
C o p i a  

 

COMUNE DI CASTELLARO 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI: ANNO 
2020      

 
L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco  Sì 

2. ARNALDI MATTIA - Assessore  Sì 

3. CATITTI ALESSANDRO - Consigliere  No 

4. NATTA CLAUDIO - Consigliere  Sì 

5. SECONDO GIAN MARCO - Assessore  Sì 

6. MORI MARCELLO - Consigliere  Sì 

7. PITZERI ALBERTO - Consigliere  Sì 

8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere  Sì 

9. GUARDIANI ANDREA - Consigliere  Sì 

10. COGGIOLA AMERIGO - Consigliere  Sì 

11. BALESTRA FABIO - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CITINO ZUCCO Dott. Francesco il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Segretario Comunale 

 
Visti 
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa rifiuti (TARI) 

 
Visti inoltre, 
- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” 
(lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 
trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 
 
Richiamate, 
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato 
““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni 
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 
all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 
territorialmente competente”; 

 
Dato atto che,  

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castellaro, non 
risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del 
decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione 
Comunale; 

 



Preso atto dei Piani Economici Finanziari trasmessi dai seguenti soggetti gestori per complessivi e 
116.256,00: 

➢ Il Cammino Società Cooperativa Sociale, seppur sollecitata più volte, non ha trasmesso 
alcuna documentazione né il proprio Piano Finanziario; 

➢ La società Delta Mizar Società Coop (raccolta porta a porta), ha trasmesso il Pef, la relativa 
relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità; 

➢  LS Coop. Onlus (spazzamento strade), ha trasmesso il Pef, e la dichiarazione di veridicità, 
tuttavia non ha trasmesso la relativa relazione di accompagnamento; 

➢ Energeticambiente Srl (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 
e indifferenziate) ha trasmesso il Pef, la relativa relazione di accompagnamento e la 
dichiarazione di veridicità; 

- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di 
gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo 
stesso ammonta complessivamente ad € 168.250,00; 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 
 
Rilevato che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 490/194 del 16/11/2020 il 
è stato validato il Pef e sono stati verificati e attestati la completezza, la coerenza, la congruità dei 
dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente 
agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del 
PEF) MTR;  
 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 a mente del quale “… comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 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 
…”. 
 
Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 
2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” nelle quali viene dato atto 
che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei 
fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento 
per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei 
coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”; 
 
Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “… per 
utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le 
variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di 
riferimento del PEF) …”; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
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Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della 
regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020; 
 
Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico 
Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui 
determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente 
territorialmente competente: 

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, 
che può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR) 

- b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI, dove  può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza 

con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  e  di cui 
all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR) 

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, 
determinato dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 
MTR) 

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente 
competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 
MTR) 

- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR; 

- (PGa): 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 4.4. MTR; 

- coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝛂), dato dalla seguente somma: 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑 (Vedi 
art. 16 MTR), dove 

➢  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD% 

➢  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 

➢  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: 
 
Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in alternativa 
ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 
di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”; 
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma 
associata mediante Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000, esternalizzato ad A.T.I. Docks Lanterna 
Srl – Energeticambiente Srl, in forza di contratto Rep. 2025 in data 20/01/2014, avente scadenza il 
31/07/2022; 
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Visto il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione C.P. n. 17 in data 
22/03/2018, ai sensi della L.R.1/2014; 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 
- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 
- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”; 
- il comma 683, in base al quale “…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 …”; 
 
Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 
essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 
specifiche autorizzazioni di spesa; 
 

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 168.250,00, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €.   53.552,00 
COSTI VARIABILI € 114.698,00 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato 
nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal 
PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti 
dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità 
…”; 
 
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate 
per l’anno 2019 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 

 
Rilevato inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2020, il Comune di 
Castellaro si è avvalso della facoltà concessa dall’articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 di 
adottare il Piano Finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre 2020, applicando per l’anno in corso le 
medesime tariffe in vigore nell’anno 2019;  

