
 

CITTA’ DI ATRIPALDA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 del 27-07-2021 

 

OGGETTO 

DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2021 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO 2021. 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 19:30 nella Residenza 

Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente. 

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale  Bocchino 

Dott.ssa Italia Katia. 

Intervengono: 

Nazzaro Anna P Del Mauro Massimiliano P 
Moschella Vincenzo P Antonacci Salvatore P 
Palladino Nunzia P De Venezia Anna P 
Urciuoli Stefania P Spagnuolo Paolo A 
Musto Mirko P Mazzariello Francesco P 
Pesca Costantino P Landi Domenico P 
Gambale Antonella P Picariello Maria A 
De Vinco Giuliana P Scioscia Fabiola P 
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 

all’ordine del giorno. 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, 
come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori 
interessati come riportati in calce. 



 

 

 

Il Sindaco – Presidente dà quindi lettura dell’argomento previsto al punto n. 3 dell’O.D.G. avente ad oggetto: 

“Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021 ed 
approvazione tariffe TARI esercizio 2021.” 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel 
supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data 
odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel 
supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data 
odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato; 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) 
e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 
dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. 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 2014, 2015, 
2016 e 2017, 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.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. 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.» 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

Richiamato l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17:  

“Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di 
efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere 
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi 
imposti dalla normativa europea”,  

che ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con 



i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, 
stabiliti dalla legge 481/95; 

Atteso che con le tariffe che vengono approvate 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; 

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di 
individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il 
costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle 
tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) 
ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di 
monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri 

dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla 
normativa vigente; 
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 
4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

Considerato che: 

 al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la 

deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo 
normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di 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; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, 
pertanto, è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il 
gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, 
del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della 
produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e 
Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 i coefficienti individuati e di seguito specificati, rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle 
allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire; 

 L’art. 14 del MTR “Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario”, Acc.,, comprensivi degli 

accantonamenti relativi ai crediti di dubbia esigibilità, prevedendo che:  

• nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto 

dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.Lgs n. 

118/2011; 

 

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani..”; 

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la 
superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, 

del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non 
possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto 

dei seguenti parametri: 



- del tasso di inflazione programmata; 
- del miglioramento della produttività; 
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 
 

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Atripalda, risulta 
definito e operativo l'ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO) istituito ai sensi 
dell’art.23 della L.R.14/2016e ss.mm.ii. denominato EDA AVELLINO;  

Preso atto, altesì, che ai sensi dell'art.6.3 dell'All.A della Delibera n.443/2019 di ARERA con la 
determinazione n.135 del 14.07.2021,l'ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani EDA 
AVELLINO, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinatine gli 
artt.18(Contenuti minimi del PEF)e 19(Modalità di aggiornamento del PEF) dell’MTR; 

Considerato che ai sensi dell'art.6, comma 6 della delibera di ARERA n.443/2019, come precisato nella 
Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "...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"; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Considerato che: 

 il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. “decreto sostegno” all’articolo 30 comma 5 ha disposto:  
 “Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  
comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  
disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  
In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione 
del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12,  del  decreto 
legislativo 3 settembre  2020,  n.  116 deve  essere  comunicata  al comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  
tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”; 

 Nella G.U. n. 155 del 30 giugno è stato pubblicato il D.L. n. 99 del 30 giugno 2021, recante misure 
urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese; che, in 
particolare, all'articolo 2, comma 4 stabilisce il differimento al 31 luglio 2021 del termine (in 
precedenza fissato al 30 giugno) per l'approvazione delle delibere relative alle tariffe e al regolamento 
Tari. 

 

Richiamata la circolare del Ministero della Transizione Ecologica DIREZIONE GENERALE PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE avente ad oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune 
problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147.” 

Vista la deliberazione del C.C. n. 08 del 29/06/2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per 
il 2020 con pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 24.08.2020; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento 
TARI che conferma, tranne alcune modifiche ed integrazioni, il Regolamento TARI; 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: 
«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere 



disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalita' generale del comune.»  

Richiamato l’art. 26 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed 
esenzioni comma 7 e segg.: 

7 Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non 
domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse 
pubblico; 

8. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune; 

9. Le riduzioni sono applicate di norma a conguaglio, anche tramite la compensazione delle somme che 
eventualmente fossero già state versate; 

10. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, a condizione che questi dimostri di 
averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza 
delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria 
decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica 
d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste 
per legge; 

10. Nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario TARI e relative Tariffe viene 
stabilita l’attivazione della riduzione di cui al comma 7 con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente 
fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29/06/2020 che con riferimento alla 
Deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/r/rif di ARERA adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 
covid-19”  ha fissato i criteri per le riduzioni della Tari in favore delle utenze non domestiche per il 2020; 

Considerato che l’attuale persistente contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal 
contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede 
l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti 
negativi a causa delle limitazioni imposte dal Governo e/o dalla Regione; 

Ritenuto, quindi, di confermare le agevolazioni per le utenze non domestiche anche per il 2021,  

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo 
finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione del persistente problematico contesto a 
livello socio-economico; 

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, comma 7 per il solo 2021 
un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono 
state obbligate alla chiusura temporanea o restrizioni nell’esercizio delle attività dai provvedimenti emanati 
dal Governo e dalla Regione;  

Ritenuto, altresì, che la riduzione sia concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, 
mediante apposito modello predisposto dall’ufficio tributi entro e non oltre il 30.10.2021 a condizione che 
questi dimostri di averne diritto;  

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico 
tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura e/o restrizioni di 
numerose attività e che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio 
specificati nella parte dispositiva che segue; 

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai codici 
ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, come individuate nella deliberazione 
ARERA 158/2020 (in precedenza richiamata) – Allegato A ed ai successivi dpcm del 2021;  

 

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra 
identificate, sono i seguenti: 

