
agg. 24‐11‐2020

       PEF 2021 endice 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 170.011,01 0,00 170.011,01

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0,00 313.626,36 313.626,36

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 0,00 76.929,95 76.929,95

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 975.096,88 0,00 975.096,88

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 0,45 0,45

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0,00 70.187,71 70.187,71

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CON E 0,00 39.480,59 39.480,59

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E‐G ‐132.650,63  ‐370.671,35  ‐503.321,99 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,32 0,32

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta   (1+ɣ)RC TV /r E ‐42.448,20  ‐118.614,83  ‐161.063,04 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 103.719,50 103.719,50

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 1.102.659,69 336.180,39 1.438.840,08

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 143.841,35 0,00 143.841,35

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   C G 0,00 91.483,12 91.483,12

                    Costi generali di gestione   CGG G 0,00 52.969,99 52.969,99

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

                    Altri costi   CO AL G 18.699,38 0,00 18.699,38

Costi comuni   CC C 18.699,38 144.453,11 163.152,49

                  Ammortamenti   Amm G 119.843,61 0,00 119.843,61

                  Accantonamenti   Acc G 0,00 323.484,19 323.484,19

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

                        ‐ di cui per crediti G 0,00 323.484,19 323.484,19

                        ‐ di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal cont 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 2.313,59 0,00 2.313,59

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0,00 0,00 0,00

Costi d'uso del capitale   CK  C 122.157,20 323.484,19 445.641,39

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 177.480,95 34.107,72 211.588,68

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,32 0,32 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 56.793,91 10.914,47 67.708,38

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 117.854,66 117.854,66

∑TF a   totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 341.491,83 596.706,42 938.198,26

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.444.151,52 932.886,82 2.377.038,34

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

Ambito tariffario di 



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 202 E 0,00 0,00 0,00

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

Numero di rate r' E 1 1 1

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  E 0,00 0,00 0,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 a E 1 1 1

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni  E 0,00 0,00 0,00

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020 E 1 1

∑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 1.102.659,69  336.180,39  1.438.840,08 

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 2 E 0,00 0,00 0,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 a C 1 1 1

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tarif E 0,00 0,00 0,00

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1 1 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 341.491,83 596.706,42 938.198,26

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/ C 1.444.151,52 932.886,82 2.377.038,34

Grandezze fisico‐tecniche 

raccolta differenziata   % G 76%

q a‐2     kg G 5.095,09

costo unitario effettivo ‐ Cueff   €cent/kg G 466,54

fabbisogno standard   €cent/kg E 325,36

costo medio settore   €cent/kg  E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1  E ‐0,33  ‐0,33  ‐0,33 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e ricicl E ‐0,25  ‐0,25  ‐0,25 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3  E ‐0,10  ‐0,10  ‐0,10 

Totale    C ‐0,68  ‐0,68  ‐0,68 

Coefficiente di gradualità   (1+  ) C 0,32 0,32 0,32

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a  E 0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID‐19   C19 2021  E 0,00%

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

(1+  ) C 1,02                               

 ∑T a C 2.377.038,34

 ∑TV a‐1 E 926.716,90

 ∑TF a‐1 E 1.424.898,51

 ∑T a‐1 C 2.351.615,41

 ∑T a / ∑T a‐1 C 1,01

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.377.038,34

delta (∑Ta‐∑Tmax) C 0,00

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

Riclassifica TVa  E 1.112.060,28

Riclassifica TFa E 1.264.978,06

2.377.038,34

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’amb 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 a C 0,00 0,00 0,00

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

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei  C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. C 0,00 0,00 0,00
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PREMESSA 

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il servizio di IU presso il comune di Lanuvio è svolto dalla Camassambiente Spa giusto contratto di appalto 
di rep 1617 del 26/05/16 per una durata di anni 7 a decorrere dal 16 giugno 2016 sino alla data del 
15/6/2023. L’importo contrattuale per l’intera durata è di euro 11.275.845,12. 

In data 19/07/2018 con repertorio n. 1658 Il Comune di Lanuvio ha sottoscritto, con Camassambiente, 
un atto aggiuntivo per l’incremento del diserbo e della raccolta di rifiuti abbandonati ed il decremento di 
altri servizi per un importo di euro 2.332,74 mensili oltre Iva. 

Con atto di fitto di ramo d’azienda autenticato dal notaio Dr. Gisella Simone in Triggiano (BA) in data 
10/06/2020, registrato a Bari il 15/06/2020 al n. 19616/1T, la società "Camassambiente Spa" in 
concordato preventivo ha concesso, a titolo di affitto, alla società " Meridionale Servizi Ambientali Srl ", 
il ramo di azienda denominato "Igiene Urbana Lazio", sottoposto a condizione sospensiva di efficacia, 
intendendo compresi nel ramo aziendale oggetto di affitto i contratti di appalto in essere nel Lazio. 

L’atto di fitto di ramo d’azienda è stato notificato dalla Camassambiente Spa, a norma di legge, al Comune 
di Lanuvio tramite posta elettronica certificata in data 15/06/2020.  

Con atto stipulato il 30 novembre 2020, autenticato dallo stesso notaio, si è verificata la condizione di 
efficacia con decorrenza 1 dicembre 2020. 

Pertanto il gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Lanuvio dal 1 dicembre 2020 è la 
società Meridionale Servizi Ambientali Srl. 

Considerando che la M.S.A. Srl ha preso in carico i dipendenti in forza nell’appalto, gli automezzi, le 
attrezzature ed il centro servizi, per l’elaborazione dei dati necessari al PEF si sono stimati i dati contabili 
riferiti all’esercizio 2019 attualizzandoli al 2021 come previsto nell’ultima delibera ARERA del 2020. 

Si precisa che, nel periodo in esame, non sono stati effettuati nuovi investimenti, ma si sono registrati 
solo costi di gestione. 

Inoltre si è stimata, per il 2021, l’incidenza sul canone annuo dovuta all’adeguamento prezzi previsto dal 
C.S.A. all’art. 45. 

------------------------------------------ 
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La distribuzione territoriale delle utenze domestiche dettagliata nella tabella di seguito allegata tratta dal 

progetto tecnico organizzativo di recepimento del DTP a base di gara  

 

Il quartiere denominato e mappato come Centro Urbano (4.825 abitanti al 2011) presenta i tratti 

maggiormente assibilabili a quartieri residenziali di tipo condominiale. In questo quartiere l’incidenza 

degli edifici con 4 o più piani è del 17% sul totale. 