 
Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del 
D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale; 
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D E L I B E R A 

 

1. Di approvare e validare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero 
richiamate, il Piano Economico Finanziario ed i documenti allegati, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, redatto con i valori dei parametri e coefficienti così 
come indicati in narrativa;  

2. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, si procederà al conguaglio come previsto dalla citata normativa; 

 
3. Di trasmettere il Piano Economico Finanziario, ed i documenti allo stesso allegati, ad ARERA ai 

fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto 
che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di 
provvedere,   
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : GALATA' GIUSEPPE 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : CITINO ZUCCO Dott. Francesco 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza da oggi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Castellaro , lì __________________________                       Il Responsabile della Pubblicazione 
      

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Castellaro , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
      

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________________ 
 

❑ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000) 
 

❑  Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune in quanto non 
soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 
CITINO ZUCCO Dott. Francesco 

 

 



       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

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 21.606                      21.606                           compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G -                             28.494                      28.494                           non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G -                                 celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 54.077                      54.077                           celle contenenti formule/totali

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 -                                 

Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6 0,6

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -                                 

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

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

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

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.503                         3.017                         10.520                           

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 83.187                      31.512                      114.698                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 23.163                      -                             23.163                           

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 10.620                      10.620                           

                    Costi generali di gestione - CGG G 3.352                         5.829                         9.181                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                                 

                    Altri costi - COal G 2.600                         2.600                             

Costi comuni – CC C 3.352                         19.050                      22.401                           

                   Ammortamenti - Amm G 1.022                         1.022                             

                  Accantonamenti - Acc G -                             -                             -                                 

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

                        - di cui per crediti G -                                 

                        - 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 1.022                         -                             1.022                             

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

TF G -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 1.047                         1.047                             

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,3 0,3 0,3

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -                             1.047                         1.047                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.533                         385                            5.918                             

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 33.069                      20.482                      53.552                           

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 116.256                    51.994                      168.250                         

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

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 83.187                      31.512                      114.698                         

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 33.069                      20.482                      53.552                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 116.256                    51.994                      168.250                         

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 C 168.250                         

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 55%

q a-2 G 331,22

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,35 -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1 -0,1

Totale γ C 0 -0,7 -0,7

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 1 0,3 0,3

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

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

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 168.250                       

 ∑TVa-1 E 119.747                      

 ∑TFa-1 E 48.327                         

 ∑Ta-1 C 168.074                      

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0010                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 168.250                         

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 -                                 

Ambito tariffario/Comune di 

agg. 24-06-2020



 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 

 

 VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020 

 
(DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF ART.6, COMMA 3)  

  

 

Premessa  

  
L’Arera ha previsto che gli enti di governo dell’ambito, ovvero gli altri soggetti territorialmente competenti 
(identificabili nella Regione o in altri enti dalla medesima individuati), svolgano una attività di validazione 
dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione 
delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), e li integrino o li 
modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. In 
particolare, i citati soggetti accertano che:   
  

a) la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti ed in particolare che sia corredata 
della:    

1. dichiarazione, 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 con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;   

2. relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.   

  

b) gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica siano supportati dalle fonti contabili 
obbligatorie fornite.   
 

 
Identificazione dell’ente territorialmente competente (ETC). 
 
All’interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all’Ente 
Territorialmente Competente: esso è definito come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, 
o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”. A tale 
ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici 
e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere 
funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato 
appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti. 
Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati”: le disposizioni in essa contenute regolano l’organizzazione territoriale del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base 
di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli 
alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale 
dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente 
(articolo 200). 
 



L’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano 
l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il 
perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di 
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo 
degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti  di governo dell’ambito o bacini 
territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione 
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta 
della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione 
e relativo controllo […]”. 
 
Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: “il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello 
svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non 
pienamente compiuto sul territorio nazionale”. 
 
Dunque nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare 
“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di 
gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa 
vigente. Inoltre, l’art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti 
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 
2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni 
pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”. 
 
