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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   
 

N. 9 del 29.07.2021 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 

TARI 2021 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 16:00, 

nella sala consiliare, convocato dal Presidente con l’osservanza delle modalità e nei termini prescrit-

ti, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

MATALONE           Giovanni SI PARISE             Teresa SI 

RUSSO                    Benedetto SI RIPOLI             Genoeffa NO 

FAZIO                    Lucrezia SI LEO                   Adolfo NO 

TURSI                     Justin SI BARATTA        Giuseppe SI 

TRIDICO                Salvatore SI CARUSO          Maria SI 

SALVATO        Vincenzo Giuseppe SI   

 

Consiglieri assegnati N. 11  – Consiglieri in carica N. 11  – Presenti N. 9  - Assenti N. 2 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. TURSI Justin. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Co-

munale Dott.ssa Barbara GRECO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente pun-

to all’O.d.G. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Introduce il presente punto all’ordine del giorno e passa la parola al Sindaco che spiega il Piano Tari 

per l’anno 2021 e le relative tariffe. 

Prende la parola il Consigliere Baratta che, con riguardo alle spese previste per la pulizia e/o spaz-

zamento delle strade, evidenzia come il servizio non venga svolto dai dipendenti della ditta ma dai 

dipendenti comunali e dichiara di non aver mai visto i dipendenti della ditta fare tale tipo di servi-

zio. 

 

http://www.comune.scalacoeli.cs.it/


 

 

Interviene il Sindaco e spiega che il servizio spazzamento/pulizia viene svolto anche dalla ditta co-

me accade, ad esempio, nel Centro Storico o quando vi è il mercato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

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

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti pre-

lievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI) 

Visti inoltre: 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

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

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di ri-

fiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

➢ “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituisco-

no attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa 

la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

➢ “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 

di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori de-

gli impianti di trattamento …” (lett. h); 

➢ “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”; 

Richiamata la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono 

stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servi-

zio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di 

approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal ge-

store, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 

dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà 

rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso 

ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020; 

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

Dato atto che: 

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il comune non risulta definito e/o 

operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 

138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

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

nale; 

Considerato che non esistono ulteriori GESTORI esterni bensì solamente PRESTATORI 

D’OPERA a cui non compete l’onere della predisposizione del PEF GREZZO; 

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 

Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e 

successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “… Si conferma, in 

generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del 



servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente loca-

le di valutare l’andamento della gestione del servizio …”; 

Rilevato altresì che nella successiva nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato 

che “… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 

effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 

della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ov-

vero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 

Visto l’Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti 

nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi 

art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come 

analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento; 

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in alter-

nativa 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 novem-

bre 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 non-

ché 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 accer-

tata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualita-

tiva di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diver-

sa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui 

alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 

…”; 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizza-

to; 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

 il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 

…” 

 il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura inte-

grale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i co-

sti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei co-

sti relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produt-

tori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

 il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal sog-

getto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

Dato atto che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 

653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della suc-

cessiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l’importo del fabbisogno standard per la ge-

stione dei rifiuti per l’anno 2019 è complessivamente pari ad €  430,05 /ton (al netto dei costi co-

muni); 

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario (euro 393,76/ton) risulta inferiore 

all’importo del fabbisogno standard come sopra determinato; 

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 

relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti ripartiti per COSTI FISSI E COSTI VARIABILI; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisa-

to nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale valida-

to dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei 

servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte 

dell’Autorità …”; 

Rilevato che: 

 il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per 

l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile com-

putate per l’anno 2020 e conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 

 a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ci-

clo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle 

due tipologie di utenza indicate; 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 

applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato 

B) relativa alle utenze domestiche e all’Allegato C) relativa alle utenze non domestiche. 

Accertato che, ai sensi della vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 

 art. 4.2, il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021 non eccede quello relativo all’anno 

2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri 

di cui all’art. 4.3 MTR; 

 dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffa-

rie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 indica-

to, 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 …”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 

30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi 

del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provin-

cia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di rac-

colta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge 

vigenti in materia …”; 

 l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni 

dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 rego-

lamenti 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 pe-

riodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  già de-

liberati. In caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corri-

spettiva 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 …”; 

 l'articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni-bis") che ha disposto il differimen-

to al 31 luglio p.v. del termine per la approvazione sia del rendiconto 2020 che del bilancio 

2021-2023 nei riguardi degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2021-05-25;73~art52!vig


cui al d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, per cui codesto ente, avendo ottenuto le 

anticipazioni suddette, rientra nel novero degli enti beneficiari della proroga in questione; 

 il D.L n. 99 del 30/06/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021)1 che proroga al 31 

luglio i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI e conse-

guentemente i termini del PEF; 

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale 

la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 

metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”; 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del 

Decreto Lege 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 comma 2 lettere 

a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 

267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, verbale n° 9 del 26 luglio 2021; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

✓ Con voti otto favorevoli ed uno contrario (Cons. Baratta), resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quan-

tificare nella misura indicata nell’Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2021, 

parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché 

delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso 

(vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente de-

scritti nella relazione di accompagnamento di cui  all’ Allegato A) sub n. 2; 

2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di 

ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati 

nell’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente; 

3) di approvare, quindi, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti 

(Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 

2021, di cui all’Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alla Allegato C) relativa alle 

utenze non domestiche; 

4) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA 

ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dan-

do atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more 

dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territo-

rialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani eco-

nomico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione …”; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 

comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214; 

 

✓ Con voti otto favorevoli ed uno contrario (Cons. Baratta), resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D. Lgs 

267/2000 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 

TARI 2021 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)  

PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 

( x ) parere favorevole 

(    ) parere non favorevole 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area finanziaria 

                                                                                                      f.to  Giovanni Matalone 

                                                                                           

 

 

PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE: 

( x )  parere favorevole 

(   )  parere non favorevole 

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                          f.to Giovanni Matalone 

             

 

 

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

       f.to  Dott.ssa Barbara GRECO                                                              f.to  Justin TURSI 

   