- quota fissa e variabile (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021) ridotta nella misura 
fino al  30% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1b e Tabella 2 n. 13-18-22-23-24-27 
della deliberazione ARERA158/20; 

- quota fissa e variabile (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021) ridotta nella misura 
del fino al 25% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.13 Tabella 2 n. 7-8 della 
deliberazione ARERA158/20; 

- quota fissa e variabile (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021)  ridotta nella misura 
del 20% per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.6 e Tabella 2 n. 11 (non consentiti) 
della deliberazione ARERA 158/20 nonché i codici Ateco previsti dal D.P.C.M del 14/01/2021 e 



2/03/2021, che risultano sospesi, o con restrizioni nelle attività ma non individuati in questo e nei 
punti precedenti;  
 

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato non 
superiore a 143.670,06; 

Richiamato il decreto legge 25 maggio 2021 n.73 recante Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n.123 del 
25-05-2021), che all’Art. 6 testualmente recita: 

“Agevolazioni Tari  

   1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie 
economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte 
dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui 
all'articolo 1, comma  688,  della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.   

2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro 
dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata 
in vigore del presente  decreto,  in  proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile alle utenze non domestiche 
di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  
concerto  con   il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  

  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di 
cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al 
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, escludendo in ogni 
caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in ogni caso, che l'ammontare 
massimo delle  agevolazioni  riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.   

  4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti 
telematici,  le  modalità  per   l'eventuale   presentazione   della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attività economiche 
beneficiarie.  

  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di  cui  al  comma  1,  come  certificate 
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno 2022, 
secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.” 

Richiamata la nota IFEL del 28.05.2021 di “Stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a 
valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 
maggio 2021, n. 73).” che considera tale trasferimento per il comune di Atripalda pari a € 143.670; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il MEF del Riparto del fondo di cui all’articolo 6, 
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche del 24.06.2021 che assegna 
al Comune di Atripalda per TARI 2021 l’importo di 143.670,06; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata al 5% dalla Provincia di 
Avellino ai sensi del predetto articolo, come modificato dall’Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019 e pubblicato sul 
sito Istituzionale dell’Ente Provincia; 

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, Art. 33 
comma 1 pari a n. 4, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di 
aprile, giugno, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di 
giugno di ciascun anno verranno così modificate per l’anno 2021: 

 rata n. 1 pari al 25% della TARI dovuta, o saldo con scadenza al 31.08.2021; 
 rata n. 2 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/09/2021; 
 rata n. 3 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/11/2021; 
 rata n. 4 / rata a conguaglio, con scadenza al 30/12/2021. 

 

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 
30/03/21, e richiamato in particolare l'art. 26, il quale disciplina le ulteriori riduzioni tariffarie da applicare alla 
TARI; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 
sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a 
decorrere dall'anno di imposta 2021. 



15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 
l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare 
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) 
e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 
il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 
I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili 
per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre 
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui 
al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15  
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 80, in data 18/11/2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal 

sig. presidente: 

Con voti  favorevoli n. 12, astenuti  n. 0 contrari n.  3 (Conss. Mazzariello, Landi e Scioscia) su n. 15 
consiglieri presenti; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della Determinazione N. 135 del 14-07-2021 di Validazione dell'Ente Territorialmente 
Competente (ETC) ATO Avellino del piano economico finanziario (PEF) anno 2021 del Comune di 
ATRIPALDA secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della 
Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019 e s.m.i. , da cui 
si evince che le  entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono pari ad € 
2.297.169 di cui € 1.620.576 pari alla componente variabile ed € 676.593 pari alla componente fissa, quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che segue in allegato A; 

3. di approvare il PEF dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2021, Appendice 1 al MTR 

(versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF) come validato dall'Ente Territorialmente 
Competente (ETC)  a norma della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ed Appendice 2 - relazione di 
accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che segue in allegato 
B; 

4. di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI in conformità alle tariffe massime applicabili e 
conseguente ripartizione tra costi fissi e variabili, relativamente alle utenze domestiche e non 
domestiche riportate nel prospetto che segue in allegato C; 

5. di prendere atto del fabbisogno standard per il Comune di Atripalda che segue in allegato D 

6. di prevedere, a norma dell’ art. 26 del regolamento TARI, comma 7 per il solo 2021 un’apposita riduzione delle 
tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura 
temporanea e/o con restrizioni nell’esercizio delle attività dai provvedimenti emanati dal Governo e/o dalla 
Regione; 

7. che la riduzione sia concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza dal diritto, mediante 
apposito modello predisposto dall’ufficio tributi entro e non oltre il 30.10.2021 a condizione che questi 
dimostri di averne diritto; 

8. che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 30/03/2021, verranno applicate le seguenti 
riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 quota variabile e fissa (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021) ridotta nella misura del 30% 
per i codici Ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1b e Tabella 2 n. 13-18-22-23-24-27 della deliberazione 
ARERA 158/20; 



 quota variabile e fissa (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021) ridotta nella misura del 25% 
per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.13 Tabella 2 n. 7-8 della deliberazione 
ARERA158/20 

 quota variabile e fissa (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2021)  ridotta nella misura del 20% 
per i codici ateco individuati nell’Allegato A Tabella 1a n.6 e Tabella 2 n. 11 (non consentiti) della 
deliberazione ARERA 158/20, nonché le attività con i codici Ateco previsti dal D.P.C.M del 14/01/2021 e 
2/03/2021 (senza distinzione di fascia), ed anche non individuati in questo e nei punti precedenti, che hanno 
avuto restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;  

Le riduzioni, di cui innanzi, sono applicate a conguaglio, sulle rate rimanenti e successive al 30.10.2021, 
anche tramite la compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate. 

