
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 28/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO 
ALL’ANNO 2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE 
DI VALIDAZIONE RESA DALLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL ED ACQUISITA AL 
PROT. COMUNALE N. 13220 DEL 04/12/2020. 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30, 
presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

N. Cognome Nome Presenti Assenti
1 SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE P
2 PAGANI FEDERICA AG
3 POZZI ALESSANDRO P
4 BOCCHI PAOLO P
5 BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE P
6 VOLONTE' FRANCESCA ANGELA AG
7 PAGANI ELENA SANTINA P
8 ABBATE CARMELO P
9 BERTOLI FRANCESCO STEFANO P

10 PIANTONI PIER LUIGI P
11 BERTOLI LUCA AG
12 MARCHETTI JACOPO P
13 PICENNI AUGUSTO P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Risulta presente l'Assessore esterno Stabile Debora.
 
Assume la presidenza il Signor ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI, in qualità di 
Sindaco, assistito dal Segretario Comunale PAOLO BERTAZZOLI.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Le trascrizioni degli interventi, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, sono 
unite al solo originale.



N. 23 DEL 28/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO 
ALL’ANNO 2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DI 
VALIDAZIONE RESA DALLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL ED ACQUISITA AL 
PROT. COMUNALE N. 13220 DEL 04/12/2020. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduce l’argomento il Sindaco Alessandro Giuseppe Seghezzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
 la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione 
delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

 la legge 27 luglio 2000, n. 212;
 il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
 la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha 
attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante 

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito: Autorità):
 la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di 

procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio 
nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;

 la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 
2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;

 la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 
procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, 
volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la 
conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);

 la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario 
servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;

 il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 
“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 



servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la 
consultazione 351/2019/R/RIF);

 il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 
“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;

 l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza 
e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della 
medesima Autorità;

 la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 
procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, 
introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, 
basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

 la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di 
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e 
gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da 
COVID-19;

 la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli 
strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti 
dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, 
in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:
 al comma 654 stabilisce 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 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente”;

 al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”;

VISTI anche:
 l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 



successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il 
termine l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022;

 il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “Differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 
settembre 2020 al 31 ottobre 2020”;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 107, del predetto D.L. n. 18/2020, i 
Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono 
approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 
provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF 
per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

CONSIDERATO inoltre che:
 il Comune di Pontoglio ha attivato un servizio di raccolta dei rifiuti presso le utenze 

domestiche e non domestiche che avviene attraverso un sistema denominato “Porta a 
Porta” settimanale, secondo un calendario di raccolta predefinito;

 il Comune di Pontoglio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 29/06/2020, 
ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 107 
comma 5 del D.L. n. 18/2020;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di 
esercizio del Comune di Pontoglio e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, 
smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa dalla Società APRICA 
Spa, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 
1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata 
relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all’art. 6 della deliberazione 
443/2019/R/rif;

CONSIDERATO che la Provincia di Brescia, per gli adempimenti connessi 
all’approvazione del PEF 2020, ha offerto ai comuni del proprio territorio, la possibilità di 
sottoscrivere un protocollo d’intesa per esperire una procedura di gara per l’affidamento, 
tramite Accordo Quadro, del servizio di validazione dei PEF 2020, a più soggetti dotati 
delle competenze specialistiche e di adeguati profili di terziarietà che possano procedere 
alla validazione dei PEF 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell’Accordo Quadro con la Provincia di Brescia, per il 
Comune di Pontoglio, è stata incaricata la Società IDEA PUBBLICA Srl con sede in 
Ancona in Via Giulio Pastore 1;

CONSIDERATO che determinazione n. 390 del 26.10.2020 la Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria del Comune di Pontoglio ha provveduto ad affidare alla suindicata 
Società il servizio di verifica e validazione del PEF 2020;

VISTA la verifica del PEF e l’allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 
24/11/2020 dalla Società Ideapubblica Srl, con sede ad Ancona in Via Giulio Pastore 1, 
pervenuta al prot. generale dell’Ente in data 04/12/2020 n. 13220;



