
quindi accedere al database per procedere al calcolo della quota variabile della Tariffa e 
all'emissione delle relative bollette. 
Nel Comune di San Godenzo al fine di ridurre i costi di realizzazione del progetto, senza vanificare 
l’obiettivo di incremento della percentuale di raccolta differenziata, si è optato per l’introduzione 
della raccolta porta a porta del solo RSU non differenziato, coinvolgendo tutte le utenze comunali. 
Analogamente a quanto riportato per il Comune di Dicomano, il servizio prevede la consegna a 
ciascuna utenza domestica e non domestica di un contenitore di volumetria 40 litri, dotato di 
trasponder inizializzato con i dati relativi al detentore; il bidoncino ha le dimensioni larghezza 40 x 
profondità 41 x altezza da terra 46 cm, con manico antirandagismo. La fase contestuale alla 
consegna del contenitore è stata quella di rimozione di tutti i contenitori rossi da 360 o da 1100 litri 
stradali. Gli utenti del capoluogo espongono il contenitore fronte utenza nel giorno stabilito, lo 
stesso viene svuotato e restituito. Nelle strade dove non è possibile esporre il contenitore per 
questione di ingombro del marciapiede si opta per la consegna del sacchetto con trasponder. 
Inoltre, se vi sono utenze commerciali che necessitano di volumetrie maggiori di 40 litri per conferire 
il rifiuto non differenziato prodotto, è stato previsto l'acquisto di bidoni carrellati da 120 litri dotati 
di trasponder, oppure l'installazione del TAG su bidoni da 360 litri o cassonetti da 1100 litri, in caso 
di produzioni ingenti. Per quanto riguarda gli utenti delle frazioni che sono serviti dal contenitore 
stradale, hanno visto eliminati i bidoni e cassonetti rossi da 360 e 1100 litri ed espongono il 
contenitore appositamente consegnato, il giorno stabilito presso punti di conferimento concordati. 
A tal proposito è stato chiesto agli utenti residenti nelle case sparse, lontani dalla strada principale, 
di conferire presso le postazioni stradali esistenti, al fine di non incrementare i tempi di raccolta. Per 
le tipologie di rifiuto quali organico, carta, imballaggi in MPT e vetro sono rimasti sul territorio i 
contenitori stradali. Nelle postazioni stradali sono stati collocati dei bidoni grigi con chiave per 
pannolini e pannoloni ad uso degli utenti che hanno manifestato la necessità di conferire tale rifiuto. 
Per quanto riguarda le modifiche apportate al servizio integrato nel Comune di Reggello, queste 
riguardano l’estensione della raccolta domiciliare a tutto il territorio comunale, terminata nell’anno 
2018 dopo un lungo lavoro durato dieci anni (prima campagna pap da settembre 2008). Le raccolte 
differenziate interessate dal Porta a Porta sono: organico, carta e cartone, imballaggi in MPVT 
(Metallo, Plastiche, Vetro e Tetrapak) e RSU non differenziato. Gli utenti coinvolti in questa fase 
sono stati circa 4.000 totali, comprendenti utenti domestici e non domestici. 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Con riferimento allo Stato giuridico-patrimoniale (procedure fallimentari, concordato preventivo, 
altro) si precisa che la Società non si trova in nessuna di tali casistiche.  
Relativamente ai Ricorsi pendenti e alle sentenze passate in giudicato negli ultimi dieci anni, sono 
presenti solamente alcuni casi relativi a ricorsi presentati da utenti Tia, per importi non rilevanti.  
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Il gestore non prevede per l’anno 2020 alcuna variazione di perimetro (PG). 
 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Il gestore non prevede per l’anno 2020 alcuna variazione delle caratteristiche del servizio (QL). AER 
SpA ha traguardato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016. Nello specifico nell’anno 
2018 la percentuale di raccolta differenziata è pari a 74,25% (media aziendale da quantità certificate 
Regione Toscana) e nell’anno 2019 la media aziendale è pari a 78,07% (ai sensi del suddetto 
decreto).  
AER SpA svolge tramite un’azienda terza l’indagine di soddisfazione degli utenti ogni due anni; in 
allegato i risultati della versione dell’anno 2019. I parametri utilizzati nell’indagine non coincidono 
con quelli evidenziati nella carta dei servizi, pertanto non risulta possibile metterli in relazione.  
I rifiuti differenziati conferiti dagli utenti serviti da AER SpA vengono regolarmente analizzati, al fine 
di quantificare la percentuale di frazioni estranee presenti (in termini di peso). Nello specifico 
COMIECO svolge, presso la piattaforma di selezione e pressatura della carta e cartone, analisi 
merceologiche dalle quali si evince che la media dei valori di F.E. (Frazione Estranea) della carta 
congiunta è pari a 5,93% ed il valore di F.E. della carta selettiva è pari a 1,45% (dati ottobre 2019). 
Inoltre l’azienda REVET Spa, come titolare del Centro Comprensoriale al quale vengono conferiti i 
flussi degli imballaggi in metallo, plastiche, Tetrapak e Vetro, effettua campionamenti interni: le 
comunicazioni più recenti riportano che il bacino di conferimento del rifiuto stradale (imballaggi 
leggeri) vede una percentuale di frazione estranea media annua 2019 pari a 43%, mentre il bacino 
del rifiuto porta a porta degli imballaggi pesanti con media annuale 2019 di 17% ed il bacino del 
rifiuto porta a porta degli imballaggi leggeri con valore medio annuo di 29%. I consorzi di filiera non 
realizzano campionamenti su conferimenti a CC.  
Infine per quanto riguarda la frazione organica, AER SpA ha proceduto ad effettuare delle analisi 
merceologiche nel mese di dicembre 2019 che evidenziano una % di F.E. nel bacino di conferimento 
del rifiuto stradale, con media pari a 21,16% (escluso verde) e del porta a porta, media pari a 7,34% 
(escluso verde); contestualmente l’impianto di recupero di riferimento (biodigestione e 
compostaggio) ha realizzato regolarmente le analisi, sull’unico bacino in ingresso (stradale + 
domiciliare), con i seguenti risultati variabili, pari a circa 7% nei giorni di conferimento del PaP e del 
22%, con conferimenti dello stradale, nei mesi settembre-dicembre 2019. 
 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

Sono indicate di seguito le fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da 
mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, e sono illustrate 
nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019.  
 
La Società, al 31/12/19, ha i seguenti debiti per finanziamenti da terzi:  

• Mutuo Banca Nazionale del Lavoro del 2013, di importo originario pari a € 3.400.000 di 

capitale, con scadenza al 30/11/2021, stipulato per il finanziamento di acquisti pluriennali di 

cassonetti, automezzi, stazioni ecologiche. L'importo delle rate comprensive di interessi e 
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l'importo della sola quota capitale, residue al 31/12/19, sono rispettivamente pari a € 

910.000 e ad € 865.000.  

• Leasing BNL Leasing del 2006, di importo originario pari a € 1.171.000 di capitale, con 

scadenza al 31/10/2024, stipulato per l'acquisizione di un capannone industriale in via 

Marconi, 2 bis a Rufina (sede legale e amministrativa e sede operativa) e per i lavori effettuati 

sullo stesso. L'importo delle rate comprensive di interessi e l'importo della sola quota 

capitale, residue al 31/12/19, sono rispettivamente pari a € 626.000 ed a € 580.000 (prezzo 

di riscatto finale incluso).  

• Leasing BNL Leasing del 2010, di importo originario pari a € 1.150.000 di capitale, con 

scadenza al 31/12/2027, stipulato per l'acquisizione di un capannone industriale in via Volta 

a Rufina (magazzino e rimessa automezzi) e per i lavori effettuati sullo stesso. L'importo delle 

rate comprensive di interessi e l'importo della sola quota capitale, residue al 31/12/19, sono 

rispettivamente pari a € 1.018.000 ed a € 772.000 (prezzo di riscatto finale incluso).  

Negli anni 2018 e 2019, la Società non ha posto in essere alcuna nuova operazione finanziaria 
(finanziamenti a breve, medio, medio o lungo termine, anticipi sbf, mutui, leasing, ecc.) e, 
relativamente ai finanziamenti preesistenti, ha continuato con il regolare pagamento delle rate 
dovute. Si segnala però che, in data 01/03/18, a seguito di specifica cessione di contratto di leasing, 
Alia Spa è subentrata al posto di Aer Spa in un leasing BNL Leasing (ulteriore rispetto a quelli sopra 
descritti), in quanto relativo a beni passati da Aer ad Alia in pari data (palazzina a Incisa Valdarno). 
 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 
I dati sono inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato nei 
paragrafi seguenti. 
 
3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la 
somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2. Al fine di dimostrare quanto 
detto sono illustrati: 
 

• il criterio e i driver con i quali sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando 

se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;  

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione; 

• il dettaglio CO al,a oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, 

nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 

territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati 

dall’Ente territorialmente competente.  

 
Criteri e Drivers di ripartizione delle poste comuni 

 
Per l’attribuzione delle poste comuni sono stati utilizzati i seguenti driver: 
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• Incidenza percentuale sui costi operativi per i Costi Generali di Gestione (struttura, oneri e 

proventi diversi); 

• Incidenza percentuale sui costi diretti dei servizi, esclusi i costi di smaltimento, per i Costi 

Comuni Diversi (costi comuni industriali). 

Tali criteri sono gli stessi utilizzati negli anni precedenti. 
 
Criteri e Drivers di imputazione dei costi e ricavi fra i singoli Comuni serviti da AER 

Il totale dei costi inseriti nella Tariffa 2020 è stato suddiviso fra le varie componenti tariffarie e fra i 
diversi Comuni essenzialmente in base ai criteri di ripartizione (cost driver) normalmente usati dalla 
contabilità analitica di AER per la redazione dei report mensili di controllo di gestione, salvo poche 
eccezioni.  
Di seguito, per ciascuna tabella (foglio Excel® ) del file di calcolo della tariffa, si elencano i cost driver 
utilizzati per la ripartizione dei costi, invariati rispetto a quelli utilizzati per la tariffa 2018 metodo 
MTR ARERA e per la tariffa 2019 ex DPR 158/99. 
 

• TAB.1a - COSTI DIRETTI SPAZZAMENTO MANUALE: Turni personale spazzamento manuale;  

• TAB.2a - COSTI DIRETTI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: Turni personale spazzamento 

meccanizzato; 

• TAB.2b - COSTI TRATTAMENTO DEI RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO: Quantità residui 

spazzamento; 

• TAB.2amm - AMMORTAMENTI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: imputazione diretta per 

comune; 

• TAB.3a - COSTI DIRETTI AMIANTO: Turni raccolta amianto;  

• TAB.3b - COSTI DIRETTI CIMITERIALI: imputazione diretta per comune; 

• TAB.4 – COSTI DIRETTI RACCOLTA RSU: Utenze a PAP per i COSTI SPECIFICI PAP; Utenze a TARIP 

per i COSTI SPECIFICI TARIP; Utenze a CALOTTE e IMPUTAZIONE DIRETTA PER COMUNE per i 

COSTI SPECIFICI CALOTTE; 

• TAB.4amm – AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA RSU: Volume contenitori RSU;  

• TAB.5a-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA MULTIMATERIALE ML+MP: Quantità REVET campana 

ML per COSTI RACCOLTA A CAMPANA ML; Quantità REVET campana MP e IMPUTAZIONE 

DIRETTA PER COMUNE per COSTI RACCOLTA A CAMPANA MP; 

• TAB.5a-TRT – COSTI DIRETTI TRATTAMENTO MULTIMATERIALE ML+MP: Quantità REVET 

campana ML per COSTI TRATTAMENTO RACCOLTA A CAMPANA ML; Quantità REVET campana 

MP per COSTI TRATTAMENTO RACCOLTA A CAMPANA MP; Quantità ML/MP PAP e 

IMPUTAZIONE DIRETTA PER COMUNE per COSTI TRATTAMENTO RACCOLTA PAP; 

• TAB.5a-RIC – RICAVI CONAI MULTIMATERIALE ML+MP: Quantità REVET campana ML per i 

RICAVI RACCOLTA A CAMPANA ML; Quantità REVET campana MP per i RICAVI RACCOLTA A 

CAMPANA MP; Quantità ML/MP PAP per RICAVI RACCOLTA PAP; 

• TAB.5a-amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA MULTIMATERIALE: Volume contenitori 

MULTIMATERIALE; 

• TAB.5bis/a-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA VETRO: Quantità raccolte vetro; 

• TAB.5bis/a-TRT – COSTI DIRETTI TRATTAMENTO VETRO: Quantità trattate vetro; 

• TAB.5bis/a-RIC – RICAVI CONAI VETRO: Quantità raccolte vetro; 

• TAB.5bis/a-amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA VETRO: Volume contenitori vetro; 
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• TAB.6-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA CARTA: Quantità raccolte carta e IMPUTAZIONE 

DIRETTA PER COMUNE; 

• TAB.6-RIC – RICAVI CONAI CARTA: Quantità raccolte carta; 

• TAB.6-amm – AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA CARTA: Volume contenitori carta; 

• TAB.7-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA ORGANICO: Quantità raccolte organico; 

• TAB.7-TRT – COSTI DIRETTI TRATTATMENTO ORGANICO: Quantità trattate organico; 

• TAB.7-amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RD ORGANICO: Volume contenitori organico; 

• TAB.8-RAC - COSTI DIRETTI RACCOLTA VERDE: Quantità raccolte verde; 

• TAB.8-TRT - COSTI DIRETTI TRATTAMENTO VERDE: Quantità trattate verde; 