Il Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n.12 del 17/02/2020 
ha attribuito per quanto riguarda l’anno 2020 le funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente di cui 
all’articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti; tale impostazione è stata discussa 
anche durante l’incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la 
competenza Regionale rispetto all’individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi 
all’individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo. 
 
Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Castellaro a dover rivestire il ruolo di Ente 
Territorialmente Competente e pertanto il Comune si configura come Gestore del servizio così come 
confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n. 478 del 13/11/2020 
della Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Come definito con la deliberazione di G.C. n. 65 del 13/11/2020 il Comune di Castellaro individuato il 
Responsabile del Servizio Tecnico per la procedura di validazione di cui al comma 6.3 della deliberazione 
ARERA n.443/2019.  
   
Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal Gestore  

  
L’ attività di validazione è stata svolta analizzando i dati elaborati dai seguenti gestori.  
  
1) Il Comune di Castellaro, svolge una quota parte dei servizi di gestione in forma diretta ‘’in economia’’ ed 

in particolare:  
• Servizio di raccolta rifiuti urbani tramite cestini porta rifiuti collocati nelle diverse frazioni del 
territorio comunale.  
• Acquisto e distribuzione a tutti gli utenti Tari dei sacchetti da utilizzare per la raccolta differenziata 
dei rifiuti per la raccolta ‘’porta a porta’’.  
• Consulenza e supporto ai nuovi utenti Tari (di norma nuovi residenti) e consegna agli stessi dei 
sacchetti, dei contenitori per la raccolta del vetro, dell’umido e della carta.  
• Coordinamento e programmazione delle attività tecniche sopra indicate a cura del Responsabile del 
servizio.  
• accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati utenze, 
riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso; 
•  comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale relative al servizio 
di raccolta e trasporto. 
• Gestione del rapporto (tecnico ed amministrativo) a cura del Responsabile del Servizio.  



I costi di smaltimento e recupero della frazione residua e dei rifiuti organici, conferiti all’impianto dell’azienda 
Idroedil, sono a carico del Comune di Castellaro. 

 
2) Il gestore Energeticambiente Srl, i cui servizi prevedono:  

 
• la raccolta stradale ed il trasporto di rifiuto indifferenziato per le utenze domestiche e non 

domestiche;  
• la raccolta stradale ed il trasporto in forma differenziata di carta e cartone per le utenze domestiche 

e non domestiche;  
• la raccolta stradale ed il trasporto in forma differenziata di imballaggi in plastica per le utenze 

domestiche e non domestiche;  

• la raccolta stradale ed il trasporto in forma differenziata del rifiuto organico per le utenze domestiche 
e non domestiche;  

• servizio di ritiro degli ingombranti;  
• raccolta di pile e farmaci presso i punti di raccolta 

 
 
3) Il Gestore Delta Mizar Soc. Coop. si occupa delle seguenti attività:  
 

• Raccolta porta a porta di carta/plastica/organico/indifferenziato, vetro 
 

4) Il Gestore LS Coop. sociale Onlus si è occupata, per una porzione d’anno, delle seguenti attività:  
 

• Raccolta porta a porta di carta/plastica/organico/indifferenziato, vetro  
 

5) Il Gestore Il Cammino coop. sociale Onlus, che si è occupata, per una porzione d’anno del servizio            
spazzamento strade mediante operatore ecologico, non ha prodotto alcuna documentazione ovvero, Piano 
Economico Finanziario, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, pertanto è stato fatto 
riferimento alle spese impegnate come rilevate dal rendiconto della gestione dell’anno a-2, in quanto tale 
impostazione è conforme al principio generale della deliberazione n. 443/2019, basato su costi effettivi, dati 
certi, verificabili e desumibili da fonti obbligatorie; 

 
Dati per la determinazione delle entrate di riferimento  

  
Sono quindi state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR che, come da Orientamento Arera 
351/2019/R/RIF, riguardano esclusivamente le attività di:   
 spazzamento e lavaggio strade;   

• raccolta e trasporto;   

• gestione tariffe e rapporto con gli utenti;   

• trattamento, recupero e smaltimento.   
  