RITENUTO di poter approvare il Piano Economico Finanziario TARI risultante dagli 
allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere 
gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6  della 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti 
fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria, espresso in 
data 18.12.2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale – (All. G);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITI:
 il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;

 il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Piantoni della lista “Prima 
Pontoglio”, Marchetti e Picenni della lista “Pontoglio Tua”), su n. 10 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il Piano economico finanziario (PEF)  del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:
 Allegato Appendice 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020 (PEF 2020) – (All. A);
 Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore (art. 6 delibera Arera 

443/2020) – (All. B);
 PEF “grezzo” redatto dal Gestore - (All. C);
 Dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza dei valori 

riportati nella modulistica con i valori contabili, ai sensi del DPR 445/2000, 
sottoscritte dal Sindaco del Comune di Pontoglio, e dal gestore del servizio di 
raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti – Società APRICA SpA - (All. D e 
E);

 La relazione di validazione del PEF 2020 redatta dalla società IDEAPUBBLICA Srl 
– (All. F);

2. di approvare i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
come di seguito dettagliato:

COSTI PEF 2019 PEF 2020
COSTI FISSI € 337.256,00 € 266.866,00



COSTI VARIABILI € 413.677,00 € 496.082,00
TOTALE € 750.933,00 € 762.948,00

3. di prendere atto della validazione del PEF 2020 resa dalla Società Idea Pubblica Srl 
ed acquisita al prot. comunale in data 04/12/2020 n. 13220;

4. di demandare agli uffici gli adempimenti conseguenti;

5. di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online ARERA, copia del Piano 
Economico Finanziario relativo all’anno 2020 e dei relativi allegati, ai fini 
dell’approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 della delibera 
Arera n. 443/2019; 

6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale 
del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto 
dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni 
dall’ultimo di affissione di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Indi, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 7, contrari 
nessuno ed astenuti n. 3 (Piantoni della lista “Prima Pontoglio”, Marchetti e Picenni della 
lista “Pontoglio Tua”) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 

Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
Alessandro Giuseppe Seghezzi Paolo Bertazzoli 

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL’ANNO 
2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 
443/2019/R/RIF E SS.MM.II.. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DI VALIDAZIONE 
RESA DALLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL ED ACQUISITA AL PROT. COMUNALE 
N. 13220 DEL 04/12/2020.  

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione.

Pontoglio, 21/12/2020 

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria 
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL’ANNO 
2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 
443/2019/R/RIF E SS.MM.II.. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DI VALIDAZIONE 
RESA DALLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL ED ACQUISITA AL PROT. COMUNALE 
N. 13220 DEL 04/12/2020. 

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Pontoglio, lì 21/12/2020 

Il Responsabile dell'Area Economico - 
Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Deliberazione di Consiglio N° 23 del 28/12/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE 
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL’ANNO 2020, PREDISPOSTO 
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.. 
PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DI VALIDAZIONE RESA DALLA SOCIETA' 
IDEAPUBBLICA SRL ED ACQUISITA AL PROT. COMUNALE N. 13220 DEL 04/12/2020., 
pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 
18.06.2009, n. 69. 
 
La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs. 
267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.  
 
Pontoglio, 15/01/2021  
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
BERTAZZOLI PAOLO / INFOCERT SPA  

 



PIANO FINANZIARIO COMUNE DI PONTOGLIO

Gestore APRICA S.p.A. gruppo A2A
Imput dati 

Ciclo integrato RU

Input gestore (G) 

Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune di Pontoglio
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 58.419,90                                                          58.419,90             58.419,90                       

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 134.462,16                                                        134.462,16           -                                          134.462,16                     

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 333.617,56                                                        333.617,56           -                                          333.617,56                     

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

TV -                                                                     -                       -                                          -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 10.737,32                                                          10.737,32            10.737,32                      

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 6.442,39                                                            6.442,39               6.442,39                         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 18.245,71                                                          18.245,71            18.245,71                      

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω )AR CONAI 12.042,17                                                          12.042,17             12.042,17                       

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 197.921,51                                                        197.921,51          -                                         197.921,51                    

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,50                                                                   0,50                     0,50                                        0,50                               

Rateizzazione r 1,00                                                                   1,00                     1,00                                        1,00                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r 98.960,76                                                          98.960,76             -                                          98.960,76                       

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 50.801,51                                                          -                       50.801,51                               50.801,51                       

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 657.777,32                                                        606.975,81           50.801,51                               657.777,32                     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 98.176,23                                                          15,18                    98.161,05                               98.176,23                       