• TAB.9-RAC - COSTI DIRETTI RACCOLTA INGOMBRANTI: Abitanti; 

• TAB.9-TRT - COSTI DIRETTI TRATTAMENTO INGOMBRANTI: Quantità trattate legno e quantità 

trattate ingombranti; 

• TAB.9-RIC - RICAVI CONAI E VENDITE INGOMBRANTI: Abitanti; 

• TAB.10a – COSTI DIRETTI RACCOLTE VARIE: Abitanti; 

• TAB.10b – COSTI DIRETTI TRATTAMENTO: Abitanti;  

• TAB.10amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RD VARIE: Abitanti; 

• Tab.11a - COSTI STAZIONI ECOLOGICHE: Abitanti Valdisieve per CDR Rufina e Imputazione 

diretta Reggello per CDR Reggello; 

• Tab.11amm. - AMMORTAMENTI STAZIONI ECOLOGICHE: Abitanti Valdisieve per CDR Rufina; 

Imputazione diretta Reggello per CDR Reggello; 

• TAB.16a – COSTI DIRETTI SELEZIONE/DISCARICA: Quantità smaltite;  

• TAB.16eco – ECOTASSA SELEZIONE/DISCARICA: Quantità smaltite;  

• TAB.21a – COSTI PERSONALE SERVIZI: Turni personale; 

• TAB.30/30amm. – COSTO TURNI COMPATTATORI SIDE LOADER: Turni veicoli CSL; 

• TAB.31/31amm. – COSTO TURNI COMPATTATORI TRADIZIONALI: Turni veicoli CTR; 

•  TAB.32/32amm. – COSTO TURNI VEICOLI LAVACASSONETTI LATERALI: Turni veicoli LVL; 

• TAB.32bis/32bisamm. – COSTO TURNI VEICOLI LAVACASSONETTI POSTERIORI: Turni veicoli 

LVP; 

• TAB.33/33amm. – COSTO TURNI SPAZZATRICI (TELAIO+IDROSTATICHE): Turni veicoli SPZ; 

• TAB.34/34amm. – COSTO TURNI VEICOLI SCARRABILI: Turni veicoli SCR; 

• TAB.35/35amm. – COSTO TURNI VEICOLI LEGGERI: Turni veicoli VLG;  

• TAB.40a/40a-amm. – COSTI GENERALI: Incidenza percentuale sui costi operativi. Come già 

detto, si attribuisce il 50% del costo dell’addetto alla raccolta e rendicontazione dei dati relativi 

alla raccolta domiciliare solamente ai comuni serviti da tale tipologia di raccolta; 

• TAB.40b/40b-amm. – COSTI COMUNI INDUSTRIALI (SERVIZI): Incidenza percentuale sui costi 

diretti dei servizi (no smaltimento);  

• TAB 41 – CARC: IMPUTAZIONE DIRETTA PER COMUNE 

Per quanto riguarda i costi FUORI PERIMETRO i cost driver utilizzati sono i seguenti: 
 

• COSTI DIRETTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: imputazione diretta per comune; 

• COSTI COORDINATORE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: Incidenza percentuale sui costi 

diretti manutenzione verde pubblico; COSTI DIRETTI PERSONALE DISINFESTAZIONE E 

DERATTIZZAZIONE: Turni personale derattizzazione e disinfestazione; 
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• COSTI DIRETTI VEICOLI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Turni veicoli VLG 

derattizzazione e disinfestazione; 

• COSTI COORDINATORE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Incidenza percentuale sui 

costi diretti disinfestazione e derattizzazione. 

 
Costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione 
Nel 2017 e nel 2018 non si sono sostenuti costi prettamente "legati alle campagne ambientali e ad 
eventuali misure di prevenzione", ma si sono sostenuti costi per l'attivazione di nuovi servizi, per un 
totale di € 167.101,00 nel 2017 (campagne informative per l’attivazione di alcuni nuovi progetti di 
raccolta stradale con cassonetti con calotte elettroniche in alcune zone del Comune di Pontassieve, 
di raccolta porta a porta per il Comune di Reggello e di tariffazione puntuale per i Comuni di 
Dicomano e San Godenzo) e di € 101.318,13 nel 2018 (campagna informativa per l’attivazione del 
progetto di raccolta porta a porta per il Comune di Reggello).  
Tali costi sono stati capitalizzati, in considerazione del beneficio pluriennale derivante da tali 
progetti e dei conseguenti minori costi aziendali. 
 

Trattamento dei COal in tariffa 
I COal considerati nella tariffa 2018 comprendono gli Oneri tributari locali (Imu e tari) per un totale 
di 30.895 euro. 
I COal considerati nella tariffa 2020 comprendono gli Oneri tributari locali (Imu e tari) per un totale 
di 45.930 euro. 
Il Contributo di funzionamento Arera 2018, pagato nel 2020 è pari a 5.039 euro.  
 
Poste rettificative relative alla tariffa 2018 

Nella tabella di seguito riportata sono elencate le "Poste rettificative" dei costi di cui al metodo MTR. 
 

POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI  IMPORTO 

ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME 
TRIBUTARIE (A FONDI RISCHI)  

 

127.968,46  
 

ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME 
TRIBUTARIE (A FONDI ONERI)  

 

41.601,99  
 

ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME 
TRIB. (A FONDO SVAL. CREDITI)  

 

  
 

110,67 

ONERI FINANZIARI E RETTIFICHE DI VALORI DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE  

 

129.009,63  
 

SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI   
 

7.530,98 

MINUSVALENZE SU CESPITI 27.646,77 

ONERI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZE 
PASSIVE) 

53.301,40 

ONERI STRAORDINARI (INSUSSISTENZE PASSIVE) 436,76 

ONERI PER ASSICURAZIONI, NON PREVISTE DA 
OBBLIGHI NORMATIVI 

55.277,82 

SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (MULTE E 
SANZIONI) 

222,80 

SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (RIMBORSO 
DANNI A TERZI) 

0,00 
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- COSTI PER CONTENZIOSO OVE L'IMPRESA SIA 
RISULTATA SOCCOMBENTE 

1.352,00 
 

- LIBERALITA' (EROGAZIONI LIBERALI)  
 

0,00 

LIBERALITA' (OMAGGI A TERZI INF. € 25,82) 75,03 
 

- COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING 
(PUBBLICITA')  

7.568,00 
 

- COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING 
(PROMOZIONE)  

 

0,00 
 

- SPESE DI RAPPRESENTANZA  
 

4.769,24 
 

- SPESE DI RAPPRESENTANZA 
(SPONSORIZZAZIONI)  

 

 

5.319,17 

ALTRI COSTI INDEDUCIBILI 293,70 
 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI 462.484,42 
 

 

Elenco dei ricavi non inseriti in tariffa, parallelamente alle poste rettificative dei costi 
 

POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI  

PROVENTI FINANZIARI: INTERESSI   
 

77.282,58 
 

- PROVENTI FINANZIARI: PROVENTI DA 
PARTECIPAZIONI  

 

 

12.246,38 

- PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI   
 

4.008,40 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI:   
 

93.537,36 

 

Poste rettificative relative alla tariffa 2020 
È riportato di seguito l’Elenco delle "Poste rettificative" dei costi di cui al metodo MTR. 
 

POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI:  
 

 

ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME 
TRIBUTARIE (A FONDI RISCHI)  

 

 

19.710,33 

ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME 
TRIBUTARIE (A FONDI ONERI)  

 

6.248,64  
 

ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME 
TRIB. (A FONDO SVAL. CREDITI)  

 

 

0,00 

ONERI FINANZIARI E RETTIFICHE DI VALORI 
DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

 

 

99.581,61 

SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
 

0,00  
 

MINUSVALENZE SU CESPITI  
 

40.473,94  
 

ONERI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZE 
PASSIVE)  

 

136.159,26  
 

ONERI STRAORDINARI (INSUSSISTENZE 
PASSIVE)  

 

 

166,40  
 

ONERI PER ASSICURAZIONI, NON PREVISTE 
DA OBBLIGHI NORMATIVI  

 

 

48.577,51 

SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (MULTE E 
SANZIONI)  

 

367,12  
 

SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (PENALI)  
 

0,00  
 

SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI 
(RIMBORSO DANNI A TERZI)  

 

 

80,00 
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COSTI PER CONTENZIOSO OVE L'IMPRESA SIA 
RISULTATA SOCCOMBENTE  

 

3.653,78  
 

LIBERALITA' (EROGAZIONI LIBERALI)  
 

0,00  
 

LIBERALITA' (OMAGGI A TERZI INF. € 25,82)  
 

582,48  
 

- COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING 
(PUBBLICITA')  

 

9.350,00  
 

COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING 
(PROMOZIONE)  

 

0,00  
 

SPESE DI RAPPRESENTANZA  
 

5.125,08  
 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 
(SPONSORIZZAZIONI)  

 

 

4.209,00 

ALTRI COSTI INDEDUCIBILI   
 

540,87 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI:  
 

374.826,02  
 

 
Elenco dei ricavi non inseriti in tariffa, parallelamente alle poste rettificative dei costi: 

 
POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI:  

 

 
- PROVENTI FINANZIARI: INTERESSI  

 

53.266,19  
 

- PROVENTI FINANZIARI: PROVENTI DA 
PARTECIPAZIONI  

 

14.652,80  
 

- PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI   
 

30.060,81 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI:  
 

97.979,80  
 

 
Riconciliazione componenti di costo del PEF con costi dell'anno A-2 
Per la riconciliazione della tariffa 2018 e 2020 con i costi e ricavi del bilancio è stato predisposto 
l'allegato file Excel® "Riconciliazione bilancio al 31.12.17 con tariffa ARERA 2018" e "Riconciliazione 
bilancio al 31.12.18 con tariffa ARERA 2020".  
Inoltre, per la riconciliazione dei componenti di costo del PEF 2020 con i costi del bilancio al 
31/12/17 e al 31/12/18, gli allegati file pdf "Allocazione costi bilancio 2017 in tariffa 2018" e 
"Allocazione costi bilancio 2018 in tariffa 2020" contengono la ripartizione dei costi e ricavi del 
bilancio al 31/12 fra i vari centri di costo e componenti tariffarie: l'ultima colonna indica la differenza 
(pari a zero), fra la prima colonna (costi e ricavi del bilancio al 31/12) e la somma di tutte le altre 
colonne (contenenti la ripartizione dei costi fra i vari centri di costo e le varie componenti tariffarie).  
Infine, la colonna "Poste rettificative" degli anzidetti files, corrisponde a quanto sopra indicato per 
le poste rettificative dei costi e dei ricavi della tariffa 2018 e 2020, con la sola differenza che, per la 
tariffa 2020, fra le poste rettificative dei costi è presente la voce "Insussistenze passive per imposte 
anticipate" per € 920.918,50 e, fra le poste rettificative dei ricavi è presente la voce "Sopravvenienze 
attive per imposte anticipate" per € 251.019,24: entrambe voci relative alle imposte e pertanto non 
inserite negli elenchi delle poste rettificative di cui al punto precedente. 
 
Raggiungimento equilibrio economico-finanziario (Conto Economico e Rendiconto Finanziario) 
Il Conto Economico prospettico 2020 è stato sviluppato partendo dalla situazione prevista per il 
31/12/19, alla maggior parte dei cui costi e ricavi è stata applicata l'inflazione del 1,1%, salvo la 
specifica previsione di alcuni dei costi più rilevanti (costo di smaltimento, trasporto, costi di 
conferimento del materiale recuperato, costi del personale, ecc.), ed inserendo fra i ricavi la tariffa 
ARERA 2020. Il risultato consiste in una perdita prevista in € 698.000.  
Tale perdita prevista per l'anno 2020, a fronte di un utile ante imposte previsto per l'anno 2019 di € 
686.000, è causata dalla previsione di ingenti aumenti di specifici costi industriali (costo di 
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smaltimento, trasporto, costi di conferimento del materiale recuperato) per un totale di € 470.000 
e dall'inserimento dell'importo della tariffa ARERA 2020.  
L’importo della Tariffa ARERA 2020 di cui sopra non comprende il conguaglio relativo all'anno 2018 
e contiene - prudenzialmente, in attesa della decisione di ATO TC - uno sharing sui contributi CONAI 
e sulla vendita del materiale recuperato, temporaneamente inserito, ai soli fini della determinazione 
del risultato del conto economico previsionale 2020, in misura massima a favore degli utenti.  
Il Conto Economico prospettico per l'anno 2020 evidenzia pertanto il mancato raggiungimento 
dell'equilibrio economico.  
Il conseguente Rendiconto Finanziario prospettico per l'anno 2020, elaborato partendo dalla 
anzidetta previsione di una perdita di € 698.000, porta alla previsione di una erosione di liquidità 
pari a € 240.000 per l'anno 2020 (non considerando l'effettuazione di investimenti).  
Pertanto, anche il Rendiconto Finanziario prospettico per l'anno 2020 evidenzia il mancato 
raggiungimento dell'equilibrio, in questo caso finanziario.  
 
Piano investimenti 2020:  
Il Piano Investimenti 2020, che contiene gli investimenti strettamente necessari per conseguire gli 
obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ammonta ad un totale di € 675.000.  
 
Risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio:  
La situazione evidenziata dal Rendiconto Finanziario prospettico per l'anno 2020, pone evidenti 
impedimenti alla realizzazione degli anzidetti investimenti necessari all'azienda, in quanto la loro 
effettuazione porterebbe ad una erosione di cassa 2020 complessivamente pari a € 915.000. 
 