Sulla base dell’analisi sull’edificato del comune di Lanuvio possiamo distinguere tra quartieri in cui la 

residenzialità si esprime in agglomerati e complessi di edifici, tipicamente detti condomini, dove gli edifici 

di 4 o più piani predominano sulle altre tipologie residenziali. 

Il centro storico (568 abitanti al 2011) delimitato dalle mura medievali presenta l’80% di edifici da 2 a tre 

piani. 

La frazione di Campoleone, divisa tra i comuni di Lanuvio e Aprilia dalla Strada Regionale 207, conta 2166 

abitanti. Qui la prevalenza risulta essere quella a case a due piani (il 55%) come Comune di Lanuvio. 

Le Case Sparse per semplicità sono state distinte dagli Insediamenti Sparsi in quanto questi ultimi sono 

stati identificati sulla base della prossimità agli accessi infrastrutturali ed anche sulla base della previsione 

di allacci domiciliari che possono far pensare ad opere di urbanizzazione primaria (strade a servizio degli 

insediamenti, parcheggi comunali, rete per l’erogazione dell’energia elettrica, raccolta acque nere, rete 

idrica, etc.) ed, in alcuni casi, secondaria (asili, chiese, aree verdi, etc.). Molto elevato è l’indice di 

dispersione insediativa; il numero di abitanti in case sparse ed insediamenti non classificabili come urbani 

è pari a 5.247 che corrisponde al 38,94% dell’intero abitato comunale. 

 

N. utenze domestiche residenti

Centro Storico     568

Centro Urbano  4.825

Centro Urbano 2 408

Colle Cavaliere-Petrara  261

Campoleone  2.166

Insediamenti Sparsi 1.306

Case Sparse 2188 2.188

Abitanti in case Sparse 1.753

TOTALE AL 2011 13.475

TOTALE AL 2017 13.605
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A. DESCRIZIONE SERVIZI RESI  

 
A. I servizi indicati nel progetto gestionale tecnico organizzativo dei servizi sono svolti e diretti da 

personale Camassambiente: 

- Servizio di raccolta della frazione secca residua;  

- Servizio di raccolta della frazione organica;  

- Servizio di raccolta di carta e cartone; 

- Servizio di raccolta del vetro e lattine; 

- Servizio di raccolta degli imballaggi in plastica 

- Servizio raccolta rifiuti verdi; 

- Servizio raccolta rifiuti ingombranti e RAEE; 

- Servizio di gestione del CCR; 

- Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati; 

- Servizio raccolta dai cimiteri; 

- Servizio raccolta e spazzamento rifiuti feste locali, fiere, mercati; (limitatamente allo 

spazzamento) 

- Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato suolo pubblico; 

- Servizi complementari (es. Isole ecologiche itineranti); 

- Servizi integrativi 
 

La fatturazione dei canoni mensili e, più in generale, la gestione contabile dell’appalto segue la stessa 

ripartizione percentuale, ivi compreso per l’applicazione di penali ovvero modifica degli importi 

fatturabili per aumento/diminuzione dei servizi eseguiti nel corso dell’esecuzione del contratto 

oggetto dell’appalto: 

A.1 IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

I calendari di raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale sono regolarmente pubblicati sul sito 

web del Comune e sono differenziati tra estate e inverno per tener conto delle seguenti frequenze di 

raccolta stabilite dal DTP e dal progetto tecnico gestionale. 
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A.2 IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE 

 

Lo spazzamento è stato progettato sulla base delle indicazioni del DTP per garantire la pulizia di tutto il 
suolo pubblico ovvero strade e piazze dotate di pavimentazione permanente.  

Le operazioni elementari sono costituite da: 

· spazzamento stradale da muro a muro, marciapiedi e piazzole di sosta compresi; 

· pulizia e raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, 
quali cartacce, foglie, e quant’altro giacente sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private 
soggette ad uso pubblico.  

Il servizio garantisce la pulizia anche all’interno delle aree pubbliche di pertinenza di edifici pubblici di 
proprietà comunale, nonché ogni altra struttura adibita ad uso pubblico.  

A.3  LE UNITÀ DI PERSONALE PREVISTE IN PROGETTO ED EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO NEL 
SERVIZIO 

 

Nel rispetto delle previsioni del DTP e delle obbligazioni di cui al CCNL di settore la Camassambiente aveva 
previsto l’impiego di unità del personale full-time, part-time e stagionale riassunto nella tabella che 
segue. 

 

Attuale assetto delle unità di personale impiegato nel servizio: 

 12 unità con contratto a T.I.  full- time; 
   9 unità con contratto a T.I. part-time; 
   7 unità con contratto a T.D. part-time; 
  1 unità con contratto a T.D. full time. 
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A.4 LE ATTREZZATURE E MEZZI IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

Dalla tabella seguente è possibile desumere l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto: 

 