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 5.730,02                                                            946,08                  4.783,94                                 5.730,02                         

                    Costi generali di gestione - CGG 108.030,05                                                        42.901,08             65.128,97                               108.030,05                     

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 25.245,65                                                          25.245,65             -                                          25.245,65                       

                    Altri costi - COal -                                                                     -                       -                                          -                                  

Costi comuni – CC 139.005,71                                                        69.092,81             69.912,90                               139.005,71                     

                   Ammortamenti - Amm 48.732,80                                                          48.732,80             -                                          48.732,80                       

                  Accantonamenti - Acc 30.602,97                                                          -                       30.602,97                               30.602,97                       

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

                        - di cui per crediti 30.602,97                                                          -                       30.602,97                               30.602,97                       

                        - 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 15.642,75                                                          15.642,75             -                                          15.642,75                       

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -                                                                     -                       -                                          -                                  

 Costi d'uso del capitale − CK 94.978,51                                                          64.375,54             30.602,97                               94.978,51                       

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

TF -                       -                                          -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 16.682,47                                                          16.682,47            -                                         16.682,47                      

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,50                                                                   0,50                     0,50                                        0,50                               

Rateizzazione r 1,00                                                                   1,00                     1,00                                        1,00                               

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 8.341,24                                                            8.341,24               -                                          8.341,24                         

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 13.348,35                                                          -                       13.348,35                               13.348,35                       

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 353.850,05                                                        116.579,12           212.025,27                             353.850,05                     

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 1.011.627,36                                                     723.554,93           262.826,78                             1.011.627,36                  

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF -                                                                     -                       -                                  

TOT PEF 1.011.627,36                                                     723.554,93           262.826,78                             1.011.627,36                  

Grandezze fisico-tecniche 

% rd 83,00%

q a-2 2.797.526,00                                                     

fabbisogno standard €cent/kg 0,2428                                                               

costo medio settore €cent/kg 0,2728                                                               

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 -0,30 -0,3

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 -0,15 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 -0,05 -0,05

Totale γ -0,50 -0,5

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,50 0,5

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

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

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

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

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

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,50

Verifica del limite di crescita

rpi a 0,017 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa -0,001 -0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 0%

(1+ρ) 1,016% 1,016%

 ∑Ta 1.011.627,36                                                     1.011.627             

 ∑Ta-1 750.933,00                                                        750.933                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,347                                                                 1,347%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 762.947,93                                                        

delta ( ∑Ta-∑Tmax) 248.679,44                                                        

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

riclassifica TVa 496.081,72                                                        

riclassifica TFa 266.866,21                                                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Comune
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1 Premessa   

 

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 

Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi 

criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il 

metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l’anno 2020. 

La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

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

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle 

entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre 

documenti:  

• 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,  

• il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 

cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif; 

• la dichiarazione, di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 

445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del servizio integrato, 

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.  

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

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

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

 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti ad Aprica S.p.A. società del gruppo 

A2A a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica. 

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti, di repertorio n. 820 del 18 

novembre 2014 ed eventuali successive integrazioni nonché seguente adesione al rinnovo contrattuale 

con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 22 ottobre 2019. 

 

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda al capitolato 

d’appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile 

all’Amministrazione Comunale. 

I servizi erogati vengono qui richiamati brevemente: 

 

RACCOLTE CON CONTENITORI STRADALI: 

• raccolta differenziata della frazione Verde e Ramaglie con sistema cassonetti stradali e 

trasporto presso idoneo impianto di recupero reperito dall’impresa aggiudicataria in accordo 

con la stazione appaltante; 

• servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di pile e farmaci e trasporto presso 

idoneo impianto di recupero reperito dall’impresa aggiudicataria in accordo con la stazione 

appaltante; 
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RACCOLTE DOMICILIARI: 

• Raccolta degli RSU con sistema domiciliare e trasporto degli stessi presso l’impianto di 

smaltimento di Bacino; 

• Raccolta della FORSU (Frazione Organica degli RSU), con sistema domiciliare e trasporto 

degli stessi presso l’impianto di Bacino; 

• Raccolta della frazione Carta e Cartone con sistema domiciliare e trasporto presso impianti 

reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante; 

• Raccolta della frazione Vetro e Lattine con sistema domiciliare e trasporto presso impianti 

reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante; 

• Raccolta della frazione Imballaggi in Plastica con sistema domiciliare e trasporto presso 

impianti reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la stazione Appaltante; 

• Raccolta Rifiuti Ingombranti con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti 

dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante; 

• Raccolta RAEE con sistema domiciliare e trasporto presso CENTRI COMUNALI DI 

RACCOLTA/ISOLE ECOLOGICHE; 

GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE/CENTRI COMUNALI RACCOLTA RIFIUTI 

(CCRR) 

• l’allestimento delle strutture tramite il posizionamento ed il nolo di idonei containers e 

contenitori 

• il presidio e la conduzione delle Isole/Centri di Raccolta; 

• la compilazione e tenuta della documentazione obbligatoria (Formulari, Registri, MUD, 

Sistri, ecc…); 

• manutenzione ordinaria e pulizia delle Isole/Centri di Raccolta; 

• il trasporto dei rifiuti conferiti nelle Isole e nei CCRR presso idonei impianti di 

recupero/smaltimento reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante; 

SMALTIMENTI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE: 

• Smaltimento degli RSU al prezzo di bacino come determinato dall’ente preposto; 

• Smaltimento della FORSU al prezzo di bacino come determinato dall’ente preposto; 

• Smaltimento dei Rifiuti Solidi Ingombranti; 

• Smaltimento della frazione Verde Biodegradabile; 

• Smaltimento dei RUP; 

• Smaltimento delle Pile; 

• Smaltimento dei Farmaci; 

• Smaltimento delle Terre da spazzamento strade; 

• Smaltimento di tutti i Rifiuti conferiti presso i Centri Comunali/Isole Ecologiche come 

previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

ALTRI SERVIZI: 

• Svuotamento dei cestini getta rifiuti; 

• servizi di posizionamento e nolo attrezzature, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti in 

occasione di feste patronali, fiere, eventi, ecc…, su richiesta dell’Amministrazione Comunale 

o su richiesta del responsabile della manifestazione, ed in questo caso con spese a carico degli 

organizzatori della manifestazione stessa al gestore.; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti al pubblico servizio non 

affidati al singolo utente; 
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• Campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali ed in particolare sulla Raccolta 

Differenziata; 

• Indagine di Customer Satisfaction con cadenza minima biennale (ogni due anni); 

• Pesatura dei rifiuti raccolti; 

• Rendiconto mensile sui dati delle raccolte, riepilogo semestrale e compilazione annuale del 

MUD per i Comuni aderenti alla convenzione; 

FORNITURE: 

• fornitura dei cassonetti, dei bidoncini, delle pattumiere e delle attrezzature previsti a 

capitolato; 

• fornitura dei sacchi a perdere previsti a capitolato; 

• realizzazione del calendario annuale dei servizi e del depliant informativo sulle raccolte 

(incluse stampa e distribuzione agli utenti); 

• realizzazione e distribuzione della carta dei servizi; 

 

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell’art.1 Allegato A della 

Delibera 443/2019/R/RIF. 

La micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è erogata nell’ambito della gestione dei 

rifiuti urbani. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Aprica S.p.A. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni. 

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale Aprica S.p.A. esercisce il servizio presso 

il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato. 

 

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 

Per l’anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 

dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell’anno 2019. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per l’anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 

dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2019, se 

intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero 

dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 

Aprica S.p.A., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive 

del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione 

della frequenza della raccolta dell’indifferenziato), garantisce in ogni caso l’impegno al 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in 

termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta 

differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2020 si traduce, senza assunzione 
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di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell’anno 

2018 che è pari al 83,01%.  

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Aprica S.p.A. è gestita nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alla 

stessa vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi sono pertanto fonti di 

finanziamento dirette verso terzi. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

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

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020), in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018) come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento all’anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma 

dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2018. 

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 

2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue: 

 

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CSL 

CARC) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema 

di contabilità aziendale, attribuendo: 

• in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del 

servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di 

contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di 

smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali; 

• i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature 

in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate 

dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 

Costi generali di gestione (CGG) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema 

di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito 

descritte:  

• costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile 

dell’erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole 

gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, 

CTS, CTR, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra; 

• costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso (costi di 

staff, costi amministrativi, …); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai 

servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione 

dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra. 

L’utilizzo di tali criteri costituisce un’innovazione rispetto alla precedente metodologia tariffaria in 

quanto, sino all’entrata in vigore della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, il 
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piano economico finanziario veniva redatto con criteri previsionali che tenevano conto dei 

corrispettivi risultanti dalla procedura di gara che ha assegnato al gestore lo svolgimento dei servizi. 

 

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

Con riferimento all’anno 2020, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia 

riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore 

nell’anno 2018 e riportate al 2020 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 

ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF. 

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto 

economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci ARa e ARCONAI,a 

a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di 

materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi). 

Per l’allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti: 

• attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche 

del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-

gestionale; 

• attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più 

gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura 

la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di 

identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata. 

L’entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e dalla vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli 

articoli 10-11-12-13-14 del MTR. 

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il comune, è stato 

utilizzato il seguente criterio: 

• attribuzione diretta nei casi in cui l’asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in 

generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche); 

• attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei 

servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi 

dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise 

nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali). 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette 

calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

• il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal 

gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati 

secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7; 

• le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente 

prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali 

alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 

 

 



8 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

Il Comune, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera 443, ha preso 

atto, stante la dichiarazione di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i 

valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, dei costi efficienti dell’annualità 2018, 

e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti 

l’anno 2020.  

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, 

operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 

4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti 

ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 

rpia = 1,7% 

Xa = 0,1% 

QLa = 0,0% 

PGa = 0,0% 

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come 

meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2020 non possono eccedere il 

valore di € 762.948. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le 

componenti �����,�
�	


 e �����,�
�	


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

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate 

tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2. 

Le casistiche contemplate sono le seguenti: 

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 potrebbero presentare oneri 

significativamente superiori ai valori standard; 

2. la valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell’estremo superiore 

dell’intervallo potrebbe non consentire di attestare il PEF su un valore inferiore al limite; 

3. gli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche 

nel perimetro gestionale superano quanto previsto come valore massimo per QL e PG; 

4. un valore di PEF attestato sul limite massimo non garantisce l’equilibrio economico-

finanziario della gestione. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 

443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni 

singolo Comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all’interno 
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degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le 

prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.  

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR 

prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a valere 

sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio1 e la qualità del 

servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente 

territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di 

conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.  

Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i 

coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 

valere sul 2020 per effetto della componente RC. 

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 

scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 

2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate 

tariffarie dei suddetti anni”. 

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 

riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli 

predeterminati2 in funzione di due elementi: 

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da 

ARERA3; 

2. segno della somma RC = RCV + RCF
4 

 
 

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all’anno 2018 porta alle seguenti risultanze: 

 

• CUeff 2018: 763.147/2.798 €/t = 273 €/t 

• Fabbisogni standard 2018: 243 €/t 

Pertanto il CUeff relativo all’anno 2018 di cui al punto 16.3 del MTR è superiore al benchmark di 

riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

 

 
1 Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF. 
2 Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione 

dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal 

Gestore. 
3 L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle 

Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 653, 

della Legge n. 147/2013.  
4 La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un 

parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni. 
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Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai 

successivi paragrafi per gli elementi di valutazione. 

 

Nel caso del Comune di Pontoglio, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard 

e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della 1^ colonna di 

valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori 

inferiori. 

 

 
 

Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono l’attribuzione di questi valori agli indicatori: 

 

Indicatore Valorizzazione 

Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,30 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,15 

Soddisfazione utenti γ3 -0,05 

Totale γ -0,50 

 

Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori 

γ1, γ2 e γ3  

 

Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del 

Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a: 

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei 

confronti del Gestore; 

- valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente; 

- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.  

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD  

Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 

differenziata. 

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 

importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 

Il Comune di Pontoglio, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in 

concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, con una popolazione residente 

di 6.880 abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 83,01%, si posiziona 

sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente 

servita (cfr. tabella seguente5). 