 
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Sono di seguito dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di 
materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. Queste sono composte da: 

• Vendita materiali recuperati da bilancio al 31/12/18: € 73.966,41.  
• Contributi Conai da bilancio al 31/12/18: € 701.595,07.1 

 
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Ai fini dell’attribuzione dei costi del capitale (CK) sono stati utilizzati gli stessi drivers di cui al punto 
3.2.1.  
 
Contributo ATO Toscana Centro 

In riferimento al contributo ATO Toscana Centro di € 615.375,60, per il quale nel bilancio al 31/12/17 
residuava un importo non ammortizzato pari a € 110.969,18, facciamo presente che, sia nella tariffa 
2018 che nella tariffa 2020, non è stata portata in detrazione la quota annua di tale residuo non 
ammortizzato, perché l'intero importo del contributo è già stato detratto dalle tariffe ex DPR 
158/99, dal 2009 al 2016, in misura non parallela con l'importo contabilizzato nei bilanci di tali anni 
come quota annua di ricavi per tale contributo.  
Infatti, tale contributo è stato detratto per € 187.123,98 nel 2009, per € 68.583,80 per ciascuno degli 
anni dal 2010 al 2015 e per l'importo residuo di € 16.748,82 nel 2016. 

 
1 Si precisa che tali valori sono riferiti ai 9 Comuni. Ai fini della predisposizione del MTR si è considerata solo la quota relativa ai 7 
Comuni per i quali prosegue la gestione in salvaguardia. 
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A tal proposito si allegano:  

• prospetto Excel® con l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016;  

• delibera del Consiglio di amministrazione del 31/07/09 (con prospetto allegato alla delibera, 

indicante le detrazioni del 2009) e del 16/03/11;  

• vari files pdf tratti dal file di calcolo della tariffa di ciascun anno, a dimostrazione delle 

anzidette detrazioni del contributo, effettuate nelle tariffe ex DPR 158/99: per ciascun anno 

vi è un primo pdf indicante il contributo portato in detrazione del servizio PAP (in CRD), o 

direttamente l'importo del contributo stesso; un secondo pdf di dettaglio del CRD che 

contiene il costo del servizio PAP nettato del contributo, o direttamente l'importo del 

contributo stesso, a dimostrazione del suo inserimento in detrazione del CRD; un terzo pdf 

riepilogativo della tariffa, contenente il costo del CRD di cui al secondo pdf, a dimostrazione 

dell'effettivo inserimento del contributo, in detrazione della tariffa. 

Per quanto riguarda le detrazioni del 2009, anche per esse sono allegati dei files pdf a dimostrazione 
della avvenuta detrazione delle quote di contributo dalle tariffe 2009:  

• Per il Comune di Rufina, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 81.305,92 (come da prospetto 

Excel® contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo 

contributo ATO restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda del 

31/07/09) è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta Ortonovo + frazioni" (€ 

155.751,814, come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 

74.445,89 è stata inserita fra i costi della tariffa 2009 (vedi pdf "TARIFFA 2009 definitiva post 

cda 28.07.09 - NUOVI SERVIZI").  

• Per il Comune di Reggello, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 23.446,80 (come da 

prospetto Excel® contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato 

"Calcolo contributo ATO restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda 

del 31/07/09) è  stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta Matassino" (€ 81.535,34, 

come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 58.088,54 è stata 

inserita fra i costi della tariffa 2009 (vedi pdf "TARIFFA 2009 definitiva post cda 28.07.09 - NUOVI 

SERVIZI").  

• Per il Comune di Pelago, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 29.001,52 (come da prospetto 

Excel® contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo 

contributo ato restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda del 

31/07/09) è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta San Francesco" (€ 89.127,63, 

come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 60.126,11, quanto 

a € 12.913,42 è stata inserita fra i costi della tariffa 2009 (vedi pdf "TARIFFA 2009 definitiva post 

cda 28.07.09 - NUOVI SERVIZI"), e quanto a € 47.212,69 è stata fatturata al Comune di Pelago 

(fattura n. 307 del 31/07/09 di € 23.606,35 e fattura n. 37 del 29/01/10 di € 23.606,35).  

• Per il Comune di Pontassieve, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 3.760,80 (come da 

prospetto Excel® contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato 

"Calcolo contributo ato restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda del 

31/07/09) è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta zona industriale" (€ 

19.403,57, come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 

15.642,77, è stata fatturata al Comune di Pontassieve (fattura n. 35 del 29/01/10 di € 

15.642,77). Per il Comune di Dicomano, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 12.460,13 

(come da prospetto Excel® contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 

chiamato "Calcolo contributo ato restituito ai comuni") è stata portata in detrazione del servizio 



21 
Relazione di accompagnamento alla proposta di PEF 2020 – gestore AER 

"Porta a porta zona industriale Contea" e "Porta a porta Filipponi" (€ 52.101,82 + € 11.998,29 = 

€ 64.100,11, come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 

51.639,98 è stata fatturata al Comune di Dicomano solo per € 43.299,16 (fattura n. 36 del 

29/01/10 di € 43.299,16). Il residuo di € 8.340,82 non è stato fatturato in quanto dalla tariffa 

2008 risultava un conguaglio a favore del Comune di € 8.220 (come da prospetto Excel® "Tariffa 

di riferimento anno 2009 definitiva post cda 28.07.09", colonna "Conguaglio 2008"), che non fu 

detratto dalla tariffa perché Aer non gestiva la Tia per il Comune di Dicomano. Per il Comune di 

Londa, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 9.299,10 (come da prospetto Excel® 

contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo contributo 

ato restituito ai comuni") è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta capoluogo" (€ 

27.312,28, come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09). Per quanto riguarda la 

differenza di € 18.013,18: quanto a € 13.654,18, non risulta fatturata (e a causa del tempo ormai 

28 scorso non se ne reperiscono le motivazioni); e quanto a € 4.359 non è stata fatturata in 

quanto dalla tariffa 2008 risultava un conguaglio a favore del Comune di € 4.359 (come da 

prospetto Excel® "Tariffa di riferimento anno 2009 definitiva post cda 28.07.09", colonna 

"Conguaglio 2008"), che non fu detratto dalla tariffa perché Aer non gestiva la Tia per il Comune 

di Londa.  

• Per il Comune di Figline, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 27.849,71 (come da prospetto 

Excel® contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo 

contributo ato restituito ai comuni") è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta 

Matassino" (€ 63.512,29, come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09) : la 

differenza di € 35.662,58 è stata fatturata al Comune di Figline (fattura n. 306 del 31/07/09 di 

€ 31.756,15 + fattura n. 38 del 29/01/10 di € 5.530,68 = € 37.286,83) (quanto alla differenza di 

€ 1.624,25, a causa del tempo ormai trascorso non se ne reperiscono le motivazioni). 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

La procedura di validazione si è posta l’obiettivo di verificare la completezza, la coerenza e la 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. 
In particolare, la validazione dei dati del gestore si è basata su un’analisi di corrispondenza tra i valori 
trasmessi dal gestore (contenuti nel “PEF grezzo”) e quelli desunti dalle fonti contabili allegate 
(Bilancio di esercizio, Bilancio di verifica e libro dei cespiti). Tale attività è stata svolta anche tenendo 
conto della variazione di perimetro avvenuta nel corso del 2018 che ha visto l’uscita dei Comuni di 
Figline e Incisa Valdarno e Rignano a partire dal 1 marzo 2018. 
La validazione dei dati dei Comuni, invece, si è basata essenzialmente su un’analisi di congruità dei 
dati trasmessi (con allegata dichiarazione di veridicità) alle regole metodologiche definite dal MTR. 
Dal monte complessivo dei costi trasmessi dal Comune sono state escluse le poste relative alle 
riduzioni tariffarie che non rappresentano un effettivo costo di gestione del servizio ed eventuali 
costi sostenuti una-tantum e quindi non ripetibili nell’anno 2020. Ai fini della definizione dei PEF dei 
singoli Comuni a tali valori è stato applicato il tasso di inflazione come previsto dal MTR.  
In questo paragrafo vengono illustrate le modalità attraverso le quali sono state verificate le 
componenti tariffarie per la copertura dei costi del gestore AER. 
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Come disciplinato dall’art. 2 del MTR, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio 
integrato di gestione dei RU è dato dalla sommatoria delle entrate relative alle componenti di costo 
variabile (TVa) e fisse (TFa). 
La determinazione dei parametri (fattori e coefficienti) la cui valorizzazione è competenza della 
Autorità d’ambito è determinata secondo una metodologia, adottata dalla medesima Autorità 
d’ambito, in ossequio ai principi stabiliti da ARERA nelle Del. 443/2019/R/Rif e 57/2020/R/Rif, oltre 
che nella determina 2/DRIF/2020 e riportata nell’Allegato 6 alla presente relazione. 
 
 
Componenti di parte Variabile 
 
Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TVa) è dato dalla seguente formula: 

 

 
Dove: 
 

• 𝐶𝑅𝑇𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; 

• 𝐶𝑇𝑆𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 

• 𝐶𝑇𝑅𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 

• 𝐶𝑅𝐷𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate; 

• 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al 

conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale; 

• A𝑅𝑎  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti al netto dei corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

• 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore ricompreso nell’intervallo [0,3 ,0,6]; 

• 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori 

oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

• 𝑏(1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

• 𝑅𝐶𝑇𝑉𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili; 

• (1 + γ𝑎) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti;  

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio. 

 
Ai sensi dell’art. 7 del MTR, le componenti variabili CRTa, CTSa, CRDa e CTRa da riconoscere nel PEF 
2020 corrispondono ai valori desunti dal bilancio 2018, adeguati del tasso “I” di inflazione sempre 
definito nel MTR. 
 

Componenti tariffarie parte 
variabile 

Valori in 
bilancio 

Valori inflazionati 
ammessi nel PEF AER 

CRTa 740,031.28  754,905.1647  

CTSa 1,136,125.22  1,158,960.1986  

CTRa 1,460,450.05  1,489,803.6362  

CRDa 3,530,497.95  3,601,457.4265  

Totale 6,867,104.49  7,005,126.43  

Tabella n. 1 – Componenti tariffarie variabili riconosciute a AER 

 
Nella seguente tabella si riportano i ricavi relativi ai proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei 
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maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (AR e ARCONAI) soggetti a 
fattore di sharing, come risultanti dai dati trasmessi dal gestore.  
 

Componenti tariffarie parte 
variabile 

Valori in 
bilancio 

Valori inflazionati 
ammessi nel PEFAER 

ARa 92,283.21  94,138.0056  

CONAIa 665,201.03  678,570.9096  

Tabella n. 2 –  Ricavi a Sharing 

 
Come disciplinato dall’art. 2 del MTR, in funzione degli altri ricavi rendicontati nell’anno 2018, 
tenendo conto della valorizzazione secondo la metodica di ATO (cfr. allegato 6 alla presente 
relazione), in particolare del fattore di sharing “b” e del coefficiente “ω”, l’applicazione dei medesimi 
è risultata nello sharing de : 

• il 30% degli altri ricavi AR; 

• il 33% degli altri ricavi ARCONAI. 

 

 
Componenti di parte fissa 
 
Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (TFa) è dato dalla seguente formula: 

 

 
Dove:  

• 𝐶𝑆𝐿𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla 

base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2; 

• 𝐶𝐶𝑎 sono i costi comuni di cui al Articolo 9; 

• 𝐶𝐾𝑎 sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV; 

• 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎 𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al 

conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, 

di cui al comma 7.10; 

• 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5; 

• (1 + γ 𝑎) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019, di cui al successivo 

Articolo 16; 

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall’Ente 

territorialmente competente fino a un massimo di 4. 

 
Analogamente alle componenti di costo operativo per la parte variabile, i valori di CSLa e CCa 
dell’anno 2020 sono quantificate applicando ai valori rendicontati nel bilancio 2018, il tasso di 
inflazione. 
 

Componenti tariffarie 
parte variabile 

Valori in bilancio Valori inflazionati 
ammessi nel PEF 2020 - 

AER 

CSLa 1,381,366                      1,409,130  

CCa            1,882,530                      1,920,367  

di cui: 
  

CARCa                         -    
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CCGa            1,835,309                      1,872,197  

CCDa 
  

COala                 47,221                           48,170  

Totale            3,263,896                      3,329,497  

Tabella n. 3 – Componenti tariffarie fisse riconosciute a AER 

 
Ai fini del calcolo della variabile CK nelle Tabelle seguenti, si descrivono le modalità di 
quantificazione delle variabili tariffarie partendo dagli importi delle immobilizzazioni e dei contributi 
dichiarati dal gestore.  
Nella seguente tabella si riporta un quadro di sintesi della valorizzazione delle immobilizzazioni lorde 
e nette del gestore, nonché degli ammortamenti dei cespiti e dei contributi valorizzati nel PEF 2020. 
 

RAB Gestore totale e 
ammortamenti - Anno 2020 

(valori deflazionati) 

PEF 2020 
AER 

IML             8,953,249  

FA             5,983,404  

IMN             2,969,845  

AMMlordo CFP                619,985  

CFP                679,750  

FA CFP                463,186  

CINfp                216,563  

AMMcfp                  37,844  

AMMa                582,141  

Tabella n. 4 – Valorizzazione della RAB 

 
Nella Tabella n. 5 si descrivono i calcoli effettuati ai fini della determinazione del calcolo del capitale 
investito netto (CIN). 
 

Calcolo del Capitale investito netto AER 

𝐼𝑀𝑁𝑎 (netto CFP)         2,753,281.46  

Ricavia,A1 (Bilancio 2018)       10,983,569.33  

COa,B6+B7 (Bilancio 2018)         6,566,936.38  

π(1+It) (a-2) Base 2018 1.020 

giorni crediti 90 

gorni debiti 60 

𝐶𝐶𝑁𝑎         1,661,517.85  

TFR                  892.05  

Fondo di quiescenza 
 

Fondo rischi e oneri                  102.32  

Fondo rischi su crediti        6,843,961.58  

Fondo svalutazione crediti 
 

Fondo imposte e tasse (anche differite) 

Fondo per la gestione post-mortem 

Fondo per il ripristino beni di terzi 

𝑃𝑅𝑎         6,844,955.94  

𝐶𝐼𝑁𝑎                         -    

Tabella n. 5 – calcolo del Capitale investito netto regolatorio di AER 

 



25 
Relazione di accompagnamento alla proposta di PEF 2020 – gestore AER 

Essendo il CIN pari a zero non si è valorizzata la componente di remunerazione del capitale investito, 
né sui cespiti entrati in esercizio al 31.12.2018, né sulle immobilizzazioni in corso il cui valore 
risultava comunque minimo. 
 
Nella Tabella seguente si riporta il riepilogo delle componenti tariffarie del “CK”. 
 

Composizione della Componente CK AER 

 Amm            582,140.81  

 Acc                          -    

 R                          -    

 Rlic                          -    

 CK            582,140.81  

Tabella n. 6 – Composizione dei Costi del Capitale (CK) 

 
Ai sensi dell’art. 1.11 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, l’Ente territorialmente competente, 
su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi 
canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi. Alla luce di tale disposizione e vista la 
proposta del gestore, i contratti di leasing in essere sono stati valorizzati sulla base del relativo 
canone. 
 
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 

Nei PEF precedenti al 2020 sono presenti attività che non sono ricomprese nel perimetro del 
servizio, così come definito dal MTR. Pertanto, ai sensi dell’art. 5.3 della Deliberazione 
443/2019/R/rif la quale prevede che “nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate 
in precedenza all’adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi 
relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, a decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente 
competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili 
alle medesime” sono stati esplicitati gli importi relativi a tali attività come dettagliati nella seguente 
tabella. 
 

AER 2018 PEF 2020 

Attività esterne Ciclo integrato RU            581,274.54                    592,957.57  

Tabella n. 7 – Attività fuori perimetro di regolazione ARERA 

 
Coerentemente con le indicazioni dell’art. 5.3, nei PEF approvati si provvederà a dare separata evidenza di 
tali poste con riferimento a ciascun Comune. 
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4.2 Limite alla crescita tariffaria 

Come stabilito dall’art. 4 del MTR in ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021} il totale delle entrate tariffarie di 
riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale 
 

𝚺𝑻𝒂

𝚺 𝐓𝐚−𝟏
≤ (1 + 𝜌𝑎 ) 

 
Il parametro 𝜌𝑎, che rappresenta il limite alla crescita tariffaria dell’anno a rispetto all’anno a-1, è 
determinato sulla base della seguente formula: 

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 

Dove: 
• 𝑟𝑝𝑖𝑎 è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%; 

• 𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

• 𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4, compreso fra 0% e 3% 

• 𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici 

e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4, compreso fra 0% e 2%. 

 
L’Ente Territorialmente competente può predisporre la proposta tariffaria collocandosi in uno dei 
seguenti 4 schemi regolatori. 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 1.3 della Determina n. 2/DRIF/2020 “il limite alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale 
delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario”. A tal fine, utilizzando la metodica che 
ATO Toscana Centro si è data per la determinazione dei coefficienti (cfr. allegato 6 alla presente 
relazione), emerge che nella gestione AER, non evidenziandosi modifiche nel perimetro di servizio, 

Incremento 

max 1,6% 

Incremento 

max 4,6% 

Incremento 

max 3,6% 
Incremento 

max 6,6% 
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sia in termini estensione del perimetro dei servizi gestiti, sia in termini di miglioramenti di qualità, 
le variabili QL e PG assumono valore nullo. Allo stesso tempo, gli ottimi risultati raggiunti dalla 
gestione di AER  portano ad una valorizzazione, secondo l’allegato 6 alla presente, del recupero di 
efficienza “X” pari a 0,1%, collocando quindi il gestore nello Schema I della matrice di cui alla pagina 
precedente e definendo un limite all’incremento tariffario massimo (parametro “ρ”) del 1,6% per 
tutti i PEF dei Comuni della Valdisieve afferenti al gestore AER, come meglio precisato nella seguente 
Tabella. 
 

Calcolo del limite di crescita tariffaria AER 

rpia 1.7% 

coefficiente di recupero di produttività - Xa  -0.10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa  0.00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa  0.00% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r 1.6% 

 
Quanto sopra si riproduce per ciascun ambito tariffario della gestione, che nel caso è rappresentato da ogni 
singolo Comune, stante la presenza di un regolamento tariffario proprio per comune. La verifica del rispetto 
di tale limite è stata condotta con successo anche a livello del PEF comunale derivante dal presente MTR. La 
tabella dei dati che mostrano tale eventualità è riportata al successivo paragrafo 4.8. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie 

valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝  e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎

𝑒𝑥𝑝 , ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 
 
Dal momento che non sono previste nel corso del 2020, né variazioni di perimetro, né variazioni 
della qualità del servizio tali da determinare la necessità di prevedere, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 8 del MTR, una specifica componente tariffaria di natura previsionale, destinata alla 
copertura degli oneri variabili attesi, relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli 

di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, le componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝  e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎

𝑒𝑥𝑝  non sono 

state valorizzate. 
 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Ai sensi dell’art. 4.5 del MTR, l’ETC può proporre all’Autorità il superamento del limite alla crescita annuale 
delle entrate tariffarie “per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per 
sostenere il processo di integrazione delle attività gestite”.  
Tenuto conto dei risultati del MTR non viene presentata alcuna proposta in tal senso. 
 
Con riferimento all’equilibrio economico finanziario, valutata l’assenza di necessità di riequilibri dovuti a 
posizioni di consuntivo e considerato che i risultati positivi conseguiti dal gestore, hanno determinato, 
attraverso la metodica di calcolo di cui all’allegato alla presente relazione, una valutazione dei parametri 
dell’MTR, a discrezione dell’Ente Territorialmente competente, ai valori più favorevoli per il gestore. 
Pertanto, pur prendendo atto del potenziale squilibrio economico finanziario valutato a preventivo dal 
gestore, si ritiene però che sullo stesso si potrà intervenire a consuntivo qualora lo squilibrio, generato in 
prevalenza dalle componenti CTS e CTR, sarà dimostrato dal mercato.  
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Sulla base dei valori rendicontati nel bilancio 2017 e coerentemente con le prescrizioni dell’art. 15 
del MTR, si è proceduto a verificare “RCTV”, ovvero la componente tariffaria afferente ai conguagli 
per la parte variabile, come meglio dettagliato nella Tabella 8. 
 

Calcolo RCtv 2018 

CRTa  €        779,381.87  

CTSa  €     1,156,658.33  

CTRa  €     1,210,927.61  

CRDa  €     3,256,308.49  

Totale costi  €     6,403,276.31  

AR + AR CONAI  €        751,784.13  

Inflazione 0.70% 

ARa+ARCONAI,a  €        757,046.62  

Condizione >0 

b segnato                    0.597  

b*(AR + AR CONAI)          451,956.832  

TVanew         5,951,319.47  

TVold         4,838,709.30  

RCtv         1,112,281.50  

Tabella n. 8 – Conguaglio di parte variabile AER 

 
Analogamente alla componente “RCTV” si è proceduto a verificare anche la componente “RCTF”, 
afferente ai conguagli per la parte fissa, sempre partendo dal bilancio consuntivo dell’anno 2017, 
come dettagliato nella seguente tabella. 

 

Calcolo RCtf 2018 
AER 

CSLa  €          1,356,206  

CARCa                         -    

CCGa  €         1,128,465  

CCDa  €            903,953  

COala  €              25,874  

CKa  €            653,659  

TFnew  €         4,068,156  

TFold  €         5,180,554  

RCTF -€        1,112,398  

Tabella n. 8 – Conguaglio di parte fissa AER 

 

La seguente tabella riepiloga il valore del conguaglio per l’anno 2018. 
 
 

Conguaglio 2018 AER 

RCtv  €  1,112,282  

RCTf -€  1,112,398  

 RC  -€            117  

Tabella n. 8 – Conguaglio AER prima dell’applicazione della gradualità 
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In sede di definizione del conguaglio si è verificato anche il conguaglio relativo ai due Comuni che a 
partire dal 1 marzo 2018 sono passati al gestore ALIA. Il valore di tali conguagli (riportato nella 
tabella seguente) sarà recepito nei PEF di detti Comuni. 
 

Conguaglio 2018 AER 

Figline e Incisa (2 mesi)            (13,115.42) 

Rignano (2 mesi)              (3,120.54) 

Totale prima dell'applicazione della gradualità (negativo per il gestore)            (16,235.96) 

Tabella n. 9 – Conguaglio Comuni confluiti in ALIA prima dell’applicazione della gradualità 

 
Sulla base delle disposizioni contenute nell’art.16 del MTR fatte proprie dall’allegato 6 alla presente 
relazione, si è provveduto alla determinazione dei parametri di gradualità da applicare al conguaglio 
determinato come sopra. 
 
Nella tabella seguente si riporta il confronto tra il CUeff del gestore AER ed il costo medio della 
macroarea Centro Italia così come risultante dall’ultimo rapporto dell’ISPRA (anno 2018), ritenuto il 
più idoneo benchmark di riferimento. 
 

Cueff a-2 2018 

Entrate tariffarie old 2018 senza fuori perimetro (con IVA)       11,021,208.60  

qa-2                               (ton)  34,488  

Cueffa-2/qa-2                       (€cent/kg)  31,96  

Benchmark (rapporto ISPRA 2018)         (€cent/kg) 37,4 

Tabella n. 10 – Calcolo del CUeff e raffronto con il Benchmark 

 

Come si evince dalla tabella, il Cueffa-2 risulta inferiore al Benchmark di riferimento, il valore del 
conguaglio risulta negativo per il gestore, ne deriva che i parametri ϒ possono assumere valori 
compresi nei range della colonna destra della seguente tabella di cui all’art.16.6 del MTR. 

 
 
I valori di ϒ definiti sulla base della metodologia di cui all’allegato 6 alla presente relazione sono i 
seguenti. 
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Coefficiente ϒ1 
Il coefficiente ϒ1 è definito in termini di raggiungimento del livello di RD e limiti max e min. La 
determinazione di questo coefficiente appare idonea se effettuata in relazione al livello di RD 
raggiunto rispetto al livello di RD che era previsto doversi raggiungere nell’anno di riferimento.  
Per la concessione AER S.p.a., i riferimenti sono dati dagli obiettivi di legge. 
Pertanto, il coefficiente ϒ1 può essere definito secondo la seguente funzione: 

posto   Δ ϒ 1 = ϒ 1max - ϒ 1min  si ha: 

ϒ1 = Se   (%RDraggiunta/%RDobiettivo)≥1; ϒ1max; (%RDraggiunta/%RDobiettivo))*Δϒ1+ ϒ1min 

 
Tenuto conto del raggiungimento e superamento dell’obiettivo di raccolta differenziata il 
coefficiente 1 per il gestore AER risulta pari a -0,45. 
 
Coefficiente ϒ2 
Il coefficiente ϒ2 è definito in funzione della qualità del materiale avviato a riciclo prendendo a 
riferimento, per questo tipo di valutazione, le principali frazioni da raccolta differenziata, stante che 
da sole rappresentano la quasi totalità del gettito da RD, ovvero le seguenti frazioni i-esime (Fi) di 
RD: 

- FORSU (f) (escluso il verde per il quale difficilmente vi sono le informazioni in ordine alla 

frazione estranea) 

- Carta Selettiva (cs) e Congiunta (cc) 

- Plastica e Lattine (pl) - anche vetro laddove vi sia ancora il vpl -  

- Vetro (v) 

Le suddette frazioni rappresentano la maggioranza dei flussi avviati a riciclaggio e dispongono di 
analisi della qualità, anche derivanti dagli impianti riceventi. 
Pertanto, ciò premesso si opera come segue per determinare il coefficiente: 

1) Individuare la quantità in t/a di Frazione Estranea (FEi) contenuta nel conferito al sistema 

CONAI, o alternativo che sia, di ciascuna delle Frazioni i-esime da RD di cui sopra; 

2) Determinare ƩFEi delle frazioni di cui al precedente punto 1  

3) Determinare la percentuale (PFE%) rapportando la somma di Frazioni Estranee di cui al 

precedente punto 2, espressa in t/a, al totale delle suddette 4 frazioni di RD raccolte, 

anch’esso espresso in t/a. 

Prendendo a riferimento il Piano d’ambito e gli accordi CONAI per i parametri assenti nel piano, le 
percentuali massime di Frazioni Estranee ammissibili nei singoli flussi da RD di cui sopra, sono le 
seguenti:  

FEfmax=10%; FEcsmax=4%; FEccmax=6%; FEvmax=4%; FEplmax=22%; FEvplmax=13%; FEpmax=15% 

 
Si individua quindi il valore di PFE%max (ovvero la somma pesata delle suddette PE%i-max), che 
rappresenta il massimo della Frazione Estranea Totale ammissibile, da calcolarsi applicando le 
suddette percentuali massime alle singole frazioni effettivamente raccolte, come segue:  

PFEmax% = Ʃ(FEmax-i * Fi) / ƩFi . 
 