Anno Tipo Descrizione cespite Quantità Totale Valore

2016 Altri KIT ECOSTOVIGLIE PER 100 PERSONE 150 5.925,00

2018 Altri ARMADIO IN METALLO 2A H183X80 1 146,72

2016 Hard e Soft PALMARE RUGGED ANDROID INVB-SA-XC3 4,5" 2 1.640,00

2016 Hard e Soft LETTORE PORTATILE INVB-TE-BL RFID UHF 2 1.520,00

2016 Hard e Soft TABLET RUGGED ANDROID INVB-SA-ACT 8" 1 1.140,00

2016 Hard e Soft LETTORE BARCODE LASER USB C/KIT ETICHETTE 1 680,00

2016 Hard e Soft LETTORE RFID UHF INVB-AS-J4 IP65 5 4.200,00

2016 Hard e Soft RICEVITORE RADIO USB PER LETTORE INVB-AS-J4 1 280,00

2016 Hard e Soft PALMARE ANDROID INN-S-M4 DISPLAY 5" 1 820,00

2016 Hard e Soft LETTORE PORTATILE RFID UHF BLUETOOTH 1 760,00

2016 Hard e Soft NOTEBOOK A300-1MZ PSAGGE-03T00QIT RICOND. 1 332,80

2016 Hard e Soft PC INTEL I5 4GB 300GB INST.WINWASTE WIN10PRO 1 364,00

2016 Hard e Soft STAMPANTE EPSON LX-350 CAVO LPT 1 301,60

2016 Hard e Soft TERMINALE ZNT04 TOUCH RFID MATR.310161502531 1 520,00

2018 Hard e Soft LETTORE IND.LE PORTATILE RFID UHS IP65 15 10.350,00

2018 Hard e Soft RICEV.RADIO USB X LETTORE RFID ASJ42R/ASJ32R 1 160,00

2007 Raccolta RENAULT MASTER DOPPIA CABINA TG. ET676CD 1 6.708,27

2014 Raccolta DAILY RUGBY 35C10 CON MINICOSTIPATORE TG.EC808LT 1 6.834,56

2015 Raccolta IVECO STRALIS 3 ASSI 540CV/GANCIO SCARR.  CJ329YP 1 56.867,01

2016 Raccolta COMPOSTER IN POLIP.RICICLATO LT.300 VERDE 400 10.000,00

2016 Raccolta COMPOSTER IN POLIET.RICICLATO LT.980 VERDE 3 276,00

2016 Raccolta CASSONE SCARRABILE DA 30 mc BBTS 7 23.450,00

2016 Raccolta CONTENITORE POLIPR.RICICL.LT.30 COLORE MARRONE 3300 15.510,00

2016 Raccolta CONT.AREATO POLIP.RICICL.STELO EVO 10 LT. MARRONE 3300 3.960,00

2016 Raccolta CONTENITORE POLIPR.RICICL.LT.40 COLORE GRIGIO 1206 6.030,00

2016 Raccolta CONT.POLIP.RICICL.40 LT.CORPO GRIGIO/COP.BIANCO 1206 6.030,00

2016 Raccolta CONT.POLIP.RICICL. 40 LT.CORPO GRIGIO/COP.VERDE 1072 5.360,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 120 LT. CORPO GRIGIO/COP.GRIGIO 2000 42.300,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 120 LT.CORPO GRIGIO/COP.BIANCO 2000 42.300,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 120 LT. CORPO GRIGIO/COP.VERDE 2000 42.300,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 120 LT.CORPO GRIGIO/COP.MARRONE 500 10.575,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 240 LT.CORPO GRIGIO/COP.GIALLO 1512 47.098,80

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 240 LT.CORPO GRIGIO/COP.GIALLO 688 21.431,20

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 240 LT.CORPO GRIGIO/COP.BIANCO 220 6.853,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 240 LT.CORPO GRIGIO/COP.GRIGIO 400 12.460,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 240 LT.CORPO GRIGIO/COP.VERDE 80 2.492,00

2016 Raccolta BIDONE POLIETILENE 240 LT.CORPO GRIGIO/COP.MARRONE 100 3.115,00

2016 Raccolta CONT.IN POLIP.RICICL.LT.40 CORPO GRIGIO/COP.GRIGIO 2094 10.380,00

2016 Raccolta CONT.IN POLIP.RICIC.LT.40 CORPO GRIGIO/COP.BIANCO 2094 10.380,00

2016 Raccolta CONT.IN POLIP.RICIC.LT.40 CORPO GRIGIO/COP.VERDE 2228 11.050,00
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Anno Tipo Descrizione cespite Quantità Totale Valore

2016 Raccolta CONT.PER DEIEZIONI CANINE 50 LT.ATTAC.A PALO ESIS. 30 4.525,00

2016 Raccolta DISPENSER SU CORPO CONT.DEIEZIONI CANINE 30 2.545,00

2016 Raccolta CASSONE SCARRABILE 6000X2500X2200 COLORE BLU 2 10.400,00

2016 Raccolta CESTINO FI MOD.FARM75 APT-COL.ALLUMINIO/BIANCO 11 1.496,00

2016 Raccolta CESTINO FI MOD.BATT75 BPT-COL.ALLUMINIO/GIALLO 11 1.496,00

2016 Raccolta CESTINO FI MOD.T&F75 APT-COL.ALLUMINIO/ROSSO 6 816,00

2016 Raccolta BIOTRITURATORE SUPER MONSTER HONDA GX390 1 4.600,00

2016 Raccolta ROLLCONTAINER STD 2 PARETI DIM.715X800 H 1805 MM. 100 6.200,00

2016 Raccolta CONT.ACCIAIO RACC.RUP LT.1200 COL.GIALLO C/ADESIVO 1 590,00

2016 Raccolta CONTEN.PILE ESAUSTE LT.10 IN ABS 180X90 H.800MM 10 270,00

2016 Raccolta CONTENITORE RACC.OLI MINERALI LT.500 COL.NERO 1 430,00

2016 Raccolta CONTENITORE RACC.OLI VEGETALI LT.500 COL.GIALLO 1 430,00
2016 Raccolta CONT.RACC.TUBI FLUOR.LT.490 C/BISACCIONE 1 330,00

