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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 del 30/03/2021
ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI
GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021 E DELLE TARIFFE DELLA
TARI ANNO 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 15:30, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del
Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

COCCO ALESSANDRO

Consigliere

Si

DI GIORGIO MASSIMILIANO

Consigliere

Si

COVIZZI ROBERTA

Consigliere

Si

PAOLUCCI GIANLUCA

Consigliere

Si

PEPE GIUSEPPINA

Consigliere

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Presidente del Consiglio

Si

POMPILI FEDERICO

Consigliere

Si

SCACCHI INES

Consigliere

Si

CALFAPIETRA DANIELA

Consigliere

Si

CONSOLI RITA

Consigliere

Si

FAMIGLIETTI PIERO

Consigliere

Si

GARAVINI MASSIMO

Consigliere

Si

MARI FABRIZIO

Consigliere

Si

FRANZOSO PAOLA

Vice Presidente

PAVANI VERONICA

Consigliere

Si

SPINELLI RITA

Consigliere

Si

Assente

Si

Tot. 16

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 17/03/2021

Il Responsabile del Servizio
STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 17/03/2021

Il Responsabile del Servizio
STORANI ANDREA

APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE
DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021 E DELLE TARIFFE DELLA TARI
ANNO 2021
IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 19,20 riprende la seduta.
Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri: Pepe, Scacchi, Calfapietra.
Il Consigliere Franzoso è presente in aula dalle ore 17,57.
Il Segretario procede all'appello nominale
CONSIGLIERI PRESENTI: 17 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli).
Illustra il 4° punto all'o.d.g. l'Assessore al Bilancio Dott.ssa Simona Caricasulo.
Intervengono i Consiglieri: Famiglietti, Garavini, Spinelli, Mari.
***
PREMESSO che:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i
quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: “il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da
un’altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
RICHIAMATI:
 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’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali”;
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito
con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “… Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all' articolo 151, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 …”;
 il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministro dell’Interno, emanato d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato ulteriormente differito, dal 31 gennaio al 31 marzo
2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 da parte degli
enti locali;
VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della
dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi
della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e
definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce
dell'emergenza da covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei
costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati,
assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”;
TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Grottaferrata non è istituito
e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente
competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;
ESAMINATI il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto
gestore del servizio ed il Piano finanziario finale redatto dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività
attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone un costo complessivo di € 4.723.163,34;
TENUTO CONTO che il Piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare, come prescritto dalla Deliberazione di Arera
443/2019/R/rif del 31/10/2019, da:
a) la dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore
che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) lo schema tipo Pef per il 2021;
TENUTO CONTO, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe
previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e pertanto, accertato l’equilibrio economico e finanziario,
si procede ad assumere l’importo consentito nel rispetto del limite alla variazione annuale, come determinato
nell’allegato Piano Finanziario;
VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze
dei fabbisogni standard”;
EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del Piano finanziario, consistente nella
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari
all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dai competenti ufficio comunali come
descritto nella relazione allegata;
RILEVATO che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei
fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del
Piano finanziario;