       

 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 

5 agosto 2021 per 15 gg. consecutivi 

                                              

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Barbara GRECO 

 

 

 

 
 

 

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Barbara GRECO 
 



Dati di Input comunali: Dati da PEF
(cliccare sul link) Informazioni aggiuntive

Componenti previsionali di costo
Torna a Pannello di controllo

Input Dati PEF

2018 2019
Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro) 178.548,00                                2018 2019

 di cui quote fisse 52.729,00                                  52.729,00                                  
 di cui quote variabili 125.819,00                                125.819,00                                

Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro)
 di cui quote fisse
 di cui quote variabili

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020): 2018 2019 2020 2021
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 
dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero 
dell'evasione
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente

Volumi (tonnellate) 230,00                                        230,00                                        
% raccolta differenziata 75,00                                          75,00                                          

Input Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euto/ton)
Quota oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti nel 
2021 con riferimento alla competenza 2019

Input Componenti previsionali di costo

COITV
COITF

Input Componenti previsionali di costo in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19

COVTV
COVTF
COSTV

Ricavi da TARI a copertura dei soli costi del Comune



Input Dati di conto economico

Totale bilancio
Servizio integrato rifiuti 
(nuovo perimetro TARI)

Attività rifiuti extra 
perimetro

Altre attività/servizi 
(necessario per 

quadratura bilancio)
Totale bilancio

Servizio integrato rifiuti 
(nuovo perimetro TARI)

Attività rifiuti extra 
perimetro

Altre attività/servizi 
(necessario per 

quadratura bilancio)
Totale bilancio

Servizio integrato rifiuti 
(nuovo perimetro TARI)

Attività rifiuti extra 
perimetro

Altre attività/servizi 
(necessario per 

quadratura bilancio)

170.926 170.926 0 0 0 0 0 0 159.042 159.042 0 0

Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 
MTR)

170.926 170.926 0 159.042 159.042

Ricavi da vendita di materiale 0 0 0

Ricavi da vendita di energia 0 0 0
Ricavi da incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili (solo la quota parte 
eventualmente da portare in detrazione)

0 0 0

Ricavi da CONAI 0 0 0

Altri ricavi in A1 0 0 0

145.596 145.596 0 0 0 0 0 0 159.042 159.042 0 0

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 10.000 10.000 0 32.101 32.101

B7) Per servizi 108.359 108.359 0 122.941 122.941
di cui per acquisiti da Gestori/Comune che operano all'interno del ciclo 
RU del Comune (poste da consolidare con i ricavi)

0 0 0

B8) Per godimento beni di terzi 0 0 0

di cui altre spese per affitto locali o leasing operativo 0 0 0

B9) Per il personale 12.355 12.355 0 0

B10) Ammortamenti e svalutazioni 5.000 5.000 0 4.000 4.000
di cui valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo 
crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 
118/2011 (TARI tributo)

5.000 5.000 0 4.000 4.000

 di cui valore massimo previsto dalle norme fiscali (tariffa corrispettiva) e 
accantonamenti relativi ai crediti

0 0 0

B11) Variazione delle rimanenze 0 0 0

B12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
di cui per oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di 
affidamento

0 0 0

B13) Altri accantonamenti 0 0 0

di cui costituzione di un fondo per la chiusura a fine vita dell'impianto 0 0 0

di cui costituzione di un fondo per il ripristino dei siti 0 0 0

di cui costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica 0 0 0
di cui altri accantonamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di norme 
tributarie

0 0 0

B14) Oneri diversi di gestione 0 0 0

IVA e altre imposte indetraibili 9.882 9.882 0 0

Spese eccezionali 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto 
all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'art 14 del 
MTR

0 0 0

oneri finanziari e rettifiche di valori di attività finanziarie 0 0 0

svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

oneri straordinari 0 0 0
oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi 
normativi

0 0 0

oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il 
contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente

0 0 0

costi connessi all’erogazione di liberalità 0 0 0
costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi 
posti in capo ai concessionari

0 0 0

spese di rappresentanza 0 0 0

Altre rettifiche (solo se concordato) 0 0 0

COSTI COMPLESSIVI RETTIFICATI 145.596 145.596 0 0 0 0 0 0 159.042 159.042 0 0

di cui IVA e altre imposte indetraibili 9.882 9.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi relativi al Gestore/ETC (senza IVA) 0 0 0

IVA di competenza 0 0 0

di cui per componenti fisse 0 0 0

di cui per componenti variabili 0 0 0

Note

POSTE RETTIFICATIVE DEL COSTO DELLA PRODUZIONE RICONOSCIUTO (da indicare 
solamenre se nello schema precedente sono inserite nelle righe colorante in azzurro, non 
se sono nelle righe BLU)

ANNO 2017 ANNO 2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Nel caso del bilancio comunale si tratta di 
accertamenti di entrata)

COSTI DELLA PRODUZIONE (Nel caso del bilancio comunale si tratta di impegni di spesa)

ANNO 2018



Input Dati di conto economico (solo SIR)

Servizio integrato rifiuti (nuovo 
perimetro TARI)

CRT - Costi di Raccolta e 
Trasporto RSU

CTS - Costi di 
Trattamento e 

Smaltimento RSU

 CTR  - Costi di 
trattamento e recupero

CRD - Costi della 
Raccolta differenziata 

CSL - Costi di spazz. e 
Lavaggio strade e aree 

pubbl.