9. di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata chiusa, 
sospesa/ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo Nazionale/Regionale per un importo complessivo 
pari ad € 143.670,06 trovano copertura nei trasferimenti di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n.73, Art. 6 
richiamato in premessa, specificando che, all’esito delle richieste pervenute, ove l’importo complessivo 
trasferito risulti insufficiente alla copertura del costo delle agevolazioni di rimodulare in proporzione la 
riduzione per ciascuna categoria di cui al punto 8 fino alla concorrenza della somma effettivamente 
trasferita previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato 
gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;  

10. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla 
Provincia di Avellino per il 2021;  

11. che lo stanziamento di bilancio, come previsto dall'Art. 26 del Regolamento TARI complessivamente 
per le agevolazioni in esso previste, è fissato per l'anno 2021 in Euro 15.000,00;  

12. La Tariffa prevista dall’Art. 21 del “Regolamento TARI è aumentata del 50%; 

13. La riduzione prevista dall’Art. 23 del “Regolamento TARI” comma 1  è fissata per il 2021 al 10%; 

14. Di fissare ai sensi dell’ Art. 26 c.5 “Regolamento TARI” il limite ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente)  massimo per usufruire dell’esenzione totale ai sensi dell’Art. 26  c 1 
lettera (a in Euro 1.000,00 come risultante dall’attestazione dell’INPS; 

15. che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, Art. 33 comma 
1 pari a n. 4, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di 
aprile, giugno, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 di giugno di ciascun anno verranno così modificate per l'anno 2021: 

- rata n. 1 pari al 25% della TARI dovuta, o saldo con scadenza al 31.08.2021; 
- rata n. 2 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/09/2021; 
- rata n. 3 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 30/11/2021; 
- rata n. 4 / rata a conguaglio, con scadenza al 30/12/2021. 

16. le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l’art. 1, 
comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell’ambito di un percorso graduale di convergenza 
verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire; 

17. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo 
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-
ter del citato art. 13; 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del  Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma  palese che dà il seguente risultato: 
 
Con voti  favorevoli n. 12, contrari n.  0, astenuti  n. 3 (Conss. Mazzariello, Landi e Scioscia) su n. 15 
consiglieri presenti 

D E L I B E R A 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to  Bocchino Dott.ssa Italia Katia 

 

Certificato di Pubblicazione 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal            

Dal Municipio, lì            Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Beniamino Iorio 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio; 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2021 

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000). 

Dal Municipio, lì            Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Beniamino Iorio 

        
          

 
VISTO DI Regolarita' contabile  
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to Dott. Paolo De Giuseppe 

 
 

VISTO DI Regolarita' tecnica  
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott. Enrico Reppucci 

 
 

VISTO DI Regolarità Tecnica  
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Geom. Vincenzo Caronia 

 
Per copia conforme al suo originale. 

Dal Municipio, lì            Il Segretario Generale 
 Dott. Beniamino Iorio  
 



  

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO 
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 135 del 14-07-2021 

 

COPIA 
_________ 

 

 

Oggetto: MODIFICA del piano economico finanziario (PEF) anno 2021 del Comune 

di ATRIPALDA  e Validazione dell'Ente Territorialmente Competente 

(ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in 

attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia 

e Ambiente) n.443 del 31.10.2019 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 
- con Delibera del Consiglio d’Ambito n.5 del 31 luglio 2018 la sottoscritta è stata 

nominata Direttore Generale dell’Ente d’Ambito Avellino; 
- con Delibera del CdA n.7 del 6 settembre 2018 si approvava lo schema di 

contratto disciplinante l’incarico di Direttore Generale; 
- con contratto sottoscritto in data 14 novembre 2018 venivano affidate alla 

sottoscritta le funzioni di Direttore Generale per un periodo di cinque anni;  
- con Delibera del Consiglio d’Ambito n.9 del 21 dicembre 2018 veniva approvato lo 

Statuto dell’EdA Avellino ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale 
n.14/2016;  

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n.4 del 13 marzo 2019 veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 10 del 21 maggio 2019 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2019-2021; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 9 del 31 luglio 2019 al rag. Ivo 
Mario Festa è stato conferito l’incarico di Responsabile Area Finanziaria dell’Ente 
d’Ambito ATO Avellino, rinnovato con determina n.20 del 25.07.2020 e n. 4 del 
5.1.2021 ; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019 è stato approvato 
lo Statuto dell’EdA Avellino modificato e integrato; 

- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 11 del 2.10.2020 è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione esercizio 2019; 

- con Delibere del Consiglio d’Ambito n. 12 e n.13 del 19.11.2020 sono stati 
approvati il DUP 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022; 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 

mailto:segreteria@pec.atorifiutiav.it
http://www.atorifiutiav.it/albo/delibera%20n.10-2019.pdf
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- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione 
della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), 
disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 
competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l’Ambito Territoriale 
Ottimale Avellino per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di 
gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Avellino, al 
quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è 
l’EDA e che per la Provincia di Avellino è istituito l’EDA Avellino, dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa 
e contabile; 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con 
deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l’adozione di 
provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati; 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con 
deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l’introduzione del 
citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019; 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con 
deliberazione 242/2019/A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha 
indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei 
costi efficienti della gestione dei rifiuti”;   

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con 
deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, 
stabilendo una nuova procedura di approvazione; 

- l’allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all’ art. 1, definisce l’Ente 
Territorialmente Competente (di seguito ETC) 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; 

- All’Ente Territorialmente Competente sono attribuite le seguenti competenze:  
1. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;  
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF 

previsti dal MTR;  
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al 

PEF, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di 
crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);  

4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);  
5. l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini 

utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione 
tariffaria;  

6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi 
massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel 
termine di 30 giorni dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni” 
(cioè dall’approvazione in sede locale); 

dato atto che 
- l’EDA Avellino, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il comune di 

ATRIPALDA ha già validato il PEF 2021 con propria determina n. 36 del 
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31.5.2021 e su richiesta di rettifica da parte del Comune ha acquisito agli atti, prot 
1516 del 8.7.201, prot. 223 del 11.02.2021, prot. n.390 del  5.3.2021, prot. 641 
del 22.04.2021 e pec del 28.05.2021, anche la seguente documentazione: 
1. dal Comune: 

a) Trasmissione dati economici ai fini dell’applicazione del Metodo 
tariffario Rifiuti MTR  

b) Relazione dati economici con allegata la dichiarazione di veridicità 
del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema 
tipo di cui all’Appendice 3 della delibera 443/2019; 

c) Delibere di approvazione e PEF anni 2018, 2019 e 2020 
d) Tabella – App. 1; 
e) Fabbisogno standard (c.653 L. 147/2013) 
f) Fonti contabili (bilancio di esercizio 2019) del gestore unico 

Irpiniambiente spa 
2. dal soggetto gestore IRPINIAMBIENTE SPA.: 

a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo lo schema tipo 
di cui all’Appendice 2 della delibera 443/2019; 

b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società, 
redatta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della delibera 
443/2019; 

c) Tabella – App. 1; 
CONSIDERATO CHE 
- all’art. 6.1) della deliberazione ARERA n.443/2019 è previsto che “sulla base della 

normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico 
finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo 
trasmette all’Ente territorialmente competente”; 

- all’art. 6.3) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che “la procedura di validazione consiste 
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene 
svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto al gestore”; 

- all’art. 6.4) della deliberazione n.443/2019 è stabilito che “sulla base della 
normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”; 

- nell’Appendice 2 dell’Allegato 1 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione 
per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è riportato lo schema tipo 
della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le 
valutazioni dell’ente territorialmente competente previste al punto 4);   

PRESO ATTO:  
- della nuova relazione contenente le valutazioni dell’ente territorialmente 

competente previste al punto 4) dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione 
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, 
allegata alla presente a formarne parte integrante; 

RICHIAMATA 
- la delibera del Consiglio d’Ambito n.5 del 6 luglio 2020 con la quale sono stati 

determinati i parametri/coefficienti di competenza dell’ETC al fine di poter 
espletare l’attività di competenza; 
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- la delibera n.8 del 13.07.2020 con la quale il Consiglio d’Ambito ha incaricato per 
la procedura di validazione, in attuazione dell’art. 6 della deliberazione ARERA 
443/2019, il Direttore Generale che sulla base della normativa vigente assumerà 
le pertinenti determinazioni e provvederà a trasmettere all’Autorità la 
predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in 
coerenza con gli obiettivi definiti. 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 9 del 03-09-2020 con la quale è stata 

approvata una modifica dei coefficienti 𝑋𝑎, 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 (rispetto a quanto stabilito 
nella deliberazione n.5 del 6 luglio 2020) da attribuire, sulla scorta dei PEF grezzi, 
caso per caso il valore più idoneo compreso nel range prefissato da ARERA 
secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla 
crescita di cui al comma 4.3 del MTR nonché di considerare, qualora fosse 
necessario, gli elementi di flessibilità che tengono conto, nella predisposizione dei 
piani economico-finanziari per l’anno 2020, dell’emergenza COVID-19, quali: 

𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020 𝑒𝑥𝑝, 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝, 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020 𝑒𝑥𝑝. 
- la delibera del Consiglio d’Ambito n.1 del 19 marzo 2021 con la quale per il 2021 

sono state confermate le disposizioni contenute nelle Deliberazioni nn. 5, 8 e 9 
del 2020 ed allo stesso modo è stata confermata l’impostazione adottata dall’ETC 
nella valorizzazione dei parametri di competenza con l’ulteriore possibilità, sulla 
scorta delle esperienze maturate nel primo periodo di avvio del MTR, di 
valorizzare gli stessi parametri in base alla specificità del PEF consolidato, entro i 
range stabiliti da ARERA, al fine di recuperare la sostenibilità efficiente della 
gestione; 

DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 6.5) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 “è stata verificata la coerenza regolatoria 
degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;     

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e 
della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

VISTI E RICHIAMATI: 
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;  
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; 
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019; 
- la Determinazione ARERA n. 2/2020; 
- la Determinazione ARERA n. 238/2020;  
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. 
- lo Statuto dell’EDA Avellino;  
- il Regolamento di Contabilità; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile 

del Servizio Finanziario  ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 
 

DETERMINA 
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate, e avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti: 

1. di MODIFICARE e validare per l’anno 2021 il piano economico finanziario per 
la determinazione dell’articolazione tariffaria del Comune di Atripalda 
comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 
2 dell’Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto 
dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n.443/2019 e s.m.i.; 

2. di stabilire che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri 
di competenza dell’ETC, e a valle dell’elaborazione secondo il predisposto 
modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni 
dell’ente territorialmente competente previste al punto 4) dell’Appendice 2 
dell’Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/20199, la Tariffa complessiva 
riconosciuta è pari ad € 2.297.169 di cui € 1.620.576 pari alla componente 
variabile ed € 676.593 pari alla componente fissa 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente 
sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del 
T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 

4. di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Atripalda per i 
successivi adempimenti di competenza;  

5. di trasmettere all’autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, come deliberati e trasmessi dal Comune, in coerenza con gli obiettivi 
definiti ai sensi dell’art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale, sul 
quale rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 

 
 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 f.to Ing. Barbati Annarosa 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE  N. 135 del 14-07-2021 

 

Oggetto: MODIFICA del piano economico finanziario (PEF) anno 2021 del Comune 

di ATRIPALDA  e Validazione dell'Ente Territorialmente Competente 

(ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in 

attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia 

e Ambiente) n.443 del 31.10.2019 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto rag. Ivo Mario Festa, Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente d’Ambito di Avellino; 

 

Vista la su estesa proposta di determinazione; 

 

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, 

valutate, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 

provvedimento,  

 

ESPRIME 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4 del T.U. EE. LL. approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 

 

PARERE FAVOREVOLE  

DI REGOLARITA’ CONTABILE 

sulla proposta di determinazione. 

 

 

 Il Responsabile Servizio Finanziario 

 rag. Ivo Mario Festa 

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(1°c., art. art. 124 e 9°c., art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs 18.08.2000, n.26) 
N. 146 del Registro Pubblicazione 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia 

del presente provvedimento, conforme all’originale, è stata pubblicata oggi all’Albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

Avellino, 14-07-2021 Il Direttore Generale 

 Ing. Barbati Annarosa 
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 406.590,60 0,00 406.590,60

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 348.498,13 0,00 348.498,13

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 281.827,86 0,00 281.827,86

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 648.939,91 0,00 648.939,91

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTV G 0,00 0,00 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 0,00 0,00 0,00

Fattore di Sharing   b E 0,45 0,45

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 0,00 0,00 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 102.106,85 0,00 102.106,85

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,56 0,56

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI E 57.435,10 0,00 57.435,10

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G -1.915.323,70 0,00 -1.915.323,70 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,72 0,72

Numero di rate   r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r E -344.758,27 0,00 -344.758,27 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 218.577,31 218.577,31

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.283.663,13 218.577,31 1.502.240,44

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 435.164,73 0,00 435.164,73

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0,00 28.279,07 28.279,07

                    Costi generali di gestione   CGG G 146.509,84 0,00 146.509,84

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0,00 33.065,81 33.065,81

                    Altri costi   COAL G 0,00 8.689,13 8.689,13

Costi comuni   CC C 146.509,84 70.034,00 216.543,85

                  Ammortamenti   Amm G 0,00 0,00 0,00

                  Accantonamenti   Acc G 0,00 62.368,21 62.368,21

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per crediti G 0,00 62.368,21 62.368,21

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0,00 0,00 0,00

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 0,00 0,00 0,00

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G 0,00 0,00 0,00

Costi d'uso del capitale   CK C 0,00 62.368,21 62.368,21

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF G 0,00 0,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G -453.801,07 0,00 -453.801,07 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,72 0,72 0,00

Numero di rate   r C 4 4 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r E -81.684,19 0,00 -81.684,19 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0,00 0,00

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 499.990,38 132.402,22 632.392,60

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0,00

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.783.653,51 350.979,53 2.134.633,05

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTV2021 E 0,00 0,00 0,00

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXPTV,2021 E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' E 0,00 0,00 0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 6.719,72 1.322,28 8.042,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV E 2.239,91 440,76 2.680,67

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 115.654,95 0,00 115.654,95

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) E 115.654,95 0,00 115.654,95

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) E 4 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.401.557,99 219.018,07 1.620.576,06 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 E 0,00 0,00 0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3.837,81 755,19 4.593,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF E 1.279,27 251,73 1.531,00

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 42.668,93 0,00 42.668,93

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) E 42.668,93 0,00 42.668,93

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 543.938,58 132.653,95 676.592,53

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.945.496,57 351.672,02 2.297.168,59

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 63%

qa-2   kg G 4.182,40

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 549,25

fabbisogno standard   €cent/kg E 407,34

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 E -0,15 -0,15 -0,15 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 E -0,10 -0,10 -0,10 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 E -0,03 -0,03 -0,03 

Totale   g C -0,28 -0,28 -0,28 

Ambito tariffario di 



Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,72 0,72 0,72

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   Xa E 0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,60%

(1+r) C 1,02

 ∑Ta C 2.297.168,59
 ∑TVa-1 E 1.532.259,00

 ∑TFa-1 E 874.772,00

 ∑Ta-1 C 2.407.031,00

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,95

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.297.168,59

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 1.620.576,06

Riclassifica TFa E 676.592,53

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0,00

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 316.647,75 0,00 316.647,75

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -1.279.327,38 0,00 -1.279.327,38 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -1.034.274,80 0,00 -1.034.274,80 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -245.052,58 0,00 -245.052,58 

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 7.038,36 1.384,98 8.423,33
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Premessa 
 
L’Ente territorialmente competente (ETC) Ambito Territoriale Ottimale Avellino, Ente d’Ambito per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sito in provincia di Avellino ha verificato la completezza, la 

coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano 

economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal   gestore IRPINIAMBIENTE SPA sulla base dei 

seguenti requisiti: 

 

• il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 

cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con 

l’allegato 002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di 

propria competenza; 

 

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

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

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

nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

 

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

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

schema di relazione tipo. 

 

Premesso che all’ETC sono attribuite le seguenti competenze:  

 

1. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;  

2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;  

3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l’eventuale 

istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);  

4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);  

5. l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le 

successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;  

6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio 

integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle “pertinenti 

determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale). 

 

Alla luce di ciò, l’Ente d’Ambito Avellino, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF “grezzi” 
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trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha nello specifico il compito di: 

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito 

dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità:  

a. Coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎);  

b. Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎); 

c. Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎); 

2. determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell’ambito dei range 

individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21; 

3. determinare l’ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi 

CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA; 

4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli 

sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la 

raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli 

utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3); 

5. determinare il valore r che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a 

conguaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4; 

6. definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e 

delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse; 

7. effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche 

autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a 

garantire il ripristino ambientale del sito medesimo; 

8. verificare l’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

A tal fine il Consiglio d’Ambito con delibera n.5 del 6 luglio 2020, ha determinato i parametri/coefficienti 

di competenza dell’ETC al fine di poter espletare l’attività di competenza e con delibera n.8 del 13 luglio 

2020 ha incaricato per la procedura di validazione, in attuazione dell’art. 6 della deliberazione ARERA 

443/2019, il Direttore Generale che, sulla base della normativa vigente, assumerà le pertinenti 

determinazioni e provvederà a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario 

e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, 

in coerenza con gli obiettivi definiti. 

 

Con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 9 del 03-09-2020, quindi, è stata approvata una modifica dei 

coefficienti 𝑋𝑎, 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 (rispetto a quanto stabilito nella deliberazione n.5 del 6 luglio 2020) da 

attribuire, sulla scorta dei PEF grezzi, caso per caso il valore più idoneo compreso nel range prefissato 

da ARERA secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui al 
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comma 4.3 del MTR nonché di considerare, qualora fosse necessario, gli elementi di flessibilità che 

tengono conto, nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l’anno 2020, dell’emergenza 

COVID-19, quali: 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020 𝑒𝑥𝑝, 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝, 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020 𝑒𝑥𝑝. 

 

Per l’anno 2021, infine, con Delibera del Consiglio d’Ambito N. 1 del 19-03-2021 sono state confermate 

le disposizioni contenute nelle Deliberazioni n.5 del 6.07.2020, n.8 del 13.07.2020 e n. 9 del 3.9.20210 

anche per il 2021 ed allo stesso modo confermata l’impostazione adottata dall’ ETC nella valorizzazione 

dei parametri di competenza con l’ulteriore possibilità, sulla scorta delle esperienze maturate nel primo 

periodo di avvio del MTR, di valorizzare gli stessi parametri in base alla specificità del PEF consolidato, 

entro i range stabiliti da ARERA, al fine di recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.  

 

Tanto premesso, la presente relazione riguarda il Comune di ATRIPALDA, che gestisce il ciclo integrato 

dei rifiuti tramite affidamento delle attività a IRPINIAMBIENTE SPA , avviando al recupero o allo 

smaltimento, per il tramite della stessa società. Restano in capo all’Ente le attività inerenti la gestione 

delle tariffe e i rapporti con gli utenti (tipicamente riguardanti l’Ufficio Tributi). 

 

Al riguardo l’ETC per il comune di ATRIPALDA ha già validato il PEF 2021 con propria determina n. 36 del 
31.5.2021 e su richiesta di rettifica da parte del Comune ha acquisito agli atti, prot 1516 del 8.7.201, prot. 
223 del 11.02.2021, prot. n.390 del  5.3.2021, prot. 641 del 22.04.2021 e pec del 28.05.2021, anche la 
seguente documentazione: 

1. dal Comune: 
a) Trasmissione dati economici ai fini dell’applicazione del Metodo tariffario Rifiuti 

MTR  
b) Relazione dati economici con allegata la dichiarazione di veridicità del legale 

rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 

della delibera 443/2019; 
c) Delibere di approvazione e PEF anni 2018, 2019 e 2020 
d) Tabella – App. 1; 
e) Fabbisogno standard (c.653 L. 147/2013) 
f) Fonti contabili (bilancio di esercizio 2019) del gestore unico Irpiniambiente spa 

2. dal soggetto gestore IRPINIAMBIENTE SPA.: 
a. Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 2 della delibera 443/2019; 
b. dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società, redatta secondo 

lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della delibera 443/2019; 
c. Tabella – App. 1; 

 

L’Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata la suddetta documentazione, 

congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e gli atti menzionati, le attestazioni prodotte 

in ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
 

4.1 Attività di validazione svolta 
 

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

comune ha effettuato l’attività di verifica dei dati trasmessi e riportati in premessa, riguardante 

l’annualità 2021 relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2019. 

 

È stata, pertanto verificata: 

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. 

 

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR. 

 

È stato 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”. 

 

Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2021, 

2022} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 

di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie” (co.2 dello stesso art. 6). 

È stato acquisito dal gestore il PEF con gli allegati indicati nel paragrafo precedente. 

 

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato 

che le componenti di costo riportate nel/i PEF sono state riconciliate con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2. 

Sono infatti stati indicati dal gestore le singole voci di ricavo rappresentate dettagliatamente 

distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI. 

 

Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano conformi alle 

disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti 

 

• attività effettuate in relazione al Comune servito; 

• indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività 
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avvenuta a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato; 

• stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro); 

• eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate 

dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o 

i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti 

e motivando le scelte adottate; 

• eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle 

modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che 

lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti; 

 
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 
L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 

tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎. 

L’art. 4 del MTR, rubricato “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, descrive il metodo di 

calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno a= 

{2020,2021} rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato: 

 

Dove ρa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base 

della seguente formula (co.4.3 del MTR): 

ρa   = rρia - Xa  +  QLa  +  PGa 

dove rρia   è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%. 

Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’ETC nell’ambito dell’intervallo di valori 

compreso fra 0,1% e 0,5%. 

 

L’ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell’ambito del range prefissato (nota di 

approfondimento IFEL Fondazione ANCI), con l’unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr 

linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe - programma operativo 

“governance e azioni di sistema” fse 2007 – 2013 obiettivo 1 – convergenza asse e “capacità istituzionale” 

obiettivo specifico 5.2).  

Valore attribuito ( Xa): 

In via cautelativa si è deciso di attribuire il valore minimo dell’intervallo di riferimento e quindi nel caso 

specifico Xa = 0,1% 
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Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎) 

coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 
tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎); 

 

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

erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 di cui all’allegato 

MTR alla Delibera 443/2019. 

 

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

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4. 

In ciascun anno 𝑎 = {2020,2021}, i coefficienti 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 sono determinati dall’Ente territorialmente 

competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella: 

 

 PERIMETRO GESTIONALE 
(PGa) 

NESSUNA VARIAZIONE NELLE 

ATTIVITÀ GESTIONALI 

PRESENZA DI VARIAZIONI 

NELLE ATTIVITÀ 

GESTIONALI 

Q
U

A
L

IT
À

 

P
R

E
S
T

A
Z

IO
N

I 

(Q
L

a)
 

MANTENIMENTO 
DEI LIVELLI DI 
QUALITÀ 

SCHEMA I 
Fattori per calcolare il limite alla crescita delle 
entrate tariffarie: 

𝑃𝐺𝑎=0 

𝑄𝐿𝑎 = 0 

SCHEMA II 
Fattori per calcolare il limite alla crescita 
delle entrate tariffarie: 

𝑃𝐺𝑎 ≤ 3% 

𝑄𝐿𝑎 = 0 
MIGLIORAMENTO 
DEI LIVELLI DI 
QUALITÀ 

SCHEMA III 
Fattori per calcolare il limite alla crescita delle 
entrate tariffarie: 

𝑃𝐺𝑎=0 

𝑄𝐿𝑎 ≤ 2% 

SCHEMA IV 
Fattori per calcolare il limite alla crescita 
delle entrate tariffarie: 

𝑃𝐺𝑎 ≤ 3% 

𝑄𝐿𝑎 ≤ 2% 

 
L’ETC ha adottato con Delibera n. 5 del 06.07.2020 i seguenti criteri generali: 

Valore massimo dell’intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta 

differenziata (vedi punto 3.1.2 Dati tecnici e di qualità), determinando l’intervallo di riferimento in base 

alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente: 

Valori attribuiti ( 𝑄𝐿𝑎 , 𝑃𝐺𝑎 ): 

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell’attività gestionale come si evince dalla relazione dell’Ente. 

È stato riscontrato, quindi, un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della 

percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio. 

 Ne consegue:  

𝑃𝐺𝑎 = 0%  

𝑄𝐿𝑎 = 0% 
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4.3 Costi operativi incentivanti 
 
L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in 

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

𝑒𝑥𝑝 , ai sensi di quanto previsto dall’art. 

8 del MTR. 

 

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito 

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

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

MTR.  

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri 

variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità 

e/o alle modifiche del perimetro gestionale. 

La componente COIexp
TF,a  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi 

relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro 

gestionale. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle 

attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi.  

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato per tali costi valore pari a zero. 

Pertanto, si confermano i valori attribuiti: 

 

 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝  = 0 

 

 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝  = 0 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

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

ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, ai sensi di quanto previsto dal 

comma 4.4 del MTR valutati i previsti miglioramenti dei servizi con variazioni delle modalità e 

miglioramento delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi.  

 

Dalle risultanze delle elaborazioni svolte e dalle stime effettuate non si rinviene la necessità del 

superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie per quanto previsto anche in 

considerazione della necessità del superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario stante 

la stima dei costi previsti. 
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020 

 
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti 

alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎e della 

componente a conguaglio relativa ai costi fissi 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR 

per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎).  

 

✓ fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21 ω𝑎 è 

determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 

determinazione dei parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 

ω𝑎 può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]: un valore di ω𝑎 pari al limite 

inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all’estremo superiore pari a 

0,4 indica performance molto basse 

 

L’ATO Avellino, sul punto, ha approvato la definizione dei parametri/coefficienti di competenza dell’Ente 

d’Ambito per il completamento del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 

2019 e successive con apposita Deliberazione del Consiglio d’Ambito proponendo di attribuire i valori di 

competenza in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo.  

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Atripalda l’ultima percentuale certificata dall’Osservatorio 

Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a 61,78 per l’anno 2019, si è assegnato, secondo 

quanto determinato con Deliberazione n. 5 del 06.07.2020, in base al conseguito valore di raccolta 

differenziata, il seguente valore: 

ω𝑎 = 0,25; 

✓ valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla 
base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la 
raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la 

soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3); 
 
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: 
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Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi: 

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

ARERA; 

• segno della somma RC = RCV + RCF 

Nel nostro caso, applicati i parametri risultanti, consegue: 

 
Atteso il 61,78% di RD certificato per l’anno 2019 , si è assegnato a 𝛾1,𝑎 il valore pari a – 0,15;  

 

 γ2.𝑎 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo (50,6%): si è assegnato un valore  γ2.𝑎= -0,10 

pertanto, il valore è pari a -0,10; 
 

 γ3.𝑎 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei 

servizi. 

γ3.𝑎  il valore pari – 0,03; 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 
 

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi 

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

✓ fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia  
𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6], 

concerne le seguenti categorie di ricavo: 

1. derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;  

2. componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset 

e risorse del servizio del ciclo integrato;  

 Costi superiori al benchmark di riferimento 

RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a  ≤ 0 

IN
D

IC
A

TO
R

I D
I 

Q
U

A
LI

T
A

’
 

PR
E

S
TA

ZI
O

N
I 

 
Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

 
-0,45 < γ1 < -0,30 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

 
-0,30 < γ2 < -0,15 

 
-0,20 < γ2 < -0,03 

 
Valutazione 
soddisfazione utenti 

 
-0,15 < γ3 < -0,05 

 
-0,05 < γ3 < -0,01 

 

Costi inferiori o uguali al benchmark di 
riferimento 

RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a  ≤ 0 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

 
-0,20 < γ2 < -0,03 

 
-0,30 < γ2 < -0,20 

 
-0,05 < γ3 < -0,01 

 
-0,15 < γ3 < -0,05 
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3. derivanti dai corrispettivi CONAI. 

 

Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI  

Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell’ETC e loro rispettiva incidenza  

Fattore di 
sharing 

Valori min. del range 
ammesso per i fattori 
di sharing 

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

Massimo ammontare 

dei ricavi a favore del 

gestore e massimo 

incentivo per lo stesso 

nella valorizzazione dei 

rifiuti 

Minimo ammontare dei ricavi a 

favore del gestore e minimo 

incentivo per lo stesso nella 

valorizzazione dei rifiuti 

Minima detrazione dei 

costi da inserire nel PEF 

e minimo beneficio e 

tariffe più alte per gli 

utenti del servizio 

Massima detrazione dei costi 

da inserire nel PEF e massimo 

beneficio e tariffe più basse per 

gli utenti del servizio 

 Necessità di giustificare la 

scelta da parte dell’Etc 

 

 

I fattori di sharing sono determinati dall’ETC all’interno di range prestabiliti dall’Autorità in totale 

indipedenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l’ETC descriva 

“le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita 

dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia”  

Alla luce della situazione attuale che vede l’Ente d’ambito operativo ma non ancora subentrato nelle 

attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 

152/2006 s.m.i., si è stabilito di attribuire il fattore di sharing b in base alla percentuale di Raccolta 

Differenziata, dividendola in tre fasce (Delibera di Consiglio d’Ambito n.5) e precisamente: 

1. fascia A RD fino al 40% 

2. fascia B RD dal 41 al 64% 

3. fascia C RD dal 65% 

Nel caso specifico, atteso che il soggetto gestore non indica alcun provento nei dati comunicati, si è 

comunque deciso di attribuire il valore al fattore di sharing b come da Delibera n.5 sopra richiamata: 
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b = 0,45; 

✓ Determinazione del valore r, numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, 
determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4. 
 r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall’Ente 

territorialmente competente fino a un massimo di 4.  

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (r) 
per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall’ETC fino ad un 

massimo di quattro rate.  

Per l’annualità in corso, l’Ente ha deciso di attribuire il valore ad (r) il valore pari a 4 al fine di 

incidere il meno possibile sulle tariffe dell’anno 2021 e distribuire nel tempo i conguagli. 

Il coefficiente economico “C19”, spese per emergenza sanitaria-epidemiologica 

sostenute dal Comune è determinato   dall’Ente territorialmente competente con valore 

compreso nell’intervallo [0%-3%] . 

Non essendo state comunicate dal Comune di Atripalda eventuali spese per l’emergenza sanitaria-

epidemiologica da COVID—19, il coefficiente C19 è stato determinato dall’Ente territorialmente 

competente pari a 0% 

4.7 Scelta ulteriori parametri  
Non è stata effettuata la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da 

parte dell’Ente territorialmente competente sulla relativa quantificazione. 

TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA 

Dall’applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell’ETC e dall’elaborazione dei dati secondo il 

predisposto modello di calcolo, risulta quanto di seguito descritto: 

Composizione tariffaria dopo riclassificazione 
  

Tariffa variabile 
 1.620.576   

Tariffa fissa 
 676.593   

  

 
Anno 2021 

 

Tariffa complessiva 
 

2.297.169 
 

   
 

 
 
 

 

Il Direttore Generale 

f.to Ing. Annarosa Barbati 



Allegato C
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili

accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

  124.539,23       0,81    1.088,52       0,73       0,581558     95,100019

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

  165.352,86       0,94    1.325,09       1,40       0,674895    182,383599

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

  121.807,28       1,02      929,38       1,80       0,732332    234,493199

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

  104.043,60       1,09      805,32       2,40       0,782591    312,657599

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   26.877,45       1,10      194,36       2,90       0,789770    377,794599

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

    6.964,28       1,06       48,00       3,40       0,761051    442,931599



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione

(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH
I DI CU 7.695,60

     0,45       4,10       0,705920      1,922262

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 47.588,15

     0,38       3,20       0,596110      1,500302

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI 3.630,00

     0,70       6,04       1,098098      2,831821

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
1.800,95

     0,40       3,99       0,627484      1,870689

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
1.878,00

     1,01       8,92       1,584399      4,182093

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       816,00      0,85       7,50       1,333405      3,516334

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO
3.671,38

     0,90       7,90       1,411841      3,703872

2  .10 OSPEDALI       130,00      0,86       7,55       1,349092      3,539776

2  .11 UFFICI,AGENZIE
22.186,28

     0,90       7,90       1,411841      3,703872

2  .12
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI

      823,00      0,63       5,89       0,988288      2,761494

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 42.006,54

     0,89       7,50       1,396154      3,516334

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
1.981,00

     1,05       8,88       1,647148      4,163339

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI 3.179,00

     0,56       4,90       0,878478      2,297338

2  .17
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 2.381,65

     1,23      10,49       1,929516      4,918179

2  .18
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 3.356,12

     0,77       6,80       1,207908      3,188143

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
4.650,00

     0,91       8,02       1,427528      3,760133



2  .21
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 8.006,47

     0,48       4,10       0,752981      1,922262

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
2.247,73

     5,13      33,50       8,047495     15,706292

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       400,00      3,20      27,60       5,019879     12,940109

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA
4.925,29

     3,07      27,50       4,815947     12,893225

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 5.581,00

     1,86      13,70       2,917805      6,423170

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       517,00      1,90      13,77       2,980553      6,455989

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI 1.046,99

     5,30      41,50       8,314176     19,457049

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI        60,00      3,35      29,50       5,255186     13,830914

Nel caso in cui, nel corso del 2021, si dovesse applicare una tariffa attualmente non elaborata per
assenza di utenze non domestiche, sarà applicata tariffa analoga come da codice ATECO.



Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

ATTENZIONE! 
Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019 
Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2019, fare riferimento al simulatore 2021

Seleziona l'anno:

 Nota di aggiornamento IFEL
(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf)

Dati Comune

Comune ATRIPALDA

Regione Campania

Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere

Cluster 9 -
Comuni ad

elevata
densità

abitativa

Popolazione residente 10968

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di
misura

Coefficiente
€ per Ton

(A)

Valore del comune
(B)

Componente del
costo standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 45,22 - 45,22

Economie/diseconomie di scala - - - 0,30

Fattori di contesto - - - 99,55

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e
coincenerimento

n. -1,88 -1,88

Impianti regionali di trattamento
meccanico biologico

n. 4,17 29,18

Discariche n. -2,53 -5,06

Percentuale di tonnellate smaltite in
impianti regionali di compostaggio,
digestione anaerobica e trattamento
integrato

% 1,04 3,94

Percentuale di tonnellate smaltite in
impianti regionali di incenerimento e
coincenerimento

% -0,13 -4,51

Percentuale di tonnellate smaltite in
discariche regionali

% -0,22 -0,89

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 0

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 14,71

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 0

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in
corso

% - 83,61

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 2,20

Costo standard unitario (C) € per ton 407,34

Costo standard complessivo (D=N*C) € 1.703.641,12

4.182,40

1

7

2

3,80

34,63

4,12

No

Sì

No

Sì

63,04

12,50

https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf
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