ESAMINATE, altresì, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,
determinate secondo le “linee guida interpretative” del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020;
RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del
Piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente
dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, come risultanti dalla relazione allegata al Piano finanziario;
RITENUTO, per quanto sopra, di validare il Piano finanziario ed i relativi allegati formanti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario
deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata norma;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2020;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in
ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche
e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile,
con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla
presente deliberazione, come sopra validato;
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, della deliberazione ARERA n.443/2019,
“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;
TENUTO CONTO che nel piano economico finanziario sono state inserite le seguenti componenti
aggiuntive:
-RCUTV: quota annuale del conguaglio relativa alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno
2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del
decreto-legge 18/2020) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre
2020, in applicazione del MTR;
- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018 che, tenuto
conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico
finanziario per l'anno 2020, l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021,
nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
-RCUTF: quota annuale del conguaglio relativa alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e
sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del
decreto-legge 18/2020) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020,
in applicazione del MTR;
- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018 che, tenuto conto
del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario
per l'anno 2020, l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli
effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di
quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso
apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi
del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge
248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di definire le tariffe del tributo, detrarre dal costo totale del Piano
finanziario le seguenti voci:
PEF 2021 ed Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020
Totale Euro
Totale costi del piano finanziario 2021
€ 4.723.163,34
Entrate da recupero evasione
€ 96.578,90
Contributo MIUR
€ 17.596,03
Riduzioni previste da regolamento
€ 20.000,00
Totale entrate da tariffe 2021
€ 4.588.988,41
RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non
domestiche come segue:
- 75% a carico delle utenze domestiche;
- 25% a carico delle utenze non domestiche;
PRESO ATTO:
- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla
tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per
il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non
domestiche allegati;
- che nell'anno 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i
coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50%;RITENUTO, pertanto, al fine di
assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e
delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente
deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;
CONSIDERATO che l’applicazione del nuovo metodo tariffario introdotto dalla citata deliberazione
ARERA n. 443/2019, imponendo una sostanziale modifica nella ripartizione tra la componente fissa e la
componente variabile del costo totale del servizio integrato dei rifiuti rispetto al sistema previgente, a parità
di costo totale del servizio e di gettito complessivo della tassa rispetto agli esercizi precedenti, genera un
aumento del prelievo per alcune tipologie di utenze e una diminuzione per altre;
RILEVATO, nello specifico, che le utenze che potrebbero registrare gli aumenti più consistenti sono quelle
caratterizzate da un numero elevato di occupanti in immobili di ridotta superficie imponibile;
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere una rimodulazione delle agevolazioni tariffarie della Tassa sui
Rifiuti attualmente vigenti al fine di mitigare gli effetti dell’applicazione del nuovo metodo, soprattutto per i
nuclei familiari più numerosi e che presentato un disagio socio-economico;
VISTO l'art. 31 comma 1 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce:
“L’ammontare complessivo della tassa è suddiviso in 6 rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre, dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di
febbraio di ciascun anno. La Giunta Comunale può stabilire il differimento, la proroga, la modifica dei
termini di versamento indicati in precedenza, in presenza di circostanze debitamente e analiticamente
motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei
contribuenti”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02/03/2021 che ha stabilito le seguenti
scadenze delle rate della TARI per il 2021:

UTENZE DOMESTICHE:
 prima rata (o versamento in unica soluzione): 30/04/2021
 seconda rata: 30/06/2021
 terza rata: 30/08/2021
 quarta rata: 29/10/2021
 quinta rata: 30/11/2021
 sesta rata: 31/12/2021;
UTENZE NON DOMESTICHE
 prima rata (o versamento in unica soluzione): 30/09/2021
 seconda rata: 29/10/2021
 terza rata: 30/11/2021
 quarta rata: 31/12/2021
 quinta rata: 31/01/2022
 sesta rata: 28/02/2022;
RICHIAMATI:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo
Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o
della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità
di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma
sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte dei responsabili dei
servizi interessati, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii., in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere dal collegio dei Revisori dei
Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL, valido anche ai fini del Piano Economico Finanziario 2021;
Con votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 17 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Scacchi)
CONSIGLIERI CONTRARI: 07 (Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) DI VALIDARE, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano finanziario (Allegato “A”) e i documenti ad
esso allegati: Allegato ”B” con i dati ricevuti dal gestore, Allegato “C” con la relazione a cura dell’Ente,
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate
nell'Allegato “D” alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti
dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2020 – DRIF del
27/03/2020, specificate in premessa;
5) DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali di effettuare uno studio tendente a proporre a
questo Consiglio Comunale una rimodulazione delle agevolazioni tariffarie della Tassa sui Rifiuti
attualmente vigenti al fine di mitigare gli effetti dell’applicazione del nuovo metodo, soprattutto per i
nuclei familiari più numerosi e che presentato un disagio socio-economico;
6) DI TRASMETTERE il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la
successiva approvazione, in quanto l’Amministrazione Comunale coincide con l’Ente di Governo
dell’Ambito (EGATO), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif, entro il
termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla
normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 6
della deliberazione 443/2019/R/rif di Arera;
7) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
Con successiva votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con votazione palese avente il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 17 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Scacchi)
CONSIGLIERI CONTRARI: 07 (Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)
La seduta si chiude alle ore 20,30.
Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.
Il Presidente
Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 723
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 06/04/2021
Grottaferrata, lì 06/04/2021