2016 Raccolta CONT.RACC.ACCUMULATORI LT.600 COL.GRIGIO IND.LE 1 314,00

2016 Raccolta CONT.IND.SPRAY LT.300 COL.GRIGIO IND.LE C/COP.ADES 1 157,50

2016 Raccolta CONT.IND.SOLV. LT.300 COL.GRIGIO IND.LE C/COP.ADES 1 157,50

2016 Raccolta CONT.IND.ACIDI LT.300 COL.GRIGIO IND.LE C/COP.ADES 1 157,50

2016 Raccolta CONT.IND.PEST. LT.300 COL.GRIGIO IND.LE C/COP.ADES 1 157,50

2016 Raccolta CONT.IND.SOST.ALCAL.LT.300 COL.GRIGIO C/COP.ADES. 1 157,50

2016 Raccolta CONT.IND.DETERGENTI LT.300 COL.GRIGIO C/COP.ADES. 1 157,50

2016 Raccolta CONT.RACC.FILTRI LT.250 IN ACCIAIO 500X500 H1000MM 1 340,00

2016 Raccolta ECOISOLA LT.1100 6 BOCCHE C/GEST.BASE FOTOVOL.GRAF 1 24.000,00

2016 Raccolta COMPATTATORE MONO PALA ECOMATRIX 22MC. 2 36.700,00

2016 Raccolta COMPATTATORE IVECO STRALIS AD260S33Y/PS TG.FC942WC 1 115.963,00

2016 Raccolta COMPATTATORE IVECO EUROCARGO 140E22/P TG. FC941WC 1 105.545,52

2016 Raccolta PIAGGIO PORTER CON VASCA 2,5 MC EURO 6 TG. FE977HX 1 20.695,75

2016 Raccolta PIAGGIO PORTER CON VASCA 2,5 MC EURO 6 TG. FE978HX 1 18.795,75

2016 Raccolta PIAGGIO PORTER CON VASCA 3,5 MC EURO 6 TG. FE979HX 1 22.208,50

2016 Raccolta COSTIPATORE MITSUBISHI 7S15 TG.FE771XC 1 70.259,44

2016 Raccolta COSTIPATORE MITSUBISHI CANTER 7S15 TG.FF530RC 1 75.918,15

2018 Raccolta ECOBOX LT.75 POLIP.ALVEOLARE COLORE BIANCO 125 687,50

2018 Raccolta ECOBOX LT.75 POLIP.ALVEOLARE COLORE GIALLO 125 687,50

2018 Raccolta MASTELLO LT.10 BIO DRY RD MARRONE 200 400,00

2018 Raccolta MASTELLO LT.30 BIO LYNE RD MARRONE 200 1.020,00

2018 Raccolta MASTELLO LT.40 BIO LYNE TOP RD CORP.GRIG/COP.VERDE 200 1.340,00

2018 Raccolta MASTELLO LT.40 BIO LYNE TOP RD CORP.GRIG/COP.BIANC 200 1.340,00

2018 Raccolta MASTELLO LT.40 BIO LYNE TOP RD CORP.GRIG/COP.GRIG. 200 1.340,00

2015 spazzamento SPAZZATRICE MOT.VM64B/3 DULEVO MOD.150E3 TG.ADW274 1 24.105,68

2016 spazzamento TOSAERBA MAX 48 TK 1 450,82

2016 spazzamento CEST.MARTE C/PALO,COPERCHIO,SPEGNISIG.COL.GRIGIO 200 19.600,00

2017 spazzamento SOFFIATORE 1 180,33

2018 spazzamento SOFFIATORE STIHL BG 56 1 220,49
1.010.086,39
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B. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 

 

In data 8 gennaio 2018, la Camassambiente ha presentato, al Tribunale Ordinario di Bari, sez. 
Fallimentare, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 e 161 della 
L.F.; in data 15 maggio 2019 il Tribunale Ordinario di Bari, sez. Fallimentare con Decreto ha omologato il 
concordato preventivo proposto dalla società Camassambiente spa. 

Con atto di fitto di ramo d’azienda autenticato dal notaio Dr. Gisella Simone in Triggiano (BA) in data 
10/06/2020, registrato a Bari il 15/06/2020 al n. 19616/1T, la società "Camassambiente Spa" in 
concordato preventivo ha concesso, a titolo di affitto, alla società " Meridionale Servizi Ambientali Srl ", 
il ramo di azienda denominato "Igiene Urbana Lazio", sottoposto a condizione sospensiva di efficacia, 
intendendo compresi nel ramo aziendale oggetto di affitto i contratti di appalto in essere nel Lazio. 

L’atto di fitto di ramo d’azienda è stato notificato dalla Camassambiente Spa, a norma di legge, al Comune 
di Lanuvio, tramite posta elettronica certificata in data 15/06/2020. 

Con atto stipulato il 23 novembre 2020, autenticato dallo stesso notaio, si è verificata la condizione di 
efficacia con decorrenza 1 dicembre 2020. 

Pertanto il gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Lanuvio dal 1 dicembre 2020 è la 
società Meridionale Servizi Ambientali Srl. 

Considerando che la M.S.A. Srl ha preso in carico i dipendenti in forza nell’appalto, gli automezzi, le 
attrezzature ed il centro servizi, per l’elaborazione dei dati necessari al PEF si sono stimati i dati contabili 
riferiti all’esercizio 2019 attualizzandoli al 2021 come previsto nell’ultima delibera ARERA del 2020. 

Si precisa che, nel periodo in esame, non sono stati effettuati nuovi investimenti, ma si sono registrati 
solo costi di gestione. 

Infine bisogna considerare l’aumento del canone annuo dovuto all’adeguamento prezzi previsto dal 
C.S.A. , pari a circa € 44.000. 

Pertanto la trasmissione dei dati elaborati come previsto, viene effettuata congiuntamente anche dal 
nuovo gestore. 
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3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO O BACINO DI AFFIDAMENTO FORNITI DAL 
GESTORE 

 

DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DI RIFERIMENTO 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative al 2021 in coerenza con i criteri disposti dal 
MTR. 

 

DATI DI CONTO ECONOMICO 

Nel presente documento si è tenuto conto dei dati contenuti nel Bilancio Analitico di commessa per 
l’appalto del Comune di Lanuvio dell’ Esercizio 2019 di Camassambiente Spa, che di seguito si riportano: 

 

 

Dai dati aggregati, sono stati estrapolati i costi sostenuti nella gestione dell’appalto di Lanuvio, mediante 
un lavoro di rilevazione delle fatture registrate in contabilità, di stretta competenza del predetto appalto 
(con riferimento alle voci B6, B7, B8 e B9). Partendo dal dato aggregato, si è proceduto ad una 
scomposizione di questo per il peso che ha avuto ciascuna categoria di costo (CSL, CRT, CRD, CC) sul costo 
totale. 

Seguono le tabelle riepilogative della distribuzione dei costi operativi per la Camassambiente: 

 

 

 

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie e di merci 168.397,30

7) Per servizi 117.690,19

8) Per godimento beni di terzi 107.728,99

9) Per il personale 891.472,72

a) Salari e stipendi 610.930,46

b) Oneri sociali 229.295,85

c) T.F.R. 40.616,70

e) Altri costi del personale 10.629,71

10 Ammortamenti e svalutazioni 163.663,93

14 Oneri diversi di gestione 7.627,24

Totale Costi della Produzione 1.456.580,37
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Si specifica che mentre dalla contabilità industriale è stato possibile estrarre i dati relativi al 
cantiere/commessa “Lanuvio”, la suddivisione per settore/indicatore è stata operata sulla base del driver: 
numero degli addetti moltiplicato le giornate lavorate, ricavandone un coefficiente percentuale usato per 
“dare un peso” al singolo settore/indicatore.     