CARC – Costi amm.vi 
accert., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di 
Gestione

CCD - Costi Comuni 
Diversi

COAL - Oneri Diversi
ACC - Accantonamenti 

ammessi al riconoscimento 
tariffario

Amm - Ammortamenti Check

170.926 13.212 32.719 3.919 36.217 9.462 0 22.663 22.355 49 0 30.330 0

Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR) 170.926 13.212 32.719 3.919 36.217 9.462 22.663 22.355 49 30.330 0

Ricavi da vendita di materiale 0 0

Ricavi da vendita di energia 0 0

Ricavi da incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili (solo la quota parte eventualmente 
da portare in detrazione)

0 0

Ricavi da CONAI 0 0

Altri ricavi in A1 0 0

145.596 13.212 32.719 3.919 36.217 9.462 0 22.663 22.355 49 0 30.330 25.330

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 10.000 10.000 0

B7) Per servizi 108.359 12.011 29.745 3.563 32.926 9.462 20.603 49 0
di cui per acquisiti da Gestori/Comune che operano all'interno del ciclo RU 
del Comune (poste da consolidare con i ricavi)

0 0

B8) Per godimento beni di terzi 0 0

di cui altre spese per affitto locali o leasing operativo 0 0

B9) Per il personale 12.355 12.355 0

B10) Ammortamenti e svalutazioni 5.000 -5.000
di cui valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo 
crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 
118/2011 (TARI tributo)

5.000 -5.000

 di cui valore massimo previsto dalle norme fiscali (tariffa corrispettiva) e 
accantonamenti relativi ai crediti

0 0

B11) Variazione delle rimanenze 0 0

B12) Accantonamenti per rischi 0 30.330 30.330
di cui per oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di 
affidamento

0 0

B13) Altri accantonamenti 0 0

di cui costituzione di un fondo per la chiusura a fine vita dell'impianto 0 0

di cui costituzione di un fondo per il ripristino dei siti 0 0

di cui costituzione di un fondo per la gestione post operativa della discarica 0 0
di cui altri accantonamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di norme 
tributarie

0 0

B14) Oneri diversi di gestione 0 0

IVA e altre imposte indetraibili 9.882 1.201 2.974 356 3.291 2.060 0

Spese eccezionali 0 0

0 0

COSTI COMPLESSIVI RETTIFICATI 145.596 13.212 32.719 3.919 36.217 9.462 0 22.663 22.355 49 0 0 -5.000

di cui IVA e altre imposte indetraibili 9.882 1.201 2.974 356 3.291 0 0 2.060 0 0 0 0 0

Costi relativi al Gestore/ETC (senza IVA) 0 0

IVA di competenza 0 0

di cui per componenti fisse 0 0

di cui per componenti variabili 0 0

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Nel caso del bilancio comunale si tratta di 
accertamenti di entrata)

COSTI DELLA PRODUZIONE (Nel caso del bilancio comunale si tratta di impegni di spesa)

POSTE RETTIFICATIVE DEL COSTO DELLA PRODUZIONE RICONOSCIUTO (da indicare solamenre 
se nello schema precedente sono inserite nelle righe colorante in azzurro,
non se sono nelle righe BLU)

ANNO 2017



Servizio integrato rifiuti (nuovo 
perimetro TARI)

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CTS - Costi di 
Trattamento e 

Smaltimento RSU

 CTR  - Costi di 
trattamento e recupero

CRD - Costi della 
Raccolta differenziata 

CSL - Costi di spazz. e 
Lavaggio strade e aree 

pubbl.

CARC – Costi amm.vi 
accert., riscoss. e cont.

CGG - Costi Generali di 
Gestione

CCD - Costi Comuni 
Diversi

COAL - Oneri Diversi
ACC - Accantonamenti 

ammessi al 
riconoscimento tariffario

Amm - Ammortamenti Check

159.042 10.088 40.200 0 39.818 9.232 0 23.558 32.101 45 4.000 0 0

159.042 10.088 40.200 39.818 9.232 23.558 32.101 45 4.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

159.042 10.088 40.200 0 39.818 9.232 0 23.558 32.101 45 4.000 0 0

32.101 32.101 0

122.941 10.088 40.200 39.818 9.232 23.558 45 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4.000 4.000 0

4.000 4.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

159.042 10.088 40.200 0 39.818 9.232 0 23.558 32.101 45 4.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ANNO 2019



Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente Corrispettivi calcolati
Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Anno 2020 Range di scelta Comp. variabile Comp. fissa

b 0,30 [0,3 ;0,6] Tariffa complessiva ex MTR
w 0,10 [0,1 ;0,4]
g -0,50 Scomposizione della tariffa 91.188 69.764

Valutazione rispetto obiettivi %RD g1 -0,30 [-0.25 ;-0.06] Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)
Valutazione performance riutilizzo/riciclo g2 -0,15 [-0.2 ;-0.03] Scomposizione della tariffa 91.188 69.764

Valutazione soddisfazione utenti g3 -0,05 [-0.05 ;-0.01]
r [1 ; 4] Tariffa finale ex MTR

Anno 2019 Anno 2021 Tariffa finale

Benchmark di riferimento 0,00 0,00
Costo Unitario effettivo 691,30 699,79 Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

Limite tariffario Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 73.200 87.752

rpi 1,70%

x [0,1% ;0,5%]
QL 1,00% [0% ;2%]
PG 1,00% [0% ;3%] Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)
C19 1,00% [0% ;3%] Attività fuori perimetro

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 r 4,70%
Tariffa finale con fuori perimetro 73.200 87.752

Limite di crescita della tariffa Tariffa finale solo attività in perimetro 73.200 87.752

Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 ) 1,01                  Valori da attingere dal PEF 2020

Ta riconosciuta 166.473 Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)

D non riconosciuto -5.521 Gestore Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)
Numero di rate r' per componenete RCNDTV Numero di rate   r

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCUTV

Componente fissa RCUTF

Numero di anni per il recupero

Limite di crescita della tariffa variabile

160.952

160.952

160.952



Input Dati PEF

2018 2019 2020
Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro) 159.000,00 159.000,00                                

 di cui quote fisse 52.729,00 98.000,00                                  
 di cui quote variabili 125.819,00 61.000,00                                  

Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro) 0,00
 di cui quote fisse 0,00
 di cui quote variabili 0,00

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020): 2018 2019 2020 2021
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 
dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 0,00 0,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero 
dell'evasione 0,00 0,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie 0,00 0,00

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente 0,00 0,00

Volumi (tonnellate) 230,00 230,00

Input Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euto/ton) 0,00 0,00

Input Componenti previsionali di costo

COITV
COITF

Input Componenti previsionali di costo in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19