Dipendente incaricato
DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 30/03/2021

Segretario Generale
Claudia Tarascio

agg. 24‐11‐2020

PEF 2021

endice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati
Ciclo integrato RU

COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)

Ambito tariffario di

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)
169.985,48

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT

G

169.985,48

0,00

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

G

0,00

965.411,89

965.411,89

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

G

113.084,03

0,00

113.084,03

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

G

1.616.060,72

0,00

1.616.060,72

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(AR)

E

0,00

0,00

0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR CONAI

G

0,00

192.948,57

192.948,57

Fattore di Sharing b(1+ω)

E

0,56

0,56

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

E

0,00

108.533,57

108.533,57

E‐G

635.429,07

‐346.029,73

289.399,34

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

E

0,33

0,33

Numero di rate r

E

1

1

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

E

206.514,45

‐112.459,66

94.054,78

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

272.448,72

272.448,72

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

C

2.105.644,68

1.016.867,37

3.122.512,05

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL

603.329,34

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV

G

603.329,34

0,00

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

G

0,00

217.081,29

217.081,29

Costi generali di gestione CGG

G

519.435,94

0,00

519.435,94

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD

G

0,00

0,00

0,00

Altri costi CO AL

G

0,00

0,00

0,00

C

519.435,94

217.081,29

736.517,23

Ammortamenti Amm

G

16.259,70

0,00

16.259,70

Accantonamenti Acc

G

0,00

283.363,08

283.363,08

‐ di cui costi di gestione post‐operativa delle discariche

G

0,00

0,00

0,00

‐ di cui per crediti

G

0,00

283.363,08

283.363,08

‐ 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

46.718,98

0,00

46.718,98

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC

G

0,00

0,00

0,00

C

62.978,68

283.363,08

346.341,76

Costi comuni CC

Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP TF

G

0,00

0,00

0,00

E‐G

‐810.113,21

‐341.694,63

‐1.151.807,84

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ )

C

0,33

0,33

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

‐263.286,79

‐111.050,75

‐374.337,55

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

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

C

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

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

E

∑T a = ∑TV a + ∑TF a

C

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

E

215.550,65

215.550,65

922.457,17

604.944,27

1.527.401,44

3.028.101,84

1.621.811,64

4.649.913,48

0,00

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

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 da PEF 2020 approvato in app

E

396.626,14

212.427,76

609.053,90

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

E

1

1

1

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

E

396.626,14

212.427,76

609.053,90

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recupe
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

∑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)
EXP

E

0,00

0,00

0,00

E

0,00

0,00

0,00

E

1

1

C

2.502.270,82

1.229.295,13

3.731.565,95

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

E

‐348.924,60

‐186.879,44

‐535.804,04

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

C

1

1

1

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

E

‐348.924,60

‐186.879,44

‐535.804,04

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV

TF 2021

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

E

0,00

0,00

0,00

E

0,00

0,00

0,00

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

573.532,57

418.064,83

991.597,40

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

C

3.075.803,38

1.647.359,96

4.723.163,34

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

Grandezze fisico‐tecniche
raccolta differenziata %

G

70%

q a‐2

G

8.984,66

costo unitario effettivo ‐ Cueff €cent/kg

G

525,69

fabbisogno standard €cent/kg

E

328,89

costo medio settore €cent/kg

E

kg

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 riciclo ɣ 2

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

0,33

0,33

0,33

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

∑T a

C

4.723.163,34

1,02

∑TV a‐1

E

2.817.245,50

∑TF a‐1

E

1.834.101,55

∑T a‐1

C

4.651.347,05

∑T a / ∑T a‐1

C

1,02

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

C

4.723.163,34

delta (∑Ta‐∑Tmax)

C

0,00

Riclassifica TVa

E

3.380.694,60

Riclassifica TFa

E

1.342.468,75

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
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Buongiorno,
in allegato si invia quanto in oggetto.
Cordiali saluti.