Con riferimento poi alle altre voci del PEF, non quotate in questa Relazione, si fa osservare che: 

a) CTS (costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, non sono gestiti dall’ATI, 
pertanto sono da indicare a cura dell’Amministrazione Comunale. 
 

b) CTR (costi di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, ugualmente non sono gestiti dall’ATI 
pertanto sono da indicare a cura dell’Amministrazione Comunale. 
 

c) COI (costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR relativi al conseguimento di 
target di miglioramento di dei livelli di qualità nel 2021 e seguenti), al momento non ci sono 
previsioni o indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 
 

d) AR (Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) non sono gestiti dall’ATI 
pertanto eventualmente saranno indicati dall’Amministrazione Comunale. 

B6 materie di 
consumo e merci

B7 Servizi
B8 Godimento 

beni di terzi
B9 Personale

B11 
Variazioni 
rimanenze

B12 
accanton. 
per rischi

B13 altri 
accant.

B14 Oneri 
diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 18.727,46 13.088,33 11.980,54 99.140,68 0,00 0,00 0,00 904,34 143.841,35
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 22.132,46 15.468,02 14.158,82 117.166,26 0,00 0,00 0,00 1.068,76 169.994,32
  
AC - Altri costi 2.434,57 1.701,48 1.557,47 12.888,29 0,00 0,00 0,00 117,56 18.699,38
Totale CGIND 43.296,66 30.257,83 27.696,83 229.195,23 0,00 0,00 0,00 2.090,66 332.535,04

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata 
Frazione Organica (FORSU) 29.583,58 20.675,49 18.925,54 156.611,52 0,00 0,00 0,00 1.428,57 227.224,70
Imballaggi misti 19.681,44 13.755,04 12.590,83 104.190,90 950,40 151.168,61
Carta e cartone 14.846,23 10.375,79 9.497,59 78.593,93 0,00 0,00 0,00 716,91 114.030,46
Imballaggi in Vetro 16.763,25 11.715,57 10.723,97 88.742,37 0,00 0,00 0,00 809,49 128.754,64
Ingombranti 9.458,57 6.610,44 6.050,94 50.072,38 0,00 0,00 0,00 456,75 72.649,08
Legno 7.576,86 5.295,34 4.847,15 40.110,87 365,88 58.196,10
Calcinacci 11.463,49 8.011,65 7.333,55 60.686,18 553,56 88.048,44
Verde e sfalci potature 9.058,76 6.331,02 5.795,17 47.955,85 0,00 0,00 0,00 437,44 69.578,24
Imballaggi in carta e cartone 3.449,31 2.410,67 2.206,63 18.260,18 166,56 26.493,35
Metalli 2.669,55 1.865,71 1.707,80 14.132,27 128,91 20.504,24
Plastica 51,49 35,99 32,94 272,60 0,00 0,00 0,00 2,49 395,51
Altre tipologie 2.350,48 1.642,71 1.503,68 12.443,13 0,00 0,00 0,00 113,50 18.053,50
Contributo CONAI (a dedurre)
Totale CRD 126.953,01        88.725,43             81.215,79       672.072,18        -                 -              -               6.130,47            975.096,88        

Totale CG (Attualizzato) 170.249,67        118.984,78           108.914,01     901.278,92        -                 -              -               8.221,24            1.307.648,62     
Tasso di attualizzazione 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

TABELLA CG  STIMA 2021

CAMASSAMBIENTE - MERIDIONALE SERVIZI AMBIENTALI Srl
COMUNE DI LANUVIO
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e) AR Conai (Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI) non sono gestiti dall’ATI 

pertanto eventualmente saranno indicati dall’Amministrazione Comunale. 
 

f) RC tv (Componente a conguaglio relativa ai costi variabili) l’ATI non si dispone dei dati del PEF 
degli anni precedenti 
 
 

FOCUS SUI RICAVI DERIVANTI DA VENDITA DI MATERIALI  E/O ENERGIA  

Nel contratto di servizio in essere non si prevede che il Gestore del servizio abbia competenze nei rapporti 
con le Piattaforme convenzionate con il CONAI o con altri Operatori del settore del recupero dei materiali. 
Né è riportato alcunché con riferimento a “fattori di sharing”. Non si conosce pertanto l’orientamento 
dell’Amministrazione Comunale in tal senso. 

 

DATI RIEPILOGATIVI 

Nella successiva tabella sono riportati i dati riepilogativi attualizzando i dati contabili di commessa 
dell’anno 2019 con la distinzione tra costi fissi e variabili. 

 

CAMASSAMBIENTE - MERIDIONALE SERVIZI AMBIENTALI 

COMUNE DI LANUVIO 

TABELLA RIASSUNTIVA STIMA COSTI FISSI E VARIABILI 

  importi % 
CG - Costi operativi di gestione 1.307.648,62 91,46 
CC - costi comuni 0,00 0,00 
CK- Costi d'uso del capitale 122.157,20 8,54 
Totale costi 1.429.805,82 100,00 
    

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI   
 

    
 

COSTI VARIABILI   
 

CTS- Costi di trattamento e smaltimento RSU   
 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 155.852,19 10,90 
CRD-Costi della raccolta differenziata 975.096,88 68,20 
Totale costi variabili 1.130.949,07 79,10 
      
COSTI FISSI     
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CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 143.841,35 10,06 
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 14.158,82 0,99 
AC - Altri costi 18.699,38 1,31 
CGG - Costi Generali di Gestione   0,00 
CK- Costi d'uso del capitale 122.157,20 8,54 
Totale costi fissi 298.856,75 20,90 
    

 

Totale costi variabili + costi fissi (IVA esclusa) 1.429.805,82 100,00    

Oneri relativi all'IVA che l'Ente paga all'Erario           168.182,79  
 

   

N.B.  
  

Canone annuo 1.610.835,01 
 

Si è inoltre stimato l'adeguamento ISTAT   
 

(pari a circa € 43.000 per il 2019)              43.000,00  
 

e del canone annuo aggiuntivo (€ 27.992,88) 27.992,88 
 

 
1.681.827,89 

 

IVA AL 10% 168.182,79 
 

   

Nei costi generali di gestione si è previsto il contributo annuale Arera pari allo 0,30 
x 1000 dei ricavi 

504,55 
 

 

L’IMN (Valore delle immobilizzazioni) 2019 della società Camassambiente è di Euro 148.212.  