COVTV
COVTF
COSTV



       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 0,00 10.209,17 10.209,17

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0,00 40.682,84 40.682,84

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 0,00 40.296,25 40.296,25

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV 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 0,30 0,30

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   AR CONAI G 0,00 0,00 0,00

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33 0,33

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 0,00 -38.369,59 -38.369,59 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,50

Numero di rate   r E 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0,00 0,00 0,00

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

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 0,00 91.188,26 91.188,26

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0,00 9.342,89 9.342,89

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

                    Costi generali di gestione   CGG G 0,00 23.840,96 23.840,96

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0,00 32.486,57 32.486,57

                    Altri costi   CO AL G 0,00 45,54 45,54

Costi comuni   CC C 0,00 56.373,06 56.373,06

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

                  Accantonamenti   Acc G 0,00 4.048,04 4.048,04

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

                        - di cui per crediti G 0,00 4.048,04 4.048,04

                        - 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   R LIC G 0,00 0,00 0,00

Costi d'uso del capitale   CK C 0,00 4.048,04 4.048,04

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 0,00 2.675,90 2.675,90

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,50 0,50 0,00

Numero di rate   r C 0 0 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 0,00 0,00 0,00

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

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 0,00 69.763,99 69.763,99

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 0,00 160.952,25 160.952,25

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   COV EXP
TV 2021 E 0,00 0,00 0,00

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

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /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 0,00 0,00 0,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0,00 0,00 0,00

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

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 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 0,00 91.188,26 91.188,26 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 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 0,00 0,00 0,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 0 0 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0,00 0,00 0,00

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

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 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 0,00 69.763,99 69.763,99

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 0,00 160.952,25 160.952,25

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 75%

q a-2    kg G 230,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 69,13

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,00

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,30 -0,30 -0,30 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,15 -0,15 -0,15 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05 

Totale   g C -0,50 -0,50 -0,50 

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,50 0,50 0,50

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,00%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 1,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 1,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 4,70%

(1+r ) C 1,05

 ∑T a C 160.952,25
 ∑TV a-1 E 61.000,00

 ∑TF a-1 E 98.000,00

 ∑T a-1 C 159.000,00

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,01

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 160.952,25

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 73.200,00

Riclassifica TFa E 87.752,25

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 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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 0,00 0,00 0,00

Ambito tariffario di 



 

 

ALLEGATO B) TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE 

 
Nucleo 

Fam. (NF) 
Unità reali Superficie 

reale 
Ka Kb TF/mq TV 

1 198 24.650 0,75 0,80 0,831849 84,056306 

2 248 29.932 0,88 1,60 0,976036 168,112613 

3 105 12.935 1,00 2,00 1,109132 210,140766 

4 57 6.688 1,08 2,60 1,197863 273,182996 

5 19 2.171 1,11 3,20 1,231137 336,225226 

6 3 466 1,10 3,70 1,220045 388,760417 

7 2 466 1,10 3,70 1,220045 388,760417 



 

ALLEGATO C) TARIFFE UTENZE  NON DOMESTICHE 
 

Tipologia Utenza non Domestica Unità reali Superficie 

reale 

Kc Kd TF/mq TV/mq 

MUSEI, ASSOCIAZIONI, 

BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI 
CULTO (cod. 1) 

 

 
4 

 

 
342 

 

 
0,41 

 

 
3,55 

 

 
0,430886 

 

 
0,606074 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI 

CARBURANTI (cod. 2) 
 

0 
 

0 
 

0,59 
 

5,17 
 

0,620055 
 

0,882648 

STABILIMENTI BALNEARI (cod. 3) 0 0 0,71 6,22 0,746168 1,061909 

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 4) 0 0 0,43 3,76 0,451905 0,641926 

ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 

5) 
 

0 
 

0 
 

1,28 
 

11,28 
 

1,345204 
 

1,925778 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
(cod. 6) 

 
0 

 
0 

 
0,92 

 
8,11 

 
0,966866 

 
1,384580 

CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 7) 0 0 1,05 9,17 1,103488 1,565548 

UFFICI, AGENZIE (cod. 8A) 3 500 0,98 8,58 1,029922 1,464821 

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E 

STUDI PROFESSIONALI (cod. 9A) 
 

1 
 

35 
 

0,54 
 

4,71 
 

0,567508 
 

0,804115 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 

CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E 

ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 10) 

 

 

 
3 

 

 

 
136 

 

 

 
1,05 

 

 

 
9,23 

 

 

 
1,103488 

 

 

 
1,575792 

EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, 

PLURILICENZE (cod. 11) 
 

2 
 

78 
 

1,26 
 

11,16 
 

1,324186 
 

1,905291 

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
(cod. 12) 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
0,92 

 

 

 
8,11 

 

 

 
0,966866 

 

 

 
1,384580 

CARROZZERIE, AUTOFFICINE, 
ELETTRAUTO (cod. 13) 

 
2 

 
133 

 
1,18 

 
10,37 

 
1,240110 

 
1,770418 

 

ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI 

DI PRODUZIONE (cod. 14) 

 

 
5 

 

 
1.329 

 

 
0,64 

 

 
3,58 

 

 
0,672602 

 

 
0,611196 

ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
DI BENI SPECIFICI (cod. 15) 

 
0 

 
0 

 
0,81 

 
7,13 

 
0,851262 

 
1,217269 

RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE (cod. 16) 

 
2 

 
270 

 
3,43 

 
30,18 

 
3,604728 

 
5,152480 

 
BAR, CAFFE', PASTICCERIE (cod. 17) 

 
3 

 
181 

 
2,68 

 
23,54 

 
2,816522 

 
4,018866 

SUPERMERCATI, PANE E PASTA, 

MACELLERIE , SALUMI E 

FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI 
(cod. 18) 

 

 

 
1 

 

 

 
100 

 

 

 
1,69 

 

 

 
14,84 

 

 

 
1,776090 

 

 

 
2,533559 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE (cod. 19) 

 
0 

 
0 

 
2,58 

 
22,68 

 
2,711428 

 
3,872043 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 

PIANTE (cod. 20) 
 

0 
 

0 
 

5,61 
 

49,38 
 

5,895779 
 

8,430401 

 
DISCOTECHE NIGHT CLUB (cod. 21) 

 
0 

 
0 

 
1,39 

 
12,19 

 
1,460808 

 
2,081138 
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1 Premessa   

La presente Relazione di accompagnamento intende ripercorrere la metodologia seguita per 

l’elaborazione dello schema regolatorio 2020-2023 per il Comune di Scala Coeli, per quanto 

riguarda il sistema tariffario dei rifiuti urbani, ai sensi del Metodo Tariffario delineato dalla 

deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF. 