Tekneko Sistemi Ecologici Srtl
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL

SOTTOSCRITTO UMBERTO DI CARLO

NATO

MASSA D’ALBE

IL

17/09/1960

RESIDENTE IN

MASSA D’ALBE

VIA

DELLE PESCINE 2

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL
AVENTE SEDE LEGALE IN AVEZZANO AQ VIA EDISON N. 27

CODICE FISCALE 01106150681 PARTITA IVA 01407840667
TELEFAX 0863 509177 TELEFONO 0863 509186
INDIRIZZO E-MAIL INFO@TEKNEKO.COM; INFO@PEC.TEKNEKO.COM
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

-

CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;

-

CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

-

CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ………………..

DATA 27/01/2021
IN FEDE

27/01/2021
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PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/ RIF)

Input dati
Ciclo integrato RU

Ambito tariffario di COMUNE DI GROTTAFERRATA

Input gestori (G)
Input Ente territorialmente
competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i
gestore/i diverso/i
dal Comune

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT

G

169.985,48

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

G

0,00

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

G

113.084,03

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

G

1.616.060,72

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

G

0,00

-

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR

G

0,00

-

Fattore di Sharing b

E

0,00

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

E

0,00

-

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR CONAI

G

0,00

-

Fattore di Sharing b(1+ω)

E

0,00

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

E

0,00

E-G

1.705.376,59

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

E

1,00

Numero di rate r

E

0,00

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

E

0,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

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

C

1.899.130,24

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)
169.985
113.084
1.616.061

1.705.377

1.899.130

G

603.329,34

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

G

0,00

Costi generali di gestione CGG

G

519.435,94

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD

G

0,00

Altri costi CO AL

G

0,00

C

519.435,94

519.436

Ammortamenti Amm

G

16.259,70

16.260

Accantonamenti Acc

G

0,00

-

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

G

0,00

-

- di cui per crediti

G

0,00

-

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

G

0,00

-

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

G

0,00

-

Remunerazione del capitale investito netto R

G

46.718,98

46.719

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC

G

0,00

-

C

62.978,68

62.979

Costi comuni CC

Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP TF

603.329
519.436
-

G

0,00

E-G

741.779,69

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ )

C

1,00

-

Numero di rate r

C

0,00

-

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

E

0,00

-

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

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

C

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

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

E

∑T a = ∑TV a + ∑TF a

C

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

E

741.780

1.185.743,96

1.185.744

3.084.874,20

3.084.874

-

-

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

-

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

E

0,00

-

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

0,00

-

E

0,00

-

E

0,00

C

1.899.130,24

E

0,00

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

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

∑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)
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV

EXP
TF 2021

1.899.130
-

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

0,00

-

E

0,00

-

C

0,00

-

∑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

1.185.743,96

1.185.744

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

C

3.084.874,20

3.084.874

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

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

-

Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %

G

q a-2

G

kg

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 ɣ 1

E

0,00

0,00

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

E

0,00

0,00

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ɣ 3

E

0,00

0,00

Totale g

C

0,00

0

0

Coefficiente di gradualità (1+ g )

C

1,00

1

1

Verifica del limite di crescita
rpi a

MTR

1,7%
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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 r

C

(1+ r )

C

1,017

∑T a

C

3.084.874

∑TV a-1

E

1,7%

∑TF a-1

E

∑T a-1
∑T a / ∑T a-1

C
C

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

C

-

delta (∑Ta-∑Tmax)

C

-

-

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

E

Riclassifica TFa

E

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

4.757,70

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020)

C

0,00

-

-

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019

C

0,00

-

-

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

C

0,00

-

-

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

C

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

-

-

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

-

-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021

4.758

(NON COMPILABILE)
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1

Premessa

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico
finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:
• il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice
1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione
443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente
schema di relazione tipo.
All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle
attestazioni prodotte.
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua
l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità
la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.
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2

Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal gestore
2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Tekneko Sistemi Ecologici Srl (di seguito Tekneko) ha servito nell’anno 2019 numero 16 Comuni tra la
provincia di Roma (Lazio) e la provincia di L’Aquila (Abruzzo) per un bacino di 295.848 cittadini.
Di seguito i comuni serviti da Tekneko