Camassambiente   
RICAVI 2019   1.681.165  
 
F.do TFR al 
31/12/2019        63.300  
 
B6      168.397  

B7      117.690  

 

Bari 26 febbraio 2021        

 L’Amministratore Unico           

Dott. Francesco GIARDINA           



agg. 24 11 2020

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 169.994 169.994

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

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD G 975.097 975.097

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

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

Fattore di Sharing b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR CONAI G

Fattore di Sharing b(1+ ) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV E G

Coefficiente di gradualità (1+ ) E

Numero di rate r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

TV a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.145.091 1.145.091

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL G 143.841 143.841

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

Costi generali di gestione CGG G

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD G

Altri costi CO AL G 18.699 18.699

Costi comuni CC C 18.699 18.699

Ammortamenti Amm G 119.844 119.844

Accantonamenti Acc G

di cui costi di gestione post operativa delle discariche G

di cui per crediti G

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

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G

Remunerazione del capitale investito netto R G 2.314 2.314

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC G

Costi d'uso del capitale CK C 122.157 122.157

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF E G

Coefficiente di gradualità (1+ ) C

Numero di rate r C

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 284.698 284.698

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

T a = TV a + TF a C 1.429.789 1.429.789

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

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

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV RCND TV /r' E

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

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

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

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

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ 2020 )RC TV,2020 /r 2020 (se r2020 > 1) E

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

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 1.145.091 1.145.091

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

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

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

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

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

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ 2020 )RC TF,2020 /r 2020 (se r2020 > 1) E

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

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 284.698 284.698

Ta= TVa + TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.429.789 1.429.789

Grandezze fisico tecniche

raccolta differenziata % G

q a 2 kg G 3.451.605

costo unitario effettivo Cueff €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata 1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio 3 E

Totale C 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+ ) C 1 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL a E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a E

coeff. per l'emergenza COVID 19 C19 2021 E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe C 1,7%

(1+ ) C 1,017

T a C 1.429.789

TV a 1 E

TF a 1 E

T a 1 C

T a / T a 1 C #DIV/0!

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

delta ( Ta Tmax) C #DIV/0!

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C

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

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

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C

Ambito tariffario di
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1 Premessa 

 
Al fine di adempiere alle prescrizioni dettate dalla deliberazione 443/2019/R/RIFintegrata con le 
modifiche apportate con la deliberazione 238/2020/R/RIF, si redige la presente relazione per 
verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla 
elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF) assunto dal gestore. 
 
Il gestore del servizio, è identificato nella società Camassambiente S.p.A. con sede legale in Viale 
della Repubblica, 119, 70125 Bari (BA), P.IVA 02143250724. 
Con atto di fitto di ramo d’azienda autenticato dal notaio Dr. Gisella Simone in Triggiano (BA) in 
data 10/06/2020, registrato a Bari il 15/06/2020 al n. 19616/1T, la società "Camassambiente Spa" in 
concordato preventivo ha concesso, a titolo di affitto, alla società " Meridionale Servizi Ambientali 
Srl ", il ramo di azienda denominato "Igiene Urbana Lazio", sottoposto a condizione sospensiva di 
efficacia, intendendo compresi nel ramo aziendale oggetto di affitto i contratti di appalto in essere nel 
Lazio. 
L’atto di fitto di ramo d’azienda è stato notificato dalla Camassambiente Spa, a norma di legge, al 
Comune di Lanuvio tramite posta elettronica certificata in data 15/06/2020.  
Con atto stipulato il 30 novembre 2020, autenticato dallo stesso notaio, si è verificata la condizione di 
efficacia con decorrenza 1° dicembre 2020. 
Pertanto il gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Lanuvio dal 1° dicembre 2020 è 
la società Meridionale Servizi Ambientali Srl e la trasmissione dei dati elaborati come previsto, viene 
effettuata dal nuovo gestore e contestualmente validati anche dal precedente gestore Camassambiente 
Spa. 
 
In data 18/11/2020 e 20/01/2021 sono stati acquisiti dal gestore, via Posta Elettronica certificata: 

• Il PEF grezzo anno 2021 in base allo schema appendice 1 Delibera Arera 443/2019;  
• le dichiarazioni di veridicità MTR Arera in base allo schema appendice 3 Delibera Arera 

443/2019; 
• La relazione di accompagnamento in base allo schema appendice 2 Delibera Arera 443/2019; 
• Il Bilancio di esercizio anni 2018 e 2019 unitamente al libro cespiti anni 2018 e 2019; 

 

2 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

2.1 Attività di validazione svolta 
Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Comune di Lanuvio, in qualità di ente territorialmente 
competente, ha svolto una analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel 
dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 
 
Nel dettaglio: 

• La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di 
documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro 
cespiti; 

• La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili 
obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 



3 
 

• La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 
443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo 
quanto previsto dall' art. 6 della stessa; 

• La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei 
rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RrF; 

• La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo 
operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste 
rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

• I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;  
• I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti da CONAI; 
• Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato 

dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero "[. ..] le componenti di 
ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito 
di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del 
servizio del ciclo integrato[ ...]"; 

• I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di 
riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a 
fondo perduto percepiti dallo stesso; 

• Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate 
negli ultimi quattro anni; 

• I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a 
fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel 
limite del corrispettivo stesso; 

• Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente 
relazione. 

• I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 
utilizzati dal gestore. 

• I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

• I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 
utilizzati dal gestore. 

• I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti 
urbani utilizzati dal gestore. 

Si precisa inoltre, che i dati presentati dal Gestore sono correlati dalle dichiarazioni di veridicità, per i 
motivi indicati in premessa. 
 

2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

L' Autorità con delibera 57/2020 (R/RlF ha fornito alcuni chiarimenti circa le semplificazioni  
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria, [particolare al comma 1.3 stabilisce che "laddove - a 
norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio 
economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie 
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determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico 
finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono 
di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"  

L’ equilibrio economico finanziario della gestione di costo per la copertura integrale anno 2021 è 
attestato dal parere contabile alla delibera di approvazione, inoltre: 

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno 
precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale identificato in (1+pa). 

Il parametro 𝜌𝜌a è determinato sulla base della seguente formula: 
pa  =rpia  -  Xa + QLa +  PGa 

dove: 

• rpiaè il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

• Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente 
compente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%. 

• 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 del MTR; 

• PGaè 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 4.4 del MTR. 

Non esistono delle 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 valore 
della componente QL assume il valore di 0 %. 

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività 
effettuate dal gestore, il valore della componente PG assume il valore di 0%. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro Pa come da 
tabella seguente: 
Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

il valore delle entrate tariffarie 2019 (Told2019) è pari a 2.351.615,41 € 

dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di 
competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che 
il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto a 
quelle 2020 è pari a 

1,6% 

pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà 
superare l’importo di 2.389.241,26 € 

il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive 2.377.038,34 € 
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Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

Qla 
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti 
0% 

 
PGa 

Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 
con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

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

 
Nella elaborazione dei costi rideterminati, anche il limite alla crescita risulta ampiamente rispettato: 
 

Verifica del limite di crescita     

rpia 1,70% 

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10% 

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 0,00% 

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

(1+r)  1,02    

 ∑Ta 2.377.038,34 € 

 ∑TVa-1 926.716,90 € 

 ∑TFa-1 1.424.898,51 € 

 ∑Ta-1 2.351.615,41 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,01  

   

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

2.377.038,34 € 

delta ( ∑Ta-∑Tmax) 0,00  

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, 
ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il 
limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato. 
 

2.3 Costi operativi incentivanti (COI) 

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'ente territorialmente 
competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi 
specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL e PG, nei limiti fissati al 
comma 4.4 del MTR. 
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L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, 
mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale COI Fissi e variabili nel 
caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da 
conseguire e le citate componenti; 

- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, 
verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto una valorizzazione delle 
componenti di costo di natura previsionale COI. 
 

2.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 20201 così come rappresentate nel PEF allegato, 
ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il 
limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato. 
 

2.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 
In relazione alle componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai 
costi variabili 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎, ai sensi dell’art. 
15 del MTR: 
γ𝑎𝑎 = γ1,𝑎𝑎 + γ2.𝑎𝑎 + γ3.𝑎𝑎 dove:  
• γ1,𝑎𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 
differenziata da raggiungere;  
• γ2.𝑎𝑎 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;  
• γ3.𝑎𝑎 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 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑎𝑎 211.588,68 € 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑎𝑎 -503.321,99 € 

Conguaglio non graduato:∑  RCTV + RCTF -291.733,31 € 

  ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 a-2 1.411.639,80 €  
∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  a-2 722.955,95 €  

  𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎−2  (Costo Unitario effettivo)                                           466,54 €  

  𝑞𝑞𝑎𝑎−2 : Quantità Rifiuti prodotti in a-2  5.095,09 

  Benchmark   (€/Ton fabb. 2018)                                           325,36  €  

  condizione1: CU >bench  sì  
condizione2: somma RCTV + RCTF <=0 sì 

  ▪ 𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 
differenziata da raggiungere; 
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▪ 𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 
▪ 𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸 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. 

   γ1 -0,33  
 γ2 -0,25  
 γ3 -0,10  

γ𝑎𝑎  = γ1,𝑎𝑎  + γ2.𝑎𝑎  + γ3.𝑎𝑎 -0,68 

  Conguaglio 2018 graduato - 93.354,66 € 
 
Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della scelta dei valori di cui all’art. 16 del MTR per la 
quantificazione del coefficiente di gradualità (γ): 
▪ 𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 
differenziata da raggiungere; L’Ente sta rispettando mediamente tutti i programmi di estensione della 
raccolta porta a porta concordati con il Comune. I valori di RD raggiunti nei quartieri serviti sono 
mediamente in linea con gli obiettivi; 
▪ 𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 
con una particolare attenzione alla massimizzazione della valorizzazione degli stessi. Al fine di 
fornire un contributo attivo alla economica circolare, L’Ente sta sostenendo attività a vantaggio del 
sistema e della collettività e attiva partecipazione a progetti meglio elencati nella relazione del 
gestore. I livelli raggiunti sono medi e di conseguenza il coefficiente scelto è il media. 
▪ 𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸 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. La 
soddisfazione è risultata sufficiente. 

L’Ente sceglie di determinare la componente r pari a 1 (uno), ovvero recuperare il conguaglio 
nell’anno 2021. 

L’Ente sceglie di determinare la componente r pari a 1 (uno). 

2.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 
L’individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei 
ricavi dalla vendita di materiali e/o energia non è stata effettuata in quanto il gestore non ha 
rendicontato i ricavi, anche se più volte richiesto. 

-quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti 
(ARa)  

- b (ARa) nel caso di vendita di materiali o energia a privati l’ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da 
inserire nel PEF 
dal 30% al 60% del ricavo e quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo dal libero mercato; 
  

     
  

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato 

   
  

  ETC Gestore 
  

b=(0,3) sharing massimo 30% 70% 
b=(0,6) sharing minimo 60% 40% 
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b sharing scelto: 45% 55% 

       
       -quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 

(ARCONAI,a) 
  

     
  

- b(1 + ω) ARCONAIa, nel caso di proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI le trattenute 
dipendono dai due parametri ω𝑎𝑎 e b. Verifichiamo cosa accade nei casi limite: 
1) nel caso in cui vi siano performance molto elevate e quindi sia possibile porre ω=0,1 l’Ente può trattenere al 
gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) del ricavo; quindi il gestore potrà 
avere riconosciuto dal 34% al 67% del ricavo derivante dal CONAI; 
2) nel caso in cui vi siano performance molto basse e quindi sia possibile porre ω=0,4 l’Ente può trattenere al gestore 
e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 42% (b=0,3) all’84% (b=0,6) del ricavo quindi il gestore potrà avere 
riconosciuto dal 16% al 58% del ricavo. 

Quota detratta dai costi sui proventi CONAI 
   

  
𝑏𝑏 (1 + ω𝑎𝑎)𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑎𝑎 

   
  

Determinare il fattore correttivo, tenuto conto che:   
   

  
  

Performance elevate ω  =0,1 
  

Performance basse ω  =0,4 

  
   

  

  
   

  
ω Scelto: 0,25 

   
  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – 
ARCONAI         

                               
70.187,71 €  

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

                        
39.480,59 €  

 
Per quanto riguarda il Fattore di Sharing ω, come previsto al paragrafo 2.2 del MTR, tale fattore 
viene determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 
γ, impiegati per il calcolo della “gradualità” come descritto al precedente paragrafo. 
Al fattore di Sharing ω è stato attribuito corrispondente alla media soddisfazione delle prestazioni. 
 
L’individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei 
ricavi dalla vendita di materiali e/o energia non è stata effettuata in quanto il gestore non ha 
rendicontato i ricavi in modo analitico. 
 

2.7 Scelta degli ulteriori parametri 
L’Ente non ha optato per la quantificazione della componente RCNDTv. 
 
RCNDTv: Componente destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall’attuazione delle 
misure di tutela a favore delle utenze non domestiche di cui alla deliberazione 158/2020/R/Rif e sua 
eventuale rateizzazione; 
 
• 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione 
delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle 
mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione 
adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.  
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7 ter.2 «Nell’anno 2020, l’Ente territorialmente competente può determinare la componente 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅….nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall’applicazione 
dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.  
7 ter.3 «La valorizzazione della compente 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 può avvenire solo nel caso in cui non siano state 
vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti 
territoriali.” 
 

3 Conclusioni 

La presente relazione redatta secondo lo schema dettato dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif 
integra e fornisce informazioni e metodologie inerenti ai calcoli effettuati per la determinazione degli 
importi correlati alle singole voci di costo ricomprese nell’appendice 1 della richiamata delibera 
ARERA. 
Il presente atto è redatto con il supporto di Geropa Srl con sede in frascati, In via di grotte portella, 34 
(RM) – 00044, CF 14699121001, giusta determina Nr. 105 del 02/07/2020, prot. gen. Nr 1781. 
Il Servizio Ambiente, l’Ufficio Finanziario e il Servizio Tributi hanno indispensabilmente 
collaborato, ciascuno per la propria competenza, per il buon esito dell’implementazione della nuova 
regolazione. 
 



ALLEGATO “D” – TARIFFE TARIP LANUVIO ANNO 2021 
UTENZE DOMESTICHE 

 
TARI PUNTUALE 2020 PARTE FISSA 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Ka 

TARIFFAFISSA* 

€/mq. 

1 Nucleofamiliarecon1componente 0,86  €                   1,35  

2 Nucleofamiliarecon2componenti 0,94  €                   1,44  

3 Nucleofamiliarecon3componenti 1,02  €                   1,62  

4 Nucleofamiliarecon4componenti 1,1  €                   1,73  

5 Nucleofamiliarecon5componenti 1,17  €                   1,84  

6 Nucleofamiliarecon6o più componenti 1,23  €                   1,90  
* al netto di tributo ambientale 

 
TARI PUNTUALE 2020 PARTE VARIABILE 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kb 

Svuotamenti 
minimi 

con mastello da 
40 litri 

TARIFFA VARIABILE* 

€/anno 

1 Nucleofam.con1comp. 0,8 18  €              100,80  
2 Nucleofam.con2comp. 1,6 24  €              134,40  
3 Nucleofam.con3comp.i 2,05 30  €              168,00  
4 Nucleofam.con4comp. 2,6 36  €              201,60  
5 Nucleofam.con5comp. 3,25 42  €              235,20  
6 Nucleofam.con6o piùcomp. 3,75 48  €              268,80  

 

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche* € 0,14 

* al netto di tributo ambientale 
 

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello del residuo da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 5,60 
 



UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA FISSA* 

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,69  €                      1,71  
2 Cinematografi e teatri 3,9  €                      1,29  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,8  €                      1,46  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,1  €                      2,27  
5 Stabilimenti balneari 5,1  €                      1,88  
6 Esposizioni, autosaloni 2,8  €                      1,04  
7 Alberghi con ristorante 22  €                      3,37  
8 Alberghi senza ristorante 7,8  €                      2,64  
9 Case di cura e riposo 16,2  €                      4,07  
10 Ospedali 11,6  €                      3,09  
11 Uffici, agenzie, studiprofessionali 13,5  €                      3,65  
12 Banche ed istituti di credito 11,8  €                      2,50  
13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 7,6  €                      3,28  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7  €                      3,00  
15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 3,6  €                      2,25  

16 Banchi di mercato beni durevoli 12,2  €                      4,46  
17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 5,8  €                      3,06  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 6,8  €                      2,61  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8  €                      2,97  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 9  €                      1,63  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,1  €                      1,54  

21bis Agriturismi e Aziende Agricole 7,8  €                      1,94  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17,9  €                    10,16  
23 Mense, birrerie, amburgherie 39,8  €                      8,34  
24 Bar, caffè, pasticceria 13,5  €                      7,66  
25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 17,6  €                      4,66  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,6  €                      5,33  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 48  €                    13,22  
28 Ipermercati di generimisti 15,8  €                      5,56  
29 Banchi di mercato generi alimentari 46,2  €                    18,47  
30 Discoteche, night club 11,8  €                      2,08  

 

* al netto di tributo ambientale 



UTENZE NON DOMESTICHE 

TARI PUNTUALE  2019 PARTE  VARIABILE 

CATEGORIA DESCRIZIONE Indice per il 
calcolo dei litri 

degli 
svuotamenti 

minimi 
preassegnati 

per la raccolta 
del residuo in 
litri/mq.anno* 

Indice per il 
calcolo della 
volumetria 

dedicata alla 
raccolta 

dell’umido 
inclusi nel costo 

della PV in 
litri/mq.anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8,37 2,87 
2 Cinematografi e teatri 8,84 1,36 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 8,58 1,40 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10,30 3,75 
5 Stabilimentibalneary 10,47 2,86 
6 Esposizioni, autosaloni 5,65 0,73 
7 Alberghi con ristorante 7,37 35,35 
8 Alberghi senza ristorante 14,14 5,89 
9 Case di cura e riposo 21,34 19,25 
10 Ospedali 29,54 10,53 
11 Uffici, agenzie, studiprofessionali 19,12 1,88 
12 Banche ed istituti di credito 33,92 1,46 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 16,63 0,99 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16,25 0,67 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 11,25 0,65 
16 Banchi di mercato beni durevoli 32,46 0,00 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 16,50 0,55 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 12,23 0,81 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16,20 0,78 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 9,10 3,12 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11,32 2,86 

21bis Agriturismi e Aziende Agricole 53,62 16,96 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 53,62 16,96 
23 Mense, birrerie, amburgherie 50,32 49,00 
24 Bar, caffè, pasticceria 38,59 10,13 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 23,95 16,01 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 28,38 16,39 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 72,78 101,03 
28 Ipermercati di generimisti 34,31 19,16 
29 Banchi di mercato generi alimentari 122,66 66,40 
30 Discoteche, night club 26,46 6,19 

 
*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del 
contenitore prescelto (ad es. bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il rifiuto residuo.  
 

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche* € 0.14 

* al netto di tributo ambientale 
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