Passando dal quadro regolatorio a livello locale alle attività preliminari per l’elaborazione dello 

schema regolatorio ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF, la metodologia seguita ha 

visto il principio di bilanciamento delle esigenze di sostenibilità economico-finanziaria del sistema, 

con il contenimento della dinamica tariffaria, nel rispetto della filosofia di fondo del MTR. 

Si ritiene corretta una riformulazione per l’anno 2020 e gli anni successivi in base alle 

risultanze reali e alla rivisitazione dell’applicazione dell’uso corretto alle utenze in base alle nuove 

tariffe. Pertanto, 

VISTI: 

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

a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati   sino   al   2013   a   copertura   dei   costi   del   servizio   di   gestione   dei   

rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

-    l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa rifiuti (TARI) 

  -    l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

-    l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, 

reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed 

assimilati, tra le quali specificamente: 

• “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 

di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 

‘chi inquina paga …” (lett. f); 

• “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento …” (lett. h); 
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• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazionii  e rilievi 

…”; 

RICHIAMATE, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono  

stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed 

investimento  del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare 

l’art. 6,  rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico 

Finanziario,  predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – 

delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito 

delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso 

positivo, procede all’approvazione; 

-  la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in  ord ine  a l la  disciplina tariffaria del  serviz io  integrato  dei  rif iuti  e  

avvio  procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 

dell’ente territorialmente competente”; 

- la Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su 

aspetti applicativi d e l l a  d i s c i p l i n a  t ar i f f ar ia  d e l  serv i z io  i n t e g r a t o  d e i  r i f i u t i  

a p p r o v a t a  con  l a  deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità 

operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”. 

DATO ATTO CHE all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Scala 

Coeli non risulta operante l’Ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto 

legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e che nell’assenza, 

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

 

CONSIDERATO I N F I N E  C H E  n o n  e s i s t o n o  u l t e r i o r i  G E S T O R I  e s t e r n i  b e n s ì  

s o l a m e n t e  PRESTATORI D’OPERA a cui non compete l’onere della predisposizione del PEF 

GREZZO; 

 

Il Comune di Scala Coeli, dopo aver verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei 

dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del PEF, ai sensi dell’art. 6 

della deliberazione 443/2019/R/RIF, trasmette all’ARERA la seguente documentazione: 
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1.   il  PEF  relativo  alla  gestione  secondo  lo  schema  tipo  predisposto  dall’Autorità  di  cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale; 

2.   la relazione di accompagnamento al PEF, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo (rif. Appendice  2 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00); 

3.   una  dichiarazione,  predisposta  utilizzando  lo  schema  tipo  di  cui  all’Appendice   della 

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

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

Modulistica i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 

legge. 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

Il  presente  documento  costituisce  la  relazione  illustrativa  di  accompagnamento  al  Piano 

Economico Finanziario TARI anno 2020 del Comune di Scala Coeli, è strutturato in modo da 

fornire sia informazioni qualitative del servizio erogato relative a: modalità di raccolta, 

tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, trattamento e smaltimento dei materiale 

raccolti; che informazioni di natura economico‐finanziario, necessarie ad evidenziare la quantità 

di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa sullo smaltimento 

sui rifiuti solidi urbani, al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

Il Piano Economico Finanziario illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Scala Coeli elaborati sulla base dei 

dati preventivi 2020 verificati con i consuntivi registrati per l’anno 2019.  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Scala Coeli, con sede in Scala Coeli (CS) in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa-  Codice 

Fiscale 87002130786, è titolare della gestione del servizio dei rifiuti urbani nell’intero territorio 

comunale. Il Comune di Scala Coeli gestisce il servizio in maniera diretta.  

Scala Coeli è un comune italiano di 856  abitanti (dato ISTAT del 31/12/2020) della Provincia di 

Cosenza. Il territorio si estende su una superficie di 67,50 km² e per una densità di 12,68 ab/ km².  Il 

perimetro della gestione è quello del territorio Comunale di Scala Coeli (CS). Per l’annualità 2021 

non si evidenziano variazioni attese di perimetro (PG), in quanto il servizio di raccolta e 

smaltimento è quasi invariato rispetto agli anni precedenti. 
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Le attività incluse nel Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti sono: 

▪ spazzamento e  lavaggio  delle  strade  e  di altre   aree pubbliche; 

▪ raccolta dei rifiuti urbani; 

▪ trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento  o recupero dei rifiuti; 

▪ trattamento, recupero e smaltimento; 

▪ attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti; 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Alla data odierna relativamente al servizio integrato dei Rifiuti Urbani, NON  CI  SONO in corso: 

-    procedure fallimentari; 

-    concordato preventivo; 

-    ricorsi pendenti; 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Scala Coeli, in conformità 

con le modalità previste dal Testo Unico 267/2000, è assunto dall’Amministrazione Comunale 

che gestisce mediante affidamento le singole attività che compongono la filiera dei rifiuti 

urbani, mantenendo in capo a sé la responsabilità dell’intero sistema integrato.   

 

Il Comune di Scala Coeli gestisce il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei 

rifiuti urbani, vale a dire:  

- l’attività di raccolta e trasporto;  

- l’attività di trattamento e smaltimento dei RU;  

- l’attività di trattamento e recupero;  

- l'attività di spazzamento e lavaggio strade; 

- l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.   

Esso implementa il servizio di Raccolta PORTA A PORTA, Trasporto e Spazzamento, 

mediante affidamento del servizio alla ditta:  

ECOROSS 
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La ditta ECOROSS eroga il servizio rispettando le condizioni e le clausole contenute nel contratto 

ad un corrispettivo predeterminato in fase di affidamento. Esso eroga autonomamente la 

prestazione affidata, nel rispetto delle condizioni contrattuali. 

Il presente PEF è stato predisposto dal Gestore Comune di Scala Coeli e validato dall’Ente 

Comunale stesso per mezzo delle funzioni del Consiglio. 

   

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per l'anno 2021 non vi sono: 

• variazioni  attese  di perimetro (PG);  

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

e caratteristiche  del  servizio  integrato   di  gestione  dei  RU e/o   dei  singoli  servizi  che  

lo  compongono,  unitamente  al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Scala Coeli: 

MODALITA’ TERRITORIALITA’ DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

PORTA A PORTA  T e r r i t o r i o  comunale Le  utenze  espongono  i  rifiuti  

differenziati  per tipologia mediante 

specifico contenitore avuto in comodato  

d’uso,  posizionandolo fronte  strada  su 

suolo pubblico adiacente alla propria 

utenza, in base ad un calendario di raccolta. 

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Scala Coeli sono differenziate in base alla 

tipologia di materiale ovvero: 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO TIPOLOGIA DI CONFERIMENTO 

PORTA A PORTA GIORNI RITIRO  

  (di massima) 
Organico Contenitore specifico 2 /settimana 

Vetro Contenitore specifico 2/settimana 

Imballaggi in Plastica e Metallo Contenitore specifico 1/settimana 

Carta e Cartone Contenitore specifico 1/settimana 

Secco indifferenziato Residuo Contenitore specifico 2/settimana 

Raccolta Rifiuti Speciali (pile esauste, farmaci 

scaduti) 

Contenitori  specifici  localizzati  nel  territorio 

comunale 
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  Raccolta Ingombranti  Raccolta  a  domicilio  su  prenotazione   

 

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della tipologia di 

rifiuto. Nel dettaglio la raccolta dei rifiuti è effettuata 6 giorni a settimana. 

CALENDARIO RACCOLTA 

Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto il Comune di Scala Coeli ha 

raccolto: 

-nel corso dell’anno 2019 ton 56 di rifiuti solidi urbani differenziati, pari al 75,17% del totale 

dei rifiuti prodotti. I rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in 

appositi siti.  

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti ton 225 pari al 24,83% del totale è smaltita in 

modo indifferenziato.  

Si specifica che le attività di conferimento della  f r a z i o n e  u m i d a  e  i n d i f f e r e n z i a t a  

è regolata da apposito contratto sottoscritto con la ditta ECOROSS. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità raccolte (differenziati e non) dal Comune 

di Scala Coeli relative all’anno 2018/2019. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il Comune di Scala Coeli si autofinanzia, per cui, non sussistono fonti di finanziamento derivanti da 

mezzi di terzi. Negli anni 2018, 2019 E 2020 non sono state accese operazioni finanziarie.  

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

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

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

3.2.1 Dati di conto economico 

In relazione all’attività di stesura del Piano Finanziario 2021 con applicazione del Metodo Tariffario 

Rifiuti emanato da ARERA, si riepilogano i criteri e i driver utilizzati per la predisposizione dello 

schema di piano finanziario:  

• L’elaborazione è stata fatta partendo dalle risultanze contabili degli esercizi 2017-2018-

2019;  
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• Il PEF 2020 ARERA contiene i dati risultanti dall'applicazione effettiva del metodo e, quindi, 

ricavati a partire dal conto economico 2019; 

• Adozione dei valori relativi ai coefficienti previsti dal MTR, in maniera tale da assicurare 

l'equilibrio della gestione pur dando il massimo ristorno ai comuni, in particolare: 

• Fattore di Sharing -b: è il fattore che tiene conto della possibilità da parte del gestore di 

accantonare  parte dei ricavi derivanti dalla  vendita di materiali riciclabili,  può 

assumere valori compresi tra 0,3 e 0,6; 

• Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR: Sono i proventi 

derivanti dalla vendita di materiali che vanno valorizzati e restituiti ai comuni attraverso 

il fattore di sharing definito sopradetto; 

• Fattore di Sharing  -  b(1 + ω): è il fattore che tiene conto della possibilità da parte del 

gestore di accantonare parte dei ricavi derivanti dai contributi CONAI.  

• Componente a conguaglio relativa ai costi variabili e fissi - RCTv  RCTf (art. 15 MTR): è la 

componente che tiene conto della effettiva copertura dei costi efficienti  di esercizio e 

investimento  riconosciuti  per l’anno  2018  ed  è determinata  a  partire  da quelli  

effettivi rilevati  nell’anno 2017, in particolare partendo dal conto economico 2017 e 

confrontandoli con  il  PEF  2018  ed  il conto  economico  2018.  Attraverso formule 

predefinite vengono calcolate le differenze che  possono essere positive e/o negative 

rispetto al 2017 iscritto a bilancio e attraverso l’adeguamento ISTAT vengono riportate sul 

PEF 2020. Tali conguagli vengono adattati attraverso un coefficiente di gradualità (1+y) 

che permette di decidere quanto della componente recuperare; 

• Ammortamenti incorporati nelle voci del servizio in quanto non vi è la possibilità attuale 

di effettuare la ricostruzione del valore storico (ART, 11 comma 4); 

• COI costi  operativi  incentivanti 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐕 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐅 determinati secondo i criteri di cui 

all’articolo 8 del MTR, sono relative al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di 

qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale; 

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

al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto al precedente paragrafo 3.1.2, i 

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

• Rpia = 1,70% 

• Xa coefficiente di recupero produttività= 0,50  

• QLa coefficiente di miglioramento della qualità=0  
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• PGa coefficiente di valorizzazione del perimetro gestionale =0  

• R numero rate conguaglio anni precedenti=1 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all’allegato I del D.P.R. 158/99. 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

 CG Costi operativi di gestione 
 CC Costi comuni 
 CK Costo d’uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

CG – Costi  operativi   di  gestione                                                                   

I costi operativi di gestione CG sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di 

 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive: 

 

CSL – Costo di spazzamento e lavaggio strade 

 

La componente CSL è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, 

determinata sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 del MTR (Allegato A, 

Determinazione ARERA n. 443/2019). 

 

Essa è relativa ai costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni  

di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento  

cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla  sede stradale e sue 

pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza  

del transito. Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, 

 o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree  

cimiteriali. 

TOTALE CSL                                                           €.  9.343,00 
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CRT – Costo di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati 

 

 

 

La componente CRT rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, ossia l’insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli 

di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di 

trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e 

smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le 

seguenti operazioni: 

 

*   raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e nonché degli altri rifiuti provenienti 

da attività cimiteriale; 

*  gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer; 

*  lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati; 

*  raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del 

successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento. 

 

 

   TOTALE CRT                                                         €. 10.209,00 
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CRD - Costo di raccolta e trasporto rifiuti differenziati 

La componente CRD rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle  

frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli  

di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle  

frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, 

con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni: 

* gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer; 

* raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi; 

* Raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi 

(quali giardini, parchi e aree cimiteriali); 

 

* lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti; 

 

* raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte 

delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di 

recupero. 

TOTALE CRD                              €. 40.295,00 
 

Si precisa inoltre che per la ripartizione dei costi di personale, costi dei mezzi nelle varie 

componenti CRD/CRT/CSL, i driver utilizzati sono rispettivamente il monte ore del personale e il 

monte ore dei mezzi.  

 

CTS - Costo di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati 

La componente CTS è riferita ai costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le 

seguenti operazioni: 

* trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di 

trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità 

di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione 

anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani 

avviati a successivo smaltimento; 

 

*smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in 

impianti di discarica controllata. 

               DESCRIZONE IMPEGNI  2019 

 

Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica  

 

 €. 40.683,00  

TOTALE CTS € 40.683,00 

COI – Costi operativi incentivanti 
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Al comma 1 dell'art. 8 della deliberazione 443/2019 si definisce che in ciascun anno a = 

{2020,2021}, l’Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio 

prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, 

coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL e PG nei limiti fissati al comma 4.4. Ferma 

restando l’applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.3, il medesimo Ente può favorire il 

conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l’introduzione delle 

componenti di costo di natura previsionale COI 

Sulla base dei dati in possesso dell'Ente: 

- non è possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di 

miglioramento da conseguire e le componenti; 

- la valorizzazione delle medesime non può essere effettuata sulla base di dati oggettivi, 

verificabili e ispirati all’efficienza dei costi. 

Alla luce di quanto su detto il valore dei 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝 𝑇𝑉,𝑎 + 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝 𝑇F,𝑎  è pari a 0,00. 

 

CCa – Costi  comuni                                                                                           

 

I costi operativi comuni 𝐶𝐶𝑎 sono pari a: 

 

𝐶𝐶𝑎 = 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 + 𝐶𝐺𝐺𝑎 + 𝐶𝐶𝐷𝑎 + 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 

Di seguito i costi comuni sono esposti in una tabella riassuntiva: 

 

 

CC - COSTI COMUNI 

 

IMPEGNI  2019 

 

CARC 

 

sono i costi operativi per l’attività di gestione 

delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che 

comprende le operazioni di: 

 

* accertamento, riscossione (incluse le 

attività di bollettazione e l'invio degli 

avvisi di pagamento); 
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* gestione del rapporto con gli utenti (inclusa 

la gestione reclami) anche mediante sportelli 

dedicati o call-center; 

 

* gestione della banca dati degli utenti e delle 

utenze, dei crediti e del contenzioso; 

 

* promozione di campagne ambientali di cui al 

comma 9.2, lett. a); 

 

* prevenzione della produzione di rifiuti 

urbani di cui al comma 9.2, lett. b); 

 

 

CGG 

 

sono i costi generali di gestione relativi sia al 

personale non direttamente impiegato nelle 

attività operative del servizio integrato di 

gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte 

dei costi di struttura; 

  

 

 

   

 

 

€ 600,00 

 

 

€ 674,87 

 

 

€ 3.707,63 
 

€. 23.841,00 

 

 

 

CCD 

 

sono   i   costi   relativi   alla   quota   di   crediti   

inesigibili determinati: 

*nel caso di TARI tributo, secondo la normativa 

vigente; 

*nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti 

per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito 

infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua 

disposizione per il recupero del credito o, 

alternativamente, nel caso sia stata avviata una 

procedura concorsuale nei confronti del soggetto  

debitore, per la parte non coperta da fondi 

svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa; 

 

€ 32.487,00 
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COAl 

include la quota degli oneri di funzionamento degli 

Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché 

gli oneri locali, che comprendono gli oneri 

aggiuntivi per 

canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri 

tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi 

perequativi fissati dall’Ente territorialmente 

competente. 

 

 

TOTALE  

CC 

    €. 56.328,00 

 

Si precisa: 

- che per la ripartizione dei costi di personale, costi dei mezzi nelle varie componenti CGG, 

il driver utilizzato è il monte ore del personale 

 

CKa – Costi  d’uso   del   capitale                                                    

 

I costi d'uso del capitale 𝐶𝐾𝑎, relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a: 

 

𝐶𝐾𝑎 = 𝐴𝑚𝑚𝑎 + 𝐴𝑐𝑐𝑎 + 𝑅𝑎 + 𝑅𝐿𝐼C,𝑎 

dove: 

-    𝐴𝑚𝑚𝑎 è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore; 

-    𝐴𝑐𝑐𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti; 

 

-   𝑅𝑎 è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio 

del ciclo integrato; 

-   𝑅𝐿𝐼C,𝑎 è la componente relativa alla remunerazione delle  immobilizzazioni in corso per 

il servizio del ciclo integrato. 

 

Nel Comune di Scala Coeli il costo d’uso del capitale per l’anno 2020 è pari a zero, in quanto, non 

sono previsti accantonamenti o quote d’ammortamento. 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Per l’anno 2018 non è previsto l’incasso di introiti derivanti dalla vendita di materiale 

differenziato in quanto deduto quale corrispettivo alla ditta incaricata del servizio di 

igiene urbana. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Non sono rilevate componenti relative ai costi di uso del capitale – Ammortamenti, 

Accantonamenti e Capitale Investito netto – secondo quanto previsto al Titolo IV dell’allegato A 

alla delibera 443/2019/R/Rif.  

Si segnala, inoltre, che non sono presenti Immobilizzazioni in corso per l’anno oggetto di analisi. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Pur nelle difficoltà determinate dall’implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo 

di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, 

l’Ente ha verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori 

desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali. 

Ai sensi dell’articolo 1.2 della Delibera 57/2020/R/RIF di Arera, i dati contabili sono stati 

verificati e validati. La verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti 

contabili ufficiali, in particolare con il rendiconto della gestione 2018. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti 

[Tariffa Anno A] / [Tariffa Anno A-1] <= (1 + 𝜌𝑎) 

𝜌𝑎: è il parametro % per la determinazione del limite di crescita. 

𝜌𝑎  = rp𝑖𝑎 − X𝑎 + QL𝑎 + PG𝑎 

Rpi : è il tasso d’inflazione programmata, pari a 1,7% 

Xa : coefficiente   di   recupero   della   produttività,   determinato  dall’ente   territorialmente 

competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 
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QLa: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore compreso fra 0% e 2%; 

PGa: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento 

ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore compreso fra 0% e 3% 

 

Non sono previste modifiche al perimetro gestionale né al miglioramento della qualità del 

servizio. In relazione a quanto sopra, non essendoci variazioni significative relativamente al 

perimetro e alla qualità, sono stati assunti pari al minimo i valori per Xa, QLa e PGa. 

 

 

Il PEF 2020 del Comune di Scala Coeli, calcolato in base alle regole del MTR e alla scelta dei 

parametri indicati in questa Relazione, rimane inferiore al limite di crescita, come illustrato 

nella successiva tabella. 
 

 
 

Si evidenzia che sui costi finali non è stato necessario applicare la riclassificazione tra i costi 

fissi e i variabili, perché i costi elaborati rispettano la condizione prevista dall’articolo 3.1 del MTR. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

In base anche a quanto esposto al punto precedente, all’attualità non sono previsti incentivi al 

gestore per il raggiungimento di specifici obiettivi relativi al miglioramento e al perimetro di 

gestione. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il PEF 2021 calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita illustrato nel 

paragrafo 4.2. 

rpia MTR 1,7% 
Coefficiente di recupero di produttività - Xa da -0,1 a -0,5 0% 
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QLa Min 0% 1% 
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PGa Min 0% 1% 
Coefficiente per l’emergenza COVID-19 – C192020 (Facoltativo)   1% 
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe  4,70% 
Costi PEF 2020 - ∑Ta-1  159.000,00 
Limite di crescita del PEF 2021                166.473,00 
Costi PEF 2021 ammissibili nel rispetto del limite di crescita  166.473,00 
Costi PEF 2021 - ∑Ta  160.925,00 
Eventuale eccesso     ----------- 
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 -2019-2020  

Si riporta di seguito la quantificazione delle voci richieste dall’Autorità ai fini della valorizzazione 

della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 𝑅𝐶𝑇𝑉, 𝑎 e della componente a conguaglio 

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

Si specifica che il conguaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo 

anno 2018 così come stabilito da ARERA con delibera 443/2019. 

VOCE DESCRIZIONE QUANTIFICAZIONE ANNO 2021 
γ1𝑎 Parametro valorizzato tenendo 

conto della valutazione del 

rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere 

γ1𝑎 = -0,3 

γ2𝑎 Parametro valorizzato 

considerando l’efficacia delle 

attività di preparazione per il 

riutilizzo e il riciclo 

γ2𝑎 = -0,15 

γ3𝑎 Parametro valorizzato in 

base alla soddisfazione degli 

utenti del servizio, anche con 

rispetto alla carta dei servizi 

γ3𝑎 = -0,05 

γ𝑎 Coefficiente di gradualità per il 

conguaglio 

γ𝑎 = -0,50 

(1 + γ 𝑎) coefficiente di gradualità nel 

riconoscimento dei costi efficienti 

2018-2019 

(1 + γ 𝑎) = 0,50 

r rate per il recupero della 

componente  a conguaglio 

r =  

 

 

 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Autorità ARERA concepisce lo shar ing  come uno strumento  per i l  raggiungimento 

d e g l i  o b i e t t i v i  d e l l ’ e c o n o m i a  c i r c o l a r e , f i n a l i z z a t o  a  i n c e n t i v a r e  i  
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g e s t o r i  a  massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali 

ceduti derivanti dalla raccolta. 

Sulla base dei dati in possesso dell'Ente non è possibile valorizzare il fattore di sharing  

VOCE DESCRIZIONE QUANTIFICAZIONE ANNO  
𝑏 Coefficiente di sharing 𝑏 = 0 

  

𝐴𝑅a 

Proventi della vendita di 

materiale ed energia 

derivante da rifiuti 

 

0 

 

𝜔a 

Fattore correttivo del 

coefficiente di sharing sui 

ricavi CONAI 

 

𝜔a = 0 

 

𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼, a 

 

Ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI 

 

I proventi previsti  per l’anno   sono  pari  a ZERO  

𝑏(1 + ω 𝑎) 

𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼 𝑎 

Quota detratta dai costi 

del PEF sui proventi dal 

CONAI 

b (1+0,4) *0 = 0 

𝑏(𝐴𝑅a) Quota detratta dai costi 

del PEF sui ricavi dai 

rifiuti nel libero mercato 

b*0 = 0 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Non sono stati scelti ulteriori parametri. 
  

Il piano economico finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, 

così come sopra dettagliati e sintetizzati nello Schema PEF 2020 ARERA allegato.  

***************** 