Anno 2019
Importo
Contrattuale

abitanti al
31/12/2019

Dal 15/07/2017
al 14/07/2022

€
25.307.031,60

42.276

Dal 01/03/2018
al 28/02/2025

€
15.160.359,89

18.897

Dal 01/07/2015
al 30/06/2020

€ 5.965.835,80

8.869

Dal 01/03/2015
al 15/06/2019

€ 5.937.500,00

Dal 16/06/2019
al 15/06/2024

€ 7.426.493,01

Comune di Grottaferrata (RM)

Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana,

dal 26/01/2014
al 25/01/2019
(attualmente in
proroga)

€
14.263.550,97

20.676

Comune di Guidonia Montecelio
(RM)

Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Dal 01/06/2015
al 30/05/2020

€
43.742.784,45

87.039

Comune di Monte Compatri
(RM)

Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana,

dal 02/12/2013
al 31/10/2020

€ 7.728.678,05

12.127

Dal 01/07/2017
in proroga fino
al 31/07/2020

€ 2.408.942,70

50.153

Dal 01/02/2014
al 30/06/2019

€ 2.493.938,03

Comune

Comune di Avezzano (AQ)

Comune di Bracciano (RM)

Comune di Castel Gandolfo
(RM)

Comune di Celano (AQ)

Comune di Nettuno (RM)

Comune di Scurcola Marsicana
(AQ)

Comune di Trasacco (AQ)

Oggetto
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centro di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta e
gestione centro di raccolta
Servizi di raccolta porta a porta e
gestione centro di raccolta

Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana
Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Durata

10.764

2.781
Dal 01/07/2019
al 30/06/2022

€ 1.504.692,28

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 3.425.033,64

6.072
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Comune di Collelongo (AQ)

Comune di Villavallelonga (AQ)

Comune di Nepi

Comune di Nepi

Comune di Sacrofano

Comune di Filettino

Comune di Vetralla

Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Ordinanza
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 738.882,43

1.148

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 517.490,35

870

Dal 19/03/2019
al 30/04/2020

€ 71.010,54

9.507

Dal
01/05/2019 al
30/04/2024

€
4.793.669,99

9.507

Dal 01/09/2019
al 31/08/2022

€ 2.784.895,16

7.758

Dal 15/07/2019
al 31/07/2022

€ 399.005,35

516

Dal 15/07/2019
al 30/09/2027

€
12.302.815,00

13.930

Di seguito si elencano le attività svolte nei seguenti comuni.

2.1.1

Comune di Avezzano

Nel comune di Avezzano sono stati prestati i seguenti servizi:
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica) ;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 3/7);
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•

•
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•
•
•
•
•
•

raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7) ed inoltre dal 01/03 al 31/10 tutti i lunedì nel quartiere di Scalzagallo senza
prenotazione;
raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni( nr 4 il sabato ed 1 la domenica, la prima);
servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 66 ore settimanali, di cui 6 la domenica e 10 il
sabato);
comunicazione e sensibilizzazione ambientale
raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7),
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto sul territorio comunale ma non è prevista la micro raccolta dell’amianto da utenze
domestiche;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• rimozione scritte, graffiti dai muri di edifici pubblici
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico
• servizio neve: sgombro neve e spargimento sale.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.2

Comune di Celano

Nel comune di Celano sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7. Con l’avvio del nuovo appalto
16/06/2019 la frequenza di raccolta di detta frazione di rifiuto per le UND è sempre di 6/7 ma una
giornata avviene nella domenica.
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 la frequenza di raccolta di
detta frazione di rifiuto per le UND è di 3/7.
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
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raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 5/7;
promozione del compostaggio domestico;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata,
frequenza di 1/15. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 a chiamata, per singolo utente viene
prelevato fino a 3,5 mc;;
raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni frequenza di 1/15. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 la frequenza di detto
servizio è di 1/7;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, su richiesta del comune. Con l’avvio del nuovo
appalto 16/06/2019 la frequenza di detto servizio è di 1/7 oltre alle eventuali richieste dell’Ente;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano