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RELAZIONE DI 
VALIDAZIONE/APPROVAZIONE/DETERMINAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI 

URBANI 

(Capitolo 4 dell’Appendice 2 della Deliberazione 443/19 e s.m.i.) 

 

COMUNE DI RODIGO 

 

 

PREMESSO CHE 

● L’Ente Territorialmente Competente (d’ora in poi ETC) non è stato individuato dalla Regione 

Lombardia. 

 

● L’ETC viene identificato con il Comune stesso. 

 

● Il metodo per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono viene definito 

dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) tramite le disposizione contenute 

nell’allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 (MTR). 

 

● In seguito alla pubblicazione del MTR, l’ARERA ha pubblicato la deliberazione 57/2020/R/rif 

contenente alcune semplificazioni procedurali in ordine all’applicazione del MTR e alla verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ETC e in data 27 marzo 2020 la 

determinazione 02/DRIF/2020 attraverso la quale, oltre a fornire chiarimenti in merito alle 

modalità applicative del MTR, ha specificato le modalità operative di trasmissione dei dati. 

 

● L’ARERA ha pubblicato successivamente la deliberazione 158/2020/R/rif contenente l’adozione di 

misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce 

dell’emergenza COVID-19. 

● L’ARERA ha pubblicato infine la deliberazione 238/2020/R/rif contenente gli strumenti e le regole 

da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 

158/2020/R/rif sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti dall’emergenza COVID-

19. 

 

VALUTATO CHE 
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● Il Piano Economico Finanziario (d’ora in poi PEF) da approvare con la presente delibera (ALLEGATO 

1) è stato elaborato, con riferimento al Comune di Rodigo, utilizzando lo schema tipo di cui 

all’Appendice 1 del MTR (ultima versione allegata alla Deliberazione 238/2020/R/rif). 

● Le informazioni economico-tecniche imputate nel PEF alla colonna che presenta l’intestazione 

“Ciclo integrato RU” si basano sulle fonti contabili obbligatorie del gestore utilizzate per redigere il 

bilancio dell’esercizio 2018. 

 

CONSIDERATO CHE 

● Le entrate tariffarie dell’anno 2019 (∑Ta-1) del Gestore risultano essere complessivamente pari a 

411.965,00 € e sono state valorizzate in base alle disposizioni contenute nell’attuale convenzione in 

essere tra il Comune e il gestore le quali prevedono, come da disposizioni contenute nel DPR 

158/99, la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

● Il tasso di inflazione programmata risulta essere pari al 2019 0,90% e 2020 1,10%. come indicato 

all’art. 4 del MTR. 

● Il coefficiente di recupero di produttività, tenuto conto di un costo unitario effettivo 2018 espresso 

in €cent/Kg inferiore al Benchmark di riferimento pari al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, 

comma 653, della legge n. 147/2013, viene definito dall’ETC pari a 0,1%. 

● La componente QL viene fissata dall’ETC pari a 0% in considerazione del fatto che non sono previsti 
per l’anno 2020 aumenti di qualità del servizio reso. 

● La componente PG viene fissata dall’ETC pari a 0% in considerazione del fatto che non sono 

previste per l’anno 2020 modifiche al perimetro dei servizi erogati. 

● La componente C192020 viene fissata dall’ETC pari a 0% in considerazione del fatto che non sono 

previste per l’anno 2020 variazioni significative dei costi del ciclo integrato RU a seguito 

dell’emergenza COVID-19. 

● Non è stato necessario effettuare il monitoraggio dei costi efficienti dell’esercizio 2018 (si veda 

titolo V del MTR) in virtù del fatto che il Gestore ha adottato per il 2020 il sistema di tariffazione 

puntuale.  

● I livelli di raccolta differenziata raggiunti dal gestore, pari al 85,20 % del totale dei rifiuti raccolti, 

sono elevati rispetto alla media nazionale. (γ1) 

● Tutti i rifiuti raccolti dal gestore sono conferiti ad impianti di recupero e riciclo, mentre vengono 

destinati a smaltimento solamente una minima parte dei rifiuti, ovvero quelli per i quali non esiste 

attualmente un canale di recupero e riciclo. (γ2) 

● Il valore γ3 è stato valutato in base alla soddisfazione degli utenti del servizio.  

● Il Contratto che regola i rapporti tra il Comune e il Gestore prevede determinate percentuali di 

restituzione alle utenze di parte dei ricavi conseguiti attraverso il CONAI e dalla vendita delle 

materie prime e seconde sul mercato libero, in funzione della tipologia di materiale recuperato. 

● Il MTR prevede che i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei 

maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e i proventi derivanti dalla 

vendita di materiale recuperato attraverso la raccolta e il trattamento dei rifiuti, nonché la vendita 

di energia derivante dai rifiuti e l’erogazione di servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del 

servizio del ciclo integrato RU, vengano messi in condivisione con l’utenza. 
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DETERMINA CHE 

● Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR per l’anno 2020 
viene fissato pari a 1,6% e, pertanto, non è previsto il superamento del limite alla crescita annuale 
delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR. 

● Non vengono valorizzate le componenti relative ai costi operativi incentivanti di cui all’articolo 8 del 

MTR. 

● Non vengono valorizzate le componenti relative agli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza 

COVID-19 di cui all’articolo 7 bis del MTR.  

● Il valore attribuito al fattore di sharing b è pari 0,60 per i proventi da vendita di rifiuti ed un valore 

pari allo 0,66 per i ricavi derivanti dai corrispettiviriconosciuti dal CONAI 

● Il coefficiente  di cui all’art. 2.2 è pari a 0,1 in base al significato attribuibile ai parametri γ1 e γ2,  

 

CONCLUDE 

● Di validare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 del Comune di Rodigo, redatto 

utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’ARERA attraverso l’Appendice 1 del MTR nella 

quale vengono sintetizzate tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle 

entrate tariffarie relative all’anno 2020 in coerenza con i criteri disposti dalla nuova metodologia. 
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