Si è accertato che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2020 per il servizio del 
ciclo integrato sono stati determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) per lo 
svolgimento dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed i costi riconosciuti comprendono 
tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al 
netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.   
  
In particolare i costi inseriti sono relativi a:   
 Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);   

- Costi per servizi;   

- Costi per godimento di beni di terzi;   

- Costi del personale;   

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;   

- Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali; 
-  Altri accantonamenti; 
-  Oneri diversi di gestione.   



  
Costi operativi di gestione (CG)  

I costi operativi di gestione (CG) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito dal MTR, 
con la seguente disaggregazione:   
  

• costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL   
La componente  è relativa ai costi operativi per le attività di spazzamento meccanizzato, manuale e 
misto, il lavaggio strade e suolo pubblico, lo svuotamento cestini e la raccolta foglie. Sono esclusi i costi 
relativi alle attività di spazzamento e sgombero neve.   
  

• costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT   
La componente  rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta (svolta secondo diversi modelli 
di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei 
rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento e di smaltimento, con o senza trasbordo su 
mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi, i costi operativi relativi:   

- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, 
o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;   

- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale;   

- alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), delle aree di transfer, attribuiti secondo un criterio di 
ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti indifferenziati raccolti;   

- al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;   

- alla raccolta e alla gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo 
conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.   

  

• costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS   
La componente  è riferita ai costi operativi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, inclusi 
eventuali costi di pretrattamento dei rifiuti urbani residui.   
Con riguardo a tali costi l’Autorità è orientata a consentire forme di sharing (in considerazione dei proventi 
derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, di cui dovrà essere data separata evidenza, 
oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione e per 
ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e gli utenti finali.   

• costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD   
La componente  rappresenta i costi operativi di raccolta (svolta secondo diversi modelli di 
organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei 
rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi 
di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi i costi operativi relativi:  
 - alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer, attribuiti 
secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;   

- alla raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali 
giardini, parchi e aree cimiteriali);   

- al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;   

- alla raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte 
delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.   

  

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

La componente  , relativa ai costi operativi di trattamento e di recupero, comprende gli oneri per il 
conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento 
(finalizzato al riciclo e al riutilizzo); con riguardo ai costi in parola, l’Autorità è orientata a consentire forme 
di sharing (in considerazione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, 
di cui dovrà essere data separata evidenza, oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo 
sviluppo di attività di valorizzazione e per ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e 
le utenze finali. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, sono altresì inclusi i costi operativi delle 
attività di: 



 - trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento 
meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla 
quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani inviati a successivo recupero;   

- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;   

- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;   

- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.   

- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR – COIexpTV   
 -costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIexpTF   

  
I costi di cui sopra, fatta eccezione per i COI, sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla 
base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2018 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2020), come risultanti 
dalle fonti contabili e dai PEF inoltrati dal Comune di Castellaro dai gestori. 
I costi operativi incentivanti variabili sia per la parte fissa che per la parte variabile sono stati definiti a zero in 
considerazione dell’assenza di variazioni significative attese dei servizi nell’anno 2020.   
  
 Costi operativi Comuni   
I costi operativi comuni (CC) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, con 
la seguente disaggregazione:   
  

• costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC   

• costi generali di gestione – CGG   

• costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD   

• altri costi - COal   
  
I costi di cui sopra sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quelli effettivi rilevati 
nell’anno 2018 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2020), come risultanti dalle fonti contabili e dai PEF 
inoltrati dal Comune di Castellaro dai Gestori.   
  
Ricavi dalla vendita di materiali ed energia   
Non sono state fornite, e non è stato possibile risalire ai proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante 
dai rifiuti (AR) e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai CONAI (ARCONAI).  
  
Entrate portate a riduzione dei costi del servizio   
Non sono state considerate entrate portate a riduzione dei costi del servizio, in quanto non presenti.   
  
Dati relativi ai costi di capitale   
I costi d’uso del capitale (CK) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, 
con la seguente articolazione:   
  

• Ammortamenti - Amm   

• Accantonamenti - Acc   

• Remunerazione del capitale investito netto - R   

• Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic   
  
I costi di cui sopra sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quanto risultante 
dalle scritture contabili del Comune di Castellaro con riferimento all’anno 2018 (corrispondente all’anno “a-2” 
rispetto al 2020).   
  
Conguaglio relativo all’anno 2018   
Le componenti (fissa e variabile) relative all’eventuale conguaglio sull’anno 2018 (RC) sono state definite in 
conformità con quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’All. A del MTR.   
Si sono a tal fine individuati innanzitutto i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 
2018, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili con riferimento all’anno 2017.   
La definizione dei suddetti costi è stata effettuata, nel rispetto del MTR.   
  



Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie   
 
Il Comune di Castellaro, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti relativi 
al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori determinati 
dall’Autorità, quali:  

• il coefficiente di recupero di produttività ( )  
• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti ( ),  
• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi ( );  

 
Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 
 

Parametro Valore 

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 

 
Non sono previsti valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 
 
 
Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

Il Comune di Castellaro, al fine anche di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa agli utenti e nel 
contempo di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, tenendo conto anche dei risultati 
conseguiti sul bacino complessivo in termini di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e sostenibile 
gestione ambientale dei rifiuti prodotti, ha stabilito di valorizzazione del coefficiente di recupero di 
produttività X pari a 0,1%, in quanto per l’anno 2020 non sono previste variazioni attese di perimetro (PG), 
costituite dalla variazione delle attività come ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta 
porta a porta o per processi di aggregazione delle gestioni e non sono inoltre previste variazioni alle 
caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio o dal 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 
Essendo il tasso di inflazione programmata Rpi pari a 1,7% (si veda sempre comma 4.3 dell’All. A), ne risulta 
un valore di limite alla crescita delle tariffe ρ pari a +1,6%.  
 

Limite alla crescita annuale 

Told2019  168.074,00 

ΣTa  168.250,00 

ΣTa/ ΣTa-1 1,0011 

Limite alla crescita annuale (1+ρ)  1,016 

Limite alla crescita annuale  170.763,00 

 
 

 

 
Gradualità per l’annualità 2018   
A norma dell’articolo 16 del MTR, in ciascun anno  = {2020, 2021} l’Etc determina i conguagli relativi alle 
annualità 2018 applicando alla somma delle componenti ,  e , , precedentemente calcolate, il 
coefficiente di gradualità (1 + ). Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla 
componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli 
sull’ammontare dei costi previsti per l’anno a, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di 
gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione 
valutata con il coefficiente CUeffa-2. In caso di gestione sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), 
viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore 
efficienza, sempre valutata con il parametro CUeffa-2.  
 

Il coefficiente  è il risultato della somma di tre componenti  =  + +  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i valori 
γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+γ_a ) 
come segue:  
 

 



Parametro Valore 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1 -0,35 

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2 -0,25 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3 -0,10 
 

                                                                                                   
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”, come da tabella sottostante: 

 

 
 

 

Valorizzazione dei fattori di sharing   
 
I fattori di sharing sono stati definiti pari al massimo valore previsto dal MTR in quanto anche da contratto 
stipulato con il gestore i proventi devono essere considerati in detrazione al PEF.  
Il valore b è definito pari a 0,6 e ω pari a 0,4.  
I coefficienti di cui sopra non hanno avuto alcun impatto sul PEF in quanto non sono stati considerati proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
CONAI.  
È stato inoltre verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 
calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte”. 

  

Si attesta pertanto la coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del 
piano economico finanziario che evidenzia un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati per l’anno 2020 è pari ad € 168.250,00.  
  
Si attesta in particolare:  
   

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;   

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.   

  

 

Castellaro, lì 16 novembre 2020   
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
      Geom. Santo Genovese  

                     (firmato in originale ex art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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