A questo punto, la Percentuale di Efficienza (PE%) è data da: 

PE% = 100-PFE% 
Quindi per ricavare i valori di ϒ2 è sufficiente:  
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a) acquisire l’informazione inerente il banchmarking di riferimento dei costi, per individuare la 

tabella da cui prendere l’intervallo di variabilità di ϒ2,  

b) determinare l’estensione (Δϒ2) di detto intervallo:  

Δϒ2 = ϒ2max - ϒ2min = -0,03 - -0,2 = 0,17 

c) applicare la seguente espressione: 

Se    (PFE%≥ PFE%max)        ϒ2 = ϒ2min; Altrimenti: ϒ2 = (PE% * Δϒ2)      + ϒ2min 

 
Tenuto conto dei risultati delle analisi di qualità dei materiali avviati a riciclo il coefficiente  2 per 
la concessione AER risulta determinato come segue. 
 

tipologia rifiuto quantità totale annua 
[tonnellate] 

frazione estranea 
2018 [%] 

quantità frazione estranea 
[tonnellate] 

carta congiunta 3660.19 2.89% 105.78 

carta selettiva 1080.39 1.18% 12.75 

vetro 1275.05 3.00% 38.25 

organico 6407.70 6.00% 384.46 

imballaggi leggeri 3348.09 32.25% 1079.76 

Totali 15771.43 - 1621.00 

 
tipologia rifiuto % Frazioni estranee 

ammissibili 
Quantità 

annue 2018 
[tonnellate] 

Quantità frazioni 
estranee ammissibili 

[tonnellate] 

carta congiunta 6% 3660.19 219.61 

carta selettiva 4% 1080.39 43.22 

vetro 4% 1275.05 51.00 

organico 10% 6407.71 640.77 

imballaggi leggeri 22% 3348.09 736.58   
15771.43 1691.18     

PFEmax% 10.72% 
  

PE% 89.28% 
  

PFE% 10.28% 
  

    

se PFE%<PFE%max 10,28% < 10,72%   
 

delta gamma 2 gamma2max-gamma2min -0.1 
 

con Cueffa-2<=benchmark e  
RCTVa+RCTFa<=0 

gamma 2 min -0.2 
 

gamma2=(PE%xdelta gamma 2)+ 
gamma2min 

gamma 2 -0.29 
 

Tabella n. 11 – Calcolo del coefficiente 2 

Coefficiente ϒ3 
Il coefficiente ϒ3 si determina in base al grado di soddisfazione degli utenti del servizio. A tal fine si 
possono utilizzare indifferentemente o l’analisi di “customer satisfaction” indipendenti o il grado di 
rispetto della carta dei servizi.   
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Nel nostro caso, disponendo di indagini di “customer satisfaction” (che si allega) che valutano su 
una scala, che va da un valore minimo, ad un valore massimo (Vmax), il grado di soddisfazione per 
il servizio (G), si può definire la seguente equazione lineare per determinare il valore di ϒ3: 
ϒ3 = [(ϒ3max - ϒ3min)*G/Vmax] + ϒ3min 

 

Tenuto conto del punteggio medio risultante dall’indagine di “customer satisfaction” pari a 4,19 su 
5 = 0,838 = 83,8% il coefficiente ϒ3 risulta pari a: 

ϒ3 = [0,838 x (-0,15 – (-0,05))+(-0,05)] = - 0,13 

Coefficiente ϒa 
Ne deriva un valore di ϒa pari a -045-029-013= 0.87 
 
Coefficiente r 
Stante l’esiguità del conguaglio complessivo (somma di parte fissa e parte variabile) si ritiene di 
adottare il valore di 1 
 
Nella seguente tabella si riportano i valori del conguaglio per la parte fissa che potranno essere 
riconosciuti nel PEF, in funzione del meccanismo di gradualità disciplinato nell’art. 16 del MTR. Tali 
valori sono ottenuti sulla base del confronto tra il costo unitario medio e il valore benchmark di 
riferimento, nonché sulla base della valutazione dei parametri γ da parte dell’ETC. Infine il valore 
del coefficiente r è assunto pari ad 1, in linea alla proposta del gestore, vantaggiosa per gli utenti. 
 
 

Componente RCTF da inserire nel PEF 2020 AER 

RCTF -€ 1,112,398  

1+ϒa  0.13  

r 1 

RCTF*(1-ϒa)/r -€    140,385  

Tabella n. 12 – Conguaglio parte fissa AER dopo l’applicazione della gradualità 

 
Nella seguente tabella si riportano i valori del conguaglio per la parte variabile che potranno essere 
riconosciuti nel PEF, in funzione del meccanismo di gradualità disciplinato nell’art. 16 del MTR. Tali 
valori sono ottenuti sulla base del confronto tra il costo unitario medio e il valore benchmark di 
riferimento, nonché sulla base della valutazione dei parametri ϒ da parte dell’ETC.  
 

Componente RCTV da inserire nel PEF 2020 - AER 

RCTV  €   1,112,282  

1+ϒa 0.13  

r 1 

RCTV*(1- )/r  €   140,370  

Tabella n. 12 – Conguaglio parte variabile AER dopo l’applicazione della gradualità 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

L’art. 2.2., il MTR definisce n. 2 variabili di sharing degli altri ricavi: 

• il parametro “𝑏” è il fattore di sharing dei proventi da vendita di materiale ed energia derivante da 

rifiuti; 
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• il parametro “ω” associato al b nella formula b*(1+ ω) è il fattore di sharing dei ricavi derivanti dai 

corrispettivi CONAI 

La concessione AER, che è ormai a regime ed ha superato gli obiettivi di RD previsti, e vede buoni risultati in 
genere, ottiene coefficienti ϒ1 e ϒ2 molto favorevoli al gestore. È sulla base di questi coefficienti, in quanto 
connessi alle performance in termini di RD e riciclo, che si stima il valore da assegnare al fattore di sharing 
“b” (attraverso la metodica sviluppata da ATO e posta in allegato) che risulta collocarsi al valore di 0,3, mentre 
il coefficiente ω, anch’esso determinato attraverso i coefficienti ϒ1 e ϒ2 utilizzando la predetta metodica 
sviluppata da ATO, si colloca all’estremo inferiore del suo intervallo di variabilità, ovvero 0.1. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Alla luce delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti si riportano gli importi delle componenti 
tariffarie relative al gestore AER. 

TVa 
Ciclo integrato 

 RU 

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

754,905  

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

1,158,960  

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

1,489,804  

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

3,601,457  

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

                               
-    

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

94,138  

Fattore di Sharing  – b 0.3 

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

-                    
28,239  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 
-                  

678,571  

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0.33 

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

-                  
225,942  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 
          

1,112,281.50  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 0.13 

Rateizzazione r 1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r 
                   

140,370  

Oneri relativi all'IVA indetraibile 
                               

-    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile           6,891,316  

Tabella n. 13 – Entrate tariffarie di parte variabile AER 
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TFa 
Ciclo 

integrato RU 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL         1,409,130  

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

Costi generali di gestione - CGG        1,872,197  

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD                        -    

Altri costi - COal             48,170  

Costi comuni – CC          1,920,367  

                   Ammortamenti - Amm            582,141  

                  Accantonamenti - Acc                         -    

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

                        - di cui per crediti                         -    

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

                     -    

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R                     -    

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic                    -    

 Costi d'uso del capitale - CK         582,141  

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -       1,112,398  

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 0.13 

Rateizzazione r 1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -           140,385  

Oneri relativi all'IVA indetraibile                 2,379  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse    3,773,632  

Tabella n. 14 – Entrate tariffarie di parte fissa AER 
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∑Ta 
               

10,664,947  

 ∑Ta-1            10,891,286  

Crescita tariffaria calcolata -2.1% 

Quadrante I 

Limite alla crescita annuale 1.6% 

Rispetto del limite di crescita tariffaria VERO 

Tabella n. 15 – Verifica del rispetto del limite di crescita tariffaria AER 

 

4.8  Criteri di ribaltamento e limite alla crescita per Comune 

Il ribaltamento sui singoli Comuni è stato effettuato in continuità con il passato applicando i Drivers 
già in precedenza utilizzati dal gestore di cui al paragrafo 3.2.1. 
La verifica della crescita tariffaria, oltre che a livello di concessione è stata effettuata a livello di 
singolo bacino tariffario, ovvero a livello di singolo Comune. 
La tabella seguente illustra il rispetto del vincolo di crescita tariffaria di cui all’art. 4 del MTR per 
ciascun Comune. 
 

Verifica del limite di 
crescita art. 4 MTR 

Dicomano Londa Pelago Pontassieve Reggello Rufina 
San 

Godenzo 

∑Ta 1,107,229 386,307 1,426,571 3,819,022 4,046,605 1,308,529 277,213 

∑Ta-1 1,089,793 380,224 1,466,081 3,851,565 3,987,540 1,403,460 276,952 

Crescita tariffaria 
calcolata 

1.6% 1.6% -2.7% -0.8% 1.5% -6.8% 0.1% 

QUADRANTE I I I I I I I 

Limite alla crescita 
annuale 

1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 

Rispetto del limite di 
crescita tariffaria 

VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO 

Tabella n. 16 – Verifica del rispetto del limite di crescita tariffaria per singolo Comune 

 
 
A livello di singolo bacino tariffario è stata effettuata, inoltre, la verifica del rispetto del rapporto tra 
parte fissa e variabile (art.3 dell’allegato A alla delibera 443/2019/R/Rif) il cui risultato è illustrato 
nella seguente tabella. 
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Verifica vincolo art. 
3.1 MTR 

Dicomano Londa Pelago Pontassieve Reggello Rufina 
San 

Godenzo 

Tva-1 452,524 194,946 813,465 1,904,765 1,982,974 689,181 127,183 

Tva 628,609 233,230 907,098 2,224,757 2,405,981 807,636 170,268 

Tva/Tva-1 1.39 1.20 1.12 1.17 1.21 1.17 1.34 

Rispetto del vincolo 
di cui all'art. 3 del 
MTR 

NO SI SI SI NO SI NO 

Entrate variabili da 
trasferire nella parte 
fissa in sede di 
articolazione 
tariffaria 

85,581 - - - 26,413 - 17,648 

 
       

TVa (rispetto vincolo 
art. 3.1 MTR) 

543,029 233,230 907,098 2,224,757 2,379,569 807,636 152,620 

TFa  (rispetto 
vincolo art. 3.1 MTR) 

564,201 153,078 519,473 1,594,265 1,667,036 500,892 124,593 

Tabella n. 17 – Verifica del rispetto del limite di cui all’art. 3.1 MTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco allegati 

1. PEF della concessone PEF per singolo Comune; 

2. Relazione d’accompagnamento gestore AER e relativi allegati inoltrati; 

3. Dati trasmessi dai Comuni e relativi allegati inoltrati 

4. Dichiarazioni di veridicità del Gestore e dei Comuni di cui all’appendice 3 alla delibera 443/2019; 

5. Indagine di customer satisfaction del gestore AER 

6. Modalità di determinazione dei coefficienti di competenza di ATO Toscana Centro nel metodo di 
calcolo tariffario ARERA (MTR) 

 



Allegato 1 
PEF della concessione e PEF Comunali



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 754.905                      -                              754.905                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 1.158.960                  -                              1.158.960                       

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 1.489.804                  -                              1.489.804                       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 3.601.457                  -                              3.601.457                       

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 94.138                        -                              94.138                            

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 28.239                        -                              28.239                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 678.571                      -                              678.571                          

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 225.942                      -                              225.942                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 1.112.282                  -                              1.112.282                       

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 140.370                      -                              140.370                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              486.265                      486.265                          

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 6.891.316                  486.265                      7.377.580                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 1.409.130                  -                              1.409.130                       

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              231.576                      231.576                          

                    Costi generali di gestione - CGG G 1.872.197                  -                              1.872.197                       

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                              83.927                        83.927                            

                    Altri costi - COal G 48.170                        -                              48.170                            

Costi comuni – CC C 1.920.367                  315.503                      2.235.870                       

                   Ammortamenti - Amm G 582.141                      1.419                          583.560                          

                  Accantonamenti - Acc G -                              351.886                      351.886                          

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

                        - di cui per crediti G -                              351.886                      351.886                          

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

                        - 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 582.141                      353.305                      935.446                          

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 1.112.398-                  -                              1.112.398-                       

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 140.385-                      -                              140.385-                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.379                          551.456                      553.835                          

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 3.773.632                  1.220.264                  4.993.896                       

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 10.664.947                1.706.529                  12.371.476                    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                              220.738-                      220.738-                          

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 6.891.316                  486.265                      7.377.580                       

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 3.773.632                  1.220.264                  4.993.896                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 10.664.947                1.706.529                  12.371.476                    

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 12.371.476                    

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 70%

q a-2 G 34.488                      -                             

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 31,96                        

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E 37,4

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 12.371.476                 

 ∑TVa-1 E 6.165.038                    

 ∑TFa-1 E 6.290.576                    

 ∑Ta-1 C 12.455.614                  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,9932                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 12.371.476                    

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G 592.958                      130.438                      723.396                          

AER (7 Comuni)



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 77.410                        -                              77.410                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 44.471                        -                              44.471                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 119.068                      -                              119.068                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 360.828                      -                              360.828                          

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 7.134                          -                              7.134                               

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 2.140                          -                              2.140                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 66.778                        -                              66.778                            

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 22.235                        -                              22.235                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 91.364                        -                              91.364                            

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 11.530                        -                              11.530                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              39.678                        39.678                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 588.932                      39.678                        628.609                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 129.770                      -                              129.770                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              47.024                        47.024                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 170.978                      -                              170.978                          

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

                    Altri costi - COal G 4.151                          -                              4.151                               

Costi comuni – CC C 175.129                      47.024                        222.154                          

                   Ammortamenti - Amm G 49.458                        -                              49.458                            

                  Accantonamenti - Acc G -                              43.854                        43.854                            

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

                        - di cui per crediti G -                              43.854                        43.854                            

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

                        - 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 49.458                        43.854                        93.312                            

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 95.313-                        -                              95.313-                            

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 12.028-                        -                              12.028-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 205                             45.208                        45.413                            

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 342.533                      136.087                      478.620                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 931.465                      175.764                      1.107.229                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 106.431-                      106.431-                          

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 588.932                      39.678                        628.609                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 342.533                      136.087                      478.620                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 931.465                      175.764                      1.107.229                       

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 1.107.229                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 85%

q a-2 G -                             2185,1192

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -                             -                             31,96

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 1.107.229                   

 ∑TVa-1 E 452.524                        

 ∑TFa-1 E 637.269                        

 ∑Ta-1 C 1.089.793                    

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0160                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.107.229                       

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E 543.029                        

riclassifica TFa E 564.201                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G 70.696                        15.552                        86.248                            

Ambito tariffario/Comune di Dicomano



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 25.955                        -                              25.955                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 11.638                        -                              11.638                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 47.648                        -                              47.648                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 134.611                      -                              134.611                          

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 2.452                          -                              2.452                               

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 736                             -                              736                                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 20.163                        -                              20.163                            

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 6.714                          -                              6.714                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 54.546                        -                              54.546                            

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 6.884                          -                              6.884                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              13.944                        13.944                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 219.286                      13.944                        233.230                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 38.783                        -                              38.783                            

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              8.938                          8.938                               

                    Costi generali di gestione - CGG G 61.673                        -                              61.673                            

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

                    Altri costi - COal G 1.486                          -                              1.486                               

Costi comuni – CC C 63.159                        8.938                          72.097                            

                   Ammortamenti - Amm G 18.426                        -                              18.426                            

                  Accantonamenti - Acc G -                              10.997                        10.997                            

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

                        - di cui per crediti G -                              10.997                        10.997                            

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

                        - 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 18.426                        10.997                        29.423                            

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 53.032-                        -                              53.032-                            

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 6.693-                          -                              6.693-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 73                                19.395                        19.468                            

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 113.749                      39.329                        153.078                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 333.035                      53.273                        386.307                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 830-                             830-                                  

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 219.286                      13.944                        233.230                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 113.749                      39.329                        153.078                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 333.035                      53.273                        386.307                          

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 386.307                          

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 90%

q a-2 G -                             783,7425

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -                             -                             31,96

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 386.307                      

 ∑TVa-1 E 194.946                        

 ∑TFa-1 E 185.278                        

 ∑Ta-1 C 380.224                        

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0160                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 386.307                          

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G 31.402                        6.908                          38.310                            

Ambito tariffario/Comune di Londa



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 133.960                      -                              133.960                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 194.951                      -                              194.951                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 203.634                      -                              203.634                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 330.933                      -                              330.933                          

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 25.618                        -                              25.618                            

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 7.685                          -                              7.685                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 67.105                        -                              67.105                            

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 22.344                        -                              22.344                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 115.171                      -                              115.171                          

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 14.535                        -                              14.535                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              59.115                        59.115                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 847.983                      59.115                        907.098                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 142.423                      -                              142.423                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              10.201                        10.201                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 211.761                      -                              211.761                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                              5.034                          5.034                               

                    Altri costi - COal G 5.778                          -                              5.778                               

Costi comuni – CC C 217.539                      15.235                        232.775                          

                   Ammortamenti - Amm G 78.684                        448                             79.132                            

                  Accantonamenti - Acc G -                              22.292                        22.292                            

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

                        - di cui per crediti G -                              22.292                        22.292                            

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

                        - 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 78.684                        22.740                        101.424                          

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 117.206-                      -                              117.206-                          

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 14.791-                        -                              14.791-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 285                             57.358                        57.643                            

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 424.140                      95.333                        519.473                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.272.123                  154.449                      1.426.571                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 4.652-                          4.652-                               

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 847.983                      59.115                        907.098                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 424.140                      95.333                        519.473                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.272.123                  154.449                      1.426.571                       

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 1.426.571                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 68%

q a-2 G -                             4332,1418

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -                             -                             31,96

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 1.426.571                   

 ∑TVa-1 E 813.465                        

 ∑TFa-1 E 652.616                        

 ∑Ta-1 C 1.466.081                    

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,9731                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.426.571                       

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G 105.982                      23.314                        129.295                          

Ambito tariffario/Comune di Pelago



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 193.127                      -                              193.127                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 411.295                      -                              411.295                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 524.487                      -                              524.487                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 992.652                      -                              992.652                          

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 26.666                        -                              26.666                            

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 7.999                          -                              7.999                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 237.928                      -                              237.928                          

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 79.222                        -                              79.222                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 350.037                      -                              350.037                          

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 44.175                        -                              44.175                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              146.243                      146.243                          

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 2.078.514                  146.243                      2.224.757                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 513.714                      -                              513.714                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              63.332                        63.332                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 558.774                      -                              558.774                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                              39.426                        39.426                            

                    Altri costi - COal G 14.965                        -                              14.965                            

Costi comuni – CC C 573.739                      102.758                      676.497                          

                   Ammortamenti - Amm G 184.266                      -                              184.266                          

                  Accantonamenti - Acc G -                              76.028                        76.028                            

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

                        - di cui per crediti G -                              76.028                        76.028                            

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

                        - 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 184.266                      76.028                        260.294                          

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 311.818-                      -                              311.818-                          

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 39.351-                        -                              39.351-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 739                             182.373                      183.112                          

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.233.106                  361.159                      1.594.265                       

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 3.311.620                  507.402                      3.819.022                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 96.798-                        96.798-                            

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 2.078.514                  146.243                      2.224.757                       

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 1.233.106                  361.159                      1.594.265                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 3.311.620                  507.402                      3.819.022                       

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 3.819.022                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 73%

q a-2 G -                             10554,4159

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -                             -                             31,96

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 3.819.022                   

 ∑TVa-1 E 1.904.765                    

 ∑TFa-1 E 1.946.800                    

 ∑Ta-1 C 3.851.565                    

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,9916                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 3.819.022                       

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G 257.495                      56.643                        314.138                          

Ambito tariffario/Comune di Pontassieve



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 220.330                      -                              220.330                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 428.754                      -                              428.754                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 375.994                      -                              375.994                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 1.242.753                  -                              1.242.753                       

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 21.405                        -                              21.405                            

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 6.421                          -                              6.421                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 174.396                      -                              174.396                          

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 58.068                        -                              58.068                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 315.904                      -                              315.904                          

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 39.867                        -                              39.867                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              162.773                      162.773                          

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 2.243.209                  162.773                      2.405.981                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 442.343                      -                              442.343                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              62.559                        62.559                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 621.541                      -                              621.541                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                              13.712                        13.712                            

                    Altri costi - COal G 15.778                        -                              15.778                            

Costi comuni – CC C 637.318                      76.270                        713.589                          

                   Ammortamenti - Amm G 173.259                      -                              173.259                          

                  Accantonamenti - Acc G -                              181.578                      181.578                          

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

                        - di cui per crediti G -                              181.578                      181.578                          

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

                        - 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 173.259                      181.578                      354.837                          

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 358.138-                      -                              358.138-                          

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 45.197-                        -                              45.197-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 779                             174.272                      175.051                          

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.208.503                  432.120                      1.640.623                       

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 3.451.711                  594.893                      4.046.605                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 5.231-                          5.231-                               

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 2.243.209                  162.773                      2.405.981                       

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 1.208.503                  432.120                      1.640.623                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 3.451.711                  594.893                      4.046.605                       

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 4.046.605                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 69%

q a-2 G -                             9794,0034

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -                             -                             31,96

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 4.046.605                   

 ∑TVa-1 E 1.982.974                    

 ∑TFa-1 E 2.004.566                    

 ∑Ta-1 C 3.987.540                    

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0148                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 4.046.605                       

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E 2.379.569                    

riclassifica TFa E 1.667.036                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G 4.349                          957                             5.306                               

Ambito tariffario/Comune di Reggello



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 89.816                        -                              89.816                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 53.925                        -                              53.925                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 177.844                      -                              177.844                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 449.019                      -                              449.019                          

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 9.402                          -                              9.402                               

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 2.820                          -                              2.820                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 95.530                        -                              95.530                            

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 31.809                        -                              31.809                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 154.042                      -                              154.042                          

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 19.440                        -                              19.440                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              52.221                        52.221                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 755.416                      52.221                        807.636                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 122.252                      -                              122.252                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              23.857                        23.857                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 205.772                      -                              205.772                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                              25.756                        25.756                            

                    Altri costi - COal G 4.991                          -                              4.991                               

Costi comuni – CC C 210.764                      49.613                        260.376                          

                   Ammortamenti - Amm G 59.570                        971                             60.541                            

                  Accantonamenti - Acc G -                              15.301                        15.301                            

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

                        - di cui per crediti G -                              15.301                        15.301                            

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

                        - 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 59.570                        16.272                        75.842                            

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 136.315-                      -                              136.315-                          

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 17.203-                        -                              17.203-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 246                             59.378                        59.625                            

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 375.629                      125.263                      500.892                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.131.045                  177.484                      1.308.529                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 6.330-                          6.330-                               

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 755.416                      52.221                        807.636                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 375.629                      125.263                      500.892                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.131.045                  177.484                      1.308.529                       

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 1.308.529                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 88%

q a-2 G -                             3332,7165

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -                             -                             31,96

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 1.308.529                   

 ∑TVa-1 E 689.181                        

 ∑TFa-1 E 714.278                        

 ∑Ta-1 C 1.403.460                    

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,9324                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.308.529                       

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G 105.615                      23.233                        128.848                          

Ambito tariffario/Comune di Rufina



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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 14.308                        -                              14.308                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 13.927                        -                              13.927                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 41.127                        -                              41.127                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 90.663                        -                              90.663                            

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 1.461                          -                              1.461                               

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 438                             -                              438                                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 16.671                        -                              16.671                            

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,333 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 5.551                          -                              5.551                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 31.218                        -                              31.218                            

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 3.940                          -                              3.940                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              12.292                        12.292                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 157.976                      12.292                        170.268                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 19.847                        -                              19.847                            

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                              15.664                        15.664                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 41.698                        -                              41.698                            

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

                    Altri costi - COal G 1.021                          -                              1.021                               

Costi comuni – CC C 42.718                        15.664                        58.383                            

                   Ammortamenti - Amm G 18.477                        -                              18.477                            

                  Accantonamenti - Acc G -                              1.836                          1.836                               

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

                        - di cui per crediti G -                              1.836                          1.836                               

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

                        - 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 18.477                        1.836                          20.313                            

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

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 40.575-                        -                              40.575-                            

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,1262 0

Rateizzazione r E 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 5.121-                          -                              5.121-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 50                                13.472                        13.523                            

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 75.972                        30.973                        106.945                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 233.949                      43.264                        277.213                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 466-                             466-                                  

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

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 157.976                      12.292                        170.268                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 75.972                        30.973                        106.945                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 233.949                      43.264                        277.213                          

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 277.213                          

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 85%

q a-2 G -                             625,0525

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G -                             -                             31,96

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,45 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,29 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1338 0

Totale γ C -0,8738 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1262 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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 - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                               

 ∑Ta C 277.213                      

 ∑TVa-1 E 127.183                        

 ∑TFa-1 E 149.769                        

 ∑Ta-1 C 276.952                        

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0009                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 277.213                          

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

riclassifica TVa E 152.620                        

riclassifica TFa E 124.593                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G 17.419                        3.832                          21.251                            

Ambito tariffario/Comune di San Godenzo



 

Comune di Rufina 
____________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

Prospetto Economico Finanziario - Determinazione delle Tariffe 
 

ALLEGATO B 

NOTA INTEGRATIVA 
 

Tariffa di Riferimento 
 
La tariffa di riferimento anno 2020 è calcolata sulla base del principio precursore alla TARI della 
copertura integrale delle spese sostenute dal Comune di Rufina ai fini della gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati ivi compresi i costi inerenti la gestione amministrativa del tributo. 
Il tributo totale, per un ammontare di Euro 1.503.047,00 calcolato seguendo le prescrizioni della 
delibera di ARERA 443/2019/R/rif “MTR” è il risultato dell’addizione matematica fra il P.E.F. 
approvato da ATO Toscana Centro con Deliberazione assembleare n. 9 del 13.07.2020  e successivo 
adeguamento da Determinazione n. 143 del 12.08.2020 Euro 1.308.529,00, delle detrazioni di cui al 
comma 1.4 della cennata Determinazione n. 143 del 12.08.2020 € 6.330,00, delle attività esterne al ciclo 
integrato dei rifiuti Euro 128.848,00 e dei Costi relativi alle riduzioni concesse per il Progetto di 
Tariffazione Puntuale e per il Progetto Ricicla e Vinci  Euro 72.000,00. 
 
P.E.F. Ato € 1.308.529,00  
M.I.U.R 
Recupero evasione € - 6.330,00 

Detrazioni di cui al comma 1.4 
della Determinazione n. 143 del 
12.08.2020 

Manutenzione Verde 
Disinfestazione Derattizzazione 

€ 105.615,00 

Iva 22% su Serv. Est. € 23.233,00 

Servizi esterni al ciclo integrato 
dei rifiuti 

Progetto di Tariffazione 
Puntuale 

€ 65.518,21  

Ricicla e Vinci € 6481,79  
Tariffa di riferimento € 1.503.047,00  
 
Determinazione delle Tariffe 
 
Il tributo complessivo è stato poi suddiviso in costi fissi o relativi alle componenti essenziali del 
servizio (tutti quei costi che per la loro natura non hanno una netta attinenza con i quantitativi di 
rifiuti prodotti) e costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 
 
Il Comune di Rufina, come Tariffa di riferimento anno 2020, ha un totale costi pari ad Euro 
1.503.047,00  suddiviso in:  
 

 Costi Fissi Euro 695.411,00 
 Costi Variabili Euro 807.636,00 

 
Pertanto occorre poter ripartire i due costi tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze non domestiche 
(UND). 
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Il DPR 158/1999 prevede che la ripartizione tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire 
secondo criteri razionali e assicurando l’agevolazione prevista per le utenze domestiche 
 
Con riferimento ai criteri razionali significa che qualunque sia il criterio questo deve essere esplicitato 
e motivato, deve basarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della attitudine a produrre 
rifiuti delle due categorie di utenze e non su sistemi arbitrari o discrezionali. In tal caso o si hanno 
informazioni statistiche circa la produzione di rifiuti da parte delle due tipologie di utenze o si ricorre 
ad una determinazione “ per differenza” partendo dalla quantità totale dei rifiuti prodotto (QT) e 
stimando la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze Non domestiche (UND) sulla bae dei coefficienti 
KD che esprimono coefficienti potenziali di produzione in Kg/anno. Moltiplicando il valore attribuito 
al coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività si 
ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La 
sommatoria di questi prodotti ci dà la quantità di rifiuti complessivamente prodotta (potenziale) da 
tutte le utenze non domestiche. Dopodiché per differenza si ottiene la quantità di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche. 
 
Sulla base delle quantità è possibile fare una ripartizione “tecnica” dei costi fissi e variabili tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche in proporzione alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale 
 

Tabella di ripartizione dei costi fissi e variabili 
 

RIFIUTI COSTI  Utenze 
kg % Costi fissi Costi var. 

Ud 2.437.569,61 74,33 €     516.899,00 €   600.315,84 
Und 843.355,39 25,67 €     178.512,00 €   207.320,16 

Totale 3.280.925,00 100,00 €      695.411,00 €   807.636,00 
 
Secondo questi dati la percentuale di attribuzione dei costi fissi e variabili delle utenze Domestiche è 
del 74,33% mentre la percentuale dei costi attribuita alle utenze non Domestiche è del 25,67%.  
Questa distribuzione tecnica dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall’art. 
14 comma 17 del DL 201/2011. Riduzione che secondo quanto specifica l’art. 7 comma 1 del DPR 
158/99 deve operare abbattendo la tariffa variabile (relativa cioè alla quantità di rifiuti prodotti) per 
una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze in materia di 
conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi a carico delle utenze domestiche vengono a 
essere fissati in misura inferiore a quella “tecnica”. In particolare è possibile accreditare alle utenze 
domestiche: 
1. una percentuale dei proventi derivanti dalla frazioni avviate a recupero o riciclo superiore a quella 

tecnicamente loro imputabile; oppure 
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2. un importo pari da una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al 

quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata; oppure 
3. una percentuale legata all’incremento delle percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta 

negli anni precedenti eventualmente fissata all’interno di prefissati limiti massimi e minimi. 
 

Al riguardo si evidenzia che 
 la normativa non indica la misura massima di tale “accredito” che appare espressione di indirizzo 

politico dell’ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto; 
 la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del 

Comune 
 il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 

domestiche debba essere addebitata alle utenze non domestiche aggiungendola ai costi variabili di 
quest’ultime. 
 

Per l’anno 2019 nel Comune di Rufina, a seguito dello svolgimento del Progetto di Tariffazione 
Puntuale e del Progetto Ricicla e Vinci si è avuta un raggiungimento del 86,49% di raccolta 
differenziata. 
 
Il forte scostamento sulla parte variabile dei costi non può essere interamente imputabile al non 
domestico per due motivi: al raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata hanno 
sicuramente contribuito anche le utenze non domestiche, in quanto la tariffazione puntuale mediante 
tag è stata attivata anche su queste utenze ed inoltre spostando in maniera così rilevante il costo 
variabile della tariffa si otterrebbe un aumento per le utenze commerciali non sostenibile per la nostra 
realtà comunale. Si considera pertanto un abbattimento della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche con uno scostamento di circa Euro 107.657,88 della parte variabile da domestico a non 
domestico prendendo parzialmente in considerazione i risultati ottenuti dalla raccolta differenziata, 
portando i costi variabili al 61% per il domestico e per il 39% per il non domestico, con la quale si ha il 
seguente schema: 
 

RIFIUTI COSTI  Utenze 
kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 2.437.569,61 74,33 €     516.899,00 €   600.315,84 €   - 107.657,88 €   492.657,96 

Und 843.355,39 25,67 €     178.512,00 €   207.320,16 €     107.657,88 €   314.978,04 

Totale 3.280.925,00 100,00 €      695.411,00 €   807.636,00 €                 0,00 €    807.636,00 
 
Particolare attenzione va posta all’utilizzo dei coefficienti K in quanto la determinazione delle tariffe si 
fonda proprio su questi valori. 
 
Per le utenze domestiche i cui coefficienti: sono Ka per la parte fissa e Kb per la parte variabile, il cui 
valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti o superiore a 5.000 abitanti) e dalla 
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collocazione dell’ente in una delle tre macroaree (Nord, Centro e Sud) individuate dal D.P.R. 
158/1999. 
 
Il coefficiente Ka è un valore fisso in ragione della collocazione del Comune di Rufina nelle varianti di 
cui sopra ovvero comune sopra i 5.000 abitanti e dell’ubicazione territoriale nella macroarea di Centro. 
 

N. Componenti Ka 
1 0,86 
2 0,94 
3 1,02 
4 1,10 
5 1,17 

6 o più 1,23 
 

Il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi per tutte 
le 6 categorie di utenze domestiche così come indicato nella Tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999. Il 
Comune di Rufina ha scelto di adottare i seguenti valori: 
 

N. Componenti Kb min Kb max Ps Kb 
1 0,60 1,00 65% 0,86 
2 1,40 1,80 42% 1,57 
3 1,80 2,30 40% 2,00 
4 2,20 3,00 38% 2,50 
5 2,90 3,60 28% 3,10 

6 o più 3,40 4,10 17% 3,52 
 
 
Per le utenze non domestiche i cui coefficienti sono: Kc (coefficiente di produzione potenziale) per la 
parte fissa e Kd (intervallo di produzione) per la parte variabile, entrambi determinati in un range fra 
un minimo ed un massimo da scegliere a seconda della popolosità del comune (sotto i 5.000 abitanti o 
sopra i 5.000 abitanti) e dell’area geografica (Nord, Centro e Sud). 
Il parametro Kc per la cui scelta è stata adottata la tabella dei coefficienti Kc per i comuni del centro 
Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti ha la seguente morfologia: 
 
  Attività Kc min. Kc max. Ps Kc 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,61 50% 0,520 
2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 50% 0,425 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,52 70% 0,493 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81 50% 0,775 
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5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 50% 0,560 
6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 80% 0,514 
7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 60% 1,386 
8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 60% 1,054 
9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 50% 1,180 
10 Ospedale 0,82 1,70 50% 1,260 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 80% 1,370 
12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 80% 0,790 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,92 1,22 60% 1,100 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 70% 1,296 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 0,86 
65% 0,811 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,08 1,59 60% 1,386 
   - idem utenze giornaliere 2,16 3,18 60% 2,079 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,98 1,12 50% 1,050 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,74 0,99 60% 0,890 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 60% 1,104 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 70% 0,719 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 80% 0,790 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84 10% 3,909 
   - idem utenze giornaliere 6,50 19,68 10% 5,864 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,67 4,33 15% 2,919 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 10% 2,909 
   - idem utenze giornaliere 4,90 14,08 10% 4,364 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,49 2,34 50% 1,915 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,49 2,34 65% 2,043 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 5% 4,557 
28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 50% 1,725 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 6,58 15% 3,945 
   - idem utenze giornaliere 6,96 13,16 15% 5,918 

30 Discoteche, night-club 0,74 1,83 50% 1,285 
31 Agriturismi senza ristorante 0,68 0,95 60% 0,842 
32 Agriturismi con ristorante 0,86 1,26 60% 1,100 
33 Bed and breakfast 0,38 0,53 60% 0,722 
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Il parametro Kd per la cui scelta è stata utilizzata la tabella dei coefficienti Kd per i comuni del centro 
Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti ha la seguente morfologia: 
 
  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,65 50% 4,815 
2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25 50% 3,925 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00 4,80 70% 4,560 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45 50% 7,115 
5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 50% 5,145 
6 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 80% 4,700 
7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67 60% 12,782 
8 Alberghi senza ristorante 7,80 10,98 60% 9,708 

9 Case di cura e riposo 8,21 13,55 50% 10,880 
10 Ospedale 7,55 15,67 50% 11,610 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90 13,55 80% 12,620 
12 Banche ed istituti di credito 4,68 7,89 80% 7,248 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
8,45 11,26 60% 10,136 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21 70% 11,902 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
6,66 7,90 65% 7,466 

16 Banchi di mercato beni durevoli  9,90 14,63 60% 12,738 
   - idem utenze giornaliere 19,80 29,26 60% 19,107 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

9,00 10,32 50% 9,660 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

6,80 9,10 60% 8,180 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,58 60% 10,156 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,20 70% 6,619 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,10 80% 7,280 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 90,55 10% 35,992 
   - idem utenze giornaliere 59,86 181,10 10% 53,988 

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60 39,80 15% 26,880 
24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77 10% 26,772 
   - idem utenze giornaliere 45,10 129,54 10% 40,158 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

13,72 21,55 50% 17,635 
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste  13,70 21,50 65% 18,770 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 98,96 5% 41,903 
28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,20 50% 15,855 
29 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 60,50 15% 36,275 
   - idem utenze giornaliere 64,00 121,00 15% 54,413 

30 Discoteche, night-club 6,80 16,83 50% 11,815 

31 Agriturismi senza ristorante 7,80 10,98 60% 9,708 

32 Agriturismi con ristorante 7,80 10,98 60% 9,708 

33 Bed and breakfast 7,80 10,98 60% 9,708 

 
Gli scostamenti sopra evidenziati (Kb, Kc e Kd) sono scaturiti dall’obiettivo di mantenimento degli 
stessi livelli di prelievo TARI, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le non domestiche.  
 
I valori dei coefficienti Kc (Coefficiente potenziale di produzione) delle sottocategorie 31 (Agriturismi 
senza ristorante) e 33 (Bed and breakfast) sono stati istituiti prendendo come base di calcolo i 
coefficienti della sottocategoria 8 (Alberghi senza ristorante) ed applicando ad essi il rapporto tra il 
numero dei posti letto medio a disposizione degli esercizi alberghieri presenti nel territorio del 
Comune di Rufina e quello degli alloggi agrituristici o delle case e appartamenti per vacanze presenti 
nel territorio del Comune di Rufina. 
 
I valori dei coefficienti Kc (Coefficiente potenziale di produzione ) delle sottocategorie 32 (Agriturismi 
con ristorante) sono stati creati partendo dai coefficienti della sottocategoria 7 (Alberghi con 
ristorante) ed applicando ad essi il rapporto tra il numero dei posti letto medio a disposizione degli 
esercizi alberghieri presenti nel territorio del Comune di Rufina e quello degli alloggi agrituristici 
presenti nel territorio del Comune di Rufina. 
 
 
 
Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni e alle funzioni in materia ambientale. Ufficio Regionale di 
Statistica' su dati Istat anno 2019. 

 
Tabella media posti letto esercizi alberghieri 

Alberghi a 
1 stella

Alberghi a 2 
stelle

Alberghi a 
3 stelle

Alberghi a 4 
stelle

Alberghi a 5 
stelle

Residenze 
turistiche 

Albergo 
dif fuso

Firenze Rufina 048037 Num.esercizi 0 2 0 0 0 0 0
Firenze Rufina 048037 Num.letti 0 33 6 0 0 0 0
Firenze Rufina 048037 Num.camere 0 20 4 0 0 0 0

Media posti letto 19,5

Esercizi alberghieriInformazioni sugli 
esercizi ricettivi (valori 
medi)Provincia Comune Cod_Istat_Comune

 
Tabella media posti letto alloggi agrituristici 
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Alloggi 
agrituristici

Firenze Rufina 048037 Num.esercizi 8
Firenze Rufina 048037 Num.letti 124
Firenze Rufina 048037 Num.camere 63

Media posti letto 15,5

Informazioni sugli 
esercizi ricettivi (valori 
medi)Provincia Comune Cod_Istat_Comune

 
 
Tabella media posti letto case e appartamenti per vacanze 

Case e appartamenti 
per vacanze

Firenze Rufina 048037 Num.esercizi 3
Firenze Rufina 048037 Num.letti 26
Firenze Rufina 048037 Num.camere 14

Media posti letto 8,666666667

Informazioni sugli 
esercizi ricettivi (valori 
medi)Provincia Comune Cod_Istat_Comune

 
 
Kc31min,max = Kc8min,max x 15,5 : 19,5 
Kc32min,max = Kc7min,max x 15,5 : 19,5 
Kc33min,max = Kc8min,max x 8,66 : 19,5 
 
I valori dei coefficienti Kd (Coefficiente di produzione kg/m anno) delle sottocategorie 31 
(Agriturismi senza ristorante), 32 (Agriturismi con ristorante) e 33 (Bed and breakfast) sono stati creati 
utilizzando i coefficienti della sottocategoria 8 (Alberghi senza ristorante) in quanto ritenuto congruo, 
rispetto alla capacità di produzione di rifiuti annua, applicare un coefficiente inferiore rispetto agli 
Alberghi con ristorante, ma comunque maggiore alle utenza domestiche. 
 
Kd31min,max = Kd8min,max 
Kd32min,max = Kd8min,max 
Kd33min,max = Kd8min,max 
 
Inoltre, considerando la stagionalità e la possibilità di compostaggio, sono state inserite nel 
Regolamento TARI, specifiche riduzioni a vantaggio delle cennate sottocategorie. 
 
 A partire dal 2018 nella determinazione dei costi relativi al ciclo dei rifiuti solidi urbani il Comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653 art. 1 Legge 
147/2013. 
Va premesso che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 D.lgs 36/2003, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Considerato quanto sopra i fabbisogni standard possono rappresentare solo un paradigma di 
confronto per permettere all’ Ente di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti. 
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Al fine di calcolare il fabbisogno standard il MEF ha emesso le Linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 che forniscono il metodo di calcolo del 
fabbisogno standard ottimizzato per il singolo ente. 
Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: 
 il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 
 le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio. 
 
Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i 
differenziali di costo relativi alle seguenti componenti: 
 la percentuale di raccolta differenziata 
 la distanza in km fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuti 

urbani (1 km di distanza aumenta il costo standard di 0,18 euro per tonnellata); 
 il numero e la tipologia degli impianti regionali 
 la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali 
 la forma di gestione del servizio rifiuti 
 i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche, costanti nel tempo o mutevoli 

solo nel lungo periodo, del contesto demografico, morfologico ed economico comunale 
 le economie/diseconomie di scala 
 le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, 
 il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.  
 
I valori ottenuti con i parametri sopra indicati vengono sommati ottenendo cosi il Costo standard 
unitario per il Comune di Rufina Euro 337,45 che moltiplicato per la quantità di rifiuti prevista nel 
Piano Finanziario evidenzia il Costo standard complessivo per il Comune di Rufina Euro 1.107.146,45. 
 
Confrontando il P.E.F. approvato da Ato Toscana Centro pari ad Euro 1.308.529,00 al Costo standard 
complessivo  pari ad Euro 1.107.146,45, risulta, quindi un P.E.F. superiore.  
Le ragioni di questo scostamento sono da ricercare: 
 nell’attivazione sul territorio comunale , a partire dal 2016,del Progetto di Tariffa Puntuale parziale 

per il rifiuto indifferenziato, che ha prodotto una diversa articolazione dei costi ed ha procurato un 
notevole aumento della percentuale di raccolta differenziata (poco sotto l’87% e molto più alto della 
media nazionale presa a riferimento dai fabbisogni standard); 

 nell’attivazione del servizio di raccolta “Porta a Porta”; 
 in una importante riduzione di produzione di rifiuti, in particolare di rifiuti indifferenziati; 
 nell’attribuzione da parte del SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. - Ministero 

Economia e Finanza,  di un cluster inferiore rispetto ai comuni limitrofi. 
 
Il Tributo Provinciale per l’anno 2020 è stato deliberato dal Consiglio Metropolitano di Firenze con 
Deliberazione n. 87 del 18/12/2019 nella misura del 5% per tutti i comuni senza differenziazioni. 



Tariffa al Tariffa al
mq mq

parte parte
fissa variabile

1 1,765 3,210 
2 Cinematografi e teatri 1,459 2,617 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,663 3,037 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,647 4,742 
5 Stabilimenti balneari 2,475 2,409 
6 Esposizioni, autosaloni 1,731 3,130 
7 Alberghi con ristorante 4,716 8,512 
8 Alberghi senza ristorante 3,563 6,467 
9 Case di cura e riposo 6,462 4,849 

10 Ospedale 5,852 5,606 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,649 8,405 
12 Banche ed istituti di eredito 2,681 4,829 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 3,733 6,753 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,412 7,926 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5,094 4,068 
16 Banchi di mercato beni durevoli 4,717 8,485 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 3,563 6,434 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,020 5,448 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,733 6,767 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,443 4,409 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,681 4,849 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 13,235 23,970 
23 Mense, birrerie, amburgherie 13,447 11,519 
24 Bar, caffè, pasticceria 9,875 17,829 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6,516 11,748 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,923 12,501 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,474 27,906 
28 Ipermercati di generi misti 9,269 8,064 
29 Banchi di mercato genere alimentari 13,404 24,163 
30 Discoteche, night-club 4,967 5,823 
31 Agriturismi senza ristorante 2,851 6,467 
32 Agriturismi con ristorante 3,733 6,467 
33 Bed and Breakfast - attività ricettive 2,443 6,467 

tariffa tariffa
mq/p.fissa p.variabile

1 persona 1,117 72,227 
2 persone 1,221 131,857 
3 persone 1,325 167,971 
4 persone 1,429 209,963 
5 persone 1,520 260,355 
Maggiore di 5 persone 1,598 295,628 

ANNO 2020 - COMUNE DI RUFINA

TARI - Tariffe non domestiche

Cat. 

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Componenti nucleo familiare
TARI - Tariffe utenze domestiche 
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ALLEGATO D 

RIDUZIONI 

 Progetto premiante "Ricicla e Vinci", introdotto dal 1° gennaio 2017 rivolto 
alle utenze domestiche e relativo ai conferimenti ai centri di raccolta e 
stazioni ecologiche di A.E.R. Spa: 
- una riduzione pari al 5% della parte variabile della tariffa per le utenze 

domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono 
il "punteggio ambientale" di 40 punti; 

- una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono 
il "punteggio ambientale" di 150 punti; 

- una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono 
il "punteggio ambientale" di 200 punti. 

 

 Progetto "Tariffa Puntuale", introdotto dal 1° gennaio 2016 quale sistema 
parziale di tariffazione puntuale basato sulla misurazione del rifiuto 
indifferenziato, una ulteriore riduzione pari al 10% o al 20% sulla quota 
variabile della tariffa, attribuita alle utenze domestiche e non domestiche 
virtuose che conferiscano annualmente il rifiuto non differenziato secondo i 
seguenti parametri: 

- Per quanto riguarda le utenze domestiche i conferimenti sono stabiliti in 
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, aumentando il 
numero di conferimenti annuale in considerazione del maggior numero dei 
componenti presenti. Per la determinazione della riduzione il numero dei 
componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso. Nel caso di 
unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari i 
conferimenti sono calcolati in base alla somma dei componenti presenti nei 
nuclei in questione Il numero dei conferimenti annuale deve essere 
rapportato in mesi in caso di utilizzo del servizio solo per una parte 
dell'anno. Il conferimento dei rifiuti non differenziati avviene in contenitori o 
sacchetti dotati di tag, di volumetria stabilita e pari a 40 litri. 

 

CONFERIMENTI UTENZE DOMESTICHE BIDONE 40 LITRI E SACCHETTI CON TAG 

PERSONE RIDUZIONE 
20% 

RIDUZIONE 10% NESSUNA RIDUZIONE 

1 DA 1 A 5 DA 6 A 8 9 e oltre 
2 DA 1 A 7 DA 8 A 10 11 e oltre 
3 DA 1 A 9 DA 10 A 12 13 e oltre 
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4 DA 1 A 11 DA 12 A 14 15 e oltre 
5 DA 1 A 13 DA 14 A 16 17 e oltre 

6 e oltre DA 1 A 15 DA 16 A 18 19 e oltre 
- Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli intervalli relativi alle 

riduzioni sono stati calcolati in funzione del numero dei metri quadrati 
dell'immobile occupato e della sottocategoria di utilizzo (come da Allegato 1 
del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale IUC). Pertanto per ciascuna utenza Tari non domestica, si 
moltiplicano i metri quadrati ove si producono rifiuti assimilabili agli 
urbani per i Kd (coefficienti di produzione per sottocategoria di utilizzo) 
approvati nella presente deliberazione. Il risultato è una quantità annua (kg 
anno) di produzione totale di rifiuti assimilabili agli urbani che si prevede 
sia conferita dall'utenza. L'obiettivo in termini di percentuale di raccolta 
differenziata è stato stabilito pari all'80% per concedere la riduzione del 
10% e del 90% per attribuire la riduzione del 20%, quindi si valuta la 
quantità di solo rifiuto non differenziato prodotto, pari al 10 o 20 % del 
totale kg annuo, calcolato come sopra specificato. In base a misurazioni 
effettuate nel territorio comunale si attesta una densità media dei rifiuti 
non differenziati pari a 80 kg/metro cubo; stabilito ciò, si procede a 
convertire la quantità annua di rifiuto non differenziato in volume, 
dividendo i kg/anno già determinati per la densità e convertendoli in litri 
(per 1.000). Il conferimento dei rifiuti non differenziati per il non domestico 
avviene con contenitori dotati di tag, di volumetria stabilita pari a 40, 120, 
360 e 1100 litri a seconda della necessità di ciascuna utenza. 
Successivamente la volumetria del rifiuto non differenziato di ciascuna 
utenza viene divisa per la capacità del contenitore attribuito e vengono 
individuati per ogni attività non domestica il numero di conferimenti annui 
entro i quali rimanere per avere diritto alla riduzione. Il numero dei 
conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del 
servizio solo per una parte dell'anno. Considerando le volumetrie a 
disposizione, le quantità conferibili e le modalità di restituzione del servizio, 
in alcuni casi si procedono ad eliminare i conferimenti associati a 
determinate volumetrie che risultano non consone. 

 
Le riduzioni non saranno concesse alle utenze per le quali non sia stata registrata 
nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore con tag per il 
rifiuto indifferenziato, in quanto si considera come servizio non utilizzato. 
 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 Agevolazioni per il reddito collegate alla presentazione del certificato ISEE 
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(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), stabilendo una 
agevolazione massima pari al 40% sull’intero importo della fattura, per i 
redditi ISEE fino ad Euro 5.500,00, una agevolazione pari allo 0% per i 
redditi ISEE da Euro 13.000,00 ed una agevolazione personalizzata e 
proporzionale alla certificazione reddituale presentata, per gli ISEE 
compresi tra Euro 5.501 e 12.999,00 secondo la seguente proporzione: 

 
( reddito ISEE – 5.500) x ( 0 – 0,40) 

( 0,4 +--------------------------------------------------- ) x 100 
( 13.000 – 5.500 ) 

 

 Agevolazione del 20% sull'intero importo della fattura per il nucleo familiare 
dove sia presente una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi 
della Legge 104/1992 oppure con invalidità civile certificata del 100% ai 
sensi della L. 508/88; una agevolazione pari al 50% della parte variabile 
della Tariffa alle attività commerciali di vendita di prodotti alimentari di 
prima necessità ubicate ad una distanza superiore a mt. 7000 dal capoluogo 
comunale; 

 Esenzione totale della Tassa per i locali e le aree, adibiti esclusivamente 
all'attività istituzionale e dove non venga svolta attività di natura 
commerciale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito 
registro regionale di cui alla Legge 11.08.1991 n. 266 e legge regionale 
26.04.1993 n. 28 e dalle ONLUS di diritto (Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale) o regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Onlus; 

 Esenzione totale della Tassa per i Circoli Ricreativi ubicati in tutto il 
territorio comunale, per il ruolo di promozione sociale nonchè di supporto 
all'attività istituzionale dell'ente; 

 Esenzione totale della Tassa per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico 
annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite 
da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la 
gestione di impianti di proprietà del medesimo; 

 Esenzione totale della Tassa per le Associazioni di volontariato che utilizzano 
gli immobili di proprietà Comunale all'interno della Casa delle Associazioni; 

 Agevolazione temporanea del 50 % sulla parte variabile della tariffa per gli 
esercizi commerciali in regola con i pagamenti pregressi e collocati in vie o 
piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che 
implichino la limitazione all’accessibilità dell’area o la preclusione al traffico 
veicolare o pedonale di durata superiore a quattro mesi . Le aree e gli sgravi 
saranno individuati con specifici provvedimenti della giunta; 
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ALLEGATO E 

AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID - 19 

Le utenze non domestiche (UND) destinatarie dell’intervento sono state ripartite 
in quattro gruppi (Delibera n.158/2020 di ARERA):  

- chiuse per legge e successivamente riaperte (tab.1a); 
- ancora soggette a chiusura alla data del 05 maggio 2020 (tab1b); 
- quelle che potevano risultare sospese anche in assenza di obblighi (tab 2); 
- quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari 

(tab 3); 

 Agevolazione della quota variabile nella misura del 100%, commisurata ai 
giorni di chiusura, per le attività individuate dalla tabelle 1a, 2, 3 della 
Delibera di ARERA n.158/2020; 

 Agevolazione della quota variabile nella misura annua del 25% per le attività 
individuate dalla tabella 1b della Delibera n.158/2020 di ARERA. 

 
 