Cluster popolazione 

Media di 

Percentuale RD 

(%) 

 
5 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
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a) 1-2.500 58% 

b) 2.501-5.000 65% 

c) 5.001-15.000 67% 

d) 15.001-30.000 64% 

e) 30.001-50.000 59% 

f) 50.001-100.000 55% 

g) 100.001-200.000 58% 

h) >200.000 41% 

 

 

γ2 - performance riutilizzo/riciclo 

 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 

di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 

con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente 

indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e 

recupero. 

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata 

ad un ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una 

disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale 

ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di 

recupero di materia ed energia6. 

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia 

sui dati presenti nell’applicativo ORSO7. 

 
 

Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa 

crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia. 

 
6 Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio. 
7 ARPA Lombardia specifica che “l’indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la 

percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di 

recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai “secondi destini” (cioè vengono conteggiati i 

quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), 

permettendo così anche una analisi più approfondite”. Inoltre, va evidenziato che ed è riferito alla totalità della 

produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente 

di effettuare tali valutazioni 
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Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in concomitanza con 

l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di Pontoglio, con un valore 

dell’indifferenziato/pro-capite pari a 69 kg/abitante, si posiziona sotto la media nazionale dei comuni 

appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente8), 

considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore che 

caratterizza la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.  

 

Cluster popolazione 

Media di 

Indice 

Indifferenziato 

(kg/procapite) 

a) 1-2.500 185 

b) 2.501-5.000 151 

c) 5.001-15.000 160 

d) 15.001-30.000 177 

e) 30.001-50.000 200 

f) 50.001-100.000 225 

g) 100.001-200.000 232 

h) >200.000 337 

 

 

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 

 

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. 

Il Comune di Pontoglio non dispone per l’anno 2018, di dati quantitativi misurabili per rappresentare 

la soddisfazione degli utenti. In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il contrario, è stato 

utilizzato il valore di γ3 rappresentante un servizio soddisfacente. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; 

eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi 

anni a seguito di fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità 

di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1 e 

γ2. Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso 

specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un valore di ω pari 

a 0,10. 

   

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

L’ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi 

precedenti, riguarda il fattore r, che rappresenta il numero di rate per l’eventuale recupero della 

componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. Il 

valore scelto è 4. 

 

 

 
8 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
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Gestore APRICA S.p.A. gruppo A2A

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 58.420 0 58.420

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 134.462 0 134.462

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 333.618 0 333.618

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

TV 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 10.737 0

Fattore di Sharing  – b 0,60 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) -6.442 0 -6.442

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 18.246 0

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,66 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω ) AR CONAI -12.042 0 -12.042

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 197.922 0

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,50 0

Rateizzazione r 4 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ ) RCtv/r 24.740 0 24.740

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 50.802 0 50.802

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 583.557 0 583.557

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 15 98.161 98.176

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 946 4.784 5.730

                    Costi generali di gestione - CGG 42.901 65.129 108.030

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 25.246 0 25.246

                    Altri costi - COal 0 0 0

Costi comuni – CC 69.093 69.913 139.006

                   Ammortamenti - Amm 48.733 0 48.733

                  Accantonamenti - Acc 0 30.603 30.603

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

                        - di cui per crediti 30.603 30.603

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R 15.643 0 15.643

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0 0 0

 Costi d'uso del capitale − CK 64.376 30.603 94.979

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

TF 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 16.682 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,50 0,00

Rateizzazione r 4 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 2.085 0 2.085

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 13.348 0 13.348

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 148.917 198.677 347.594

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 732.474 198.677 931.151

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0

TOT PEF 732.474 198.677 931.151

Grandezze fisico-tecniche 

% rd 83,0%

q a-2 2.798

fabbisogno standard €cent/kg 242,8

costo medio settore €cent/kg -

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 -0,30

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 -0,05

Totale γ -0,50

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,50

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10%

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ 1,6%

(1+ρ) 1,016

 ∑Ta 931.151

 ∑Ta-1 750.933

 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,240

Comune di PONTOGLIO (BS)
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

 
RESA NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DETERMINA N. 4/2019-DRIF 
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DICHIARA 
 
• che i dati e le informazioni trasmessi sono completi e veritieri; SI [X] NO [-] 
• che le informazioni e i dati trasmessi trovano corrispondenza, ove rileva, nei valori contenuti 
nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, dal gestore del servizio; SI [X] NO [-] 
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• che le informazioni e i dati fanno riferimento alle gestioni effettivamente servite al 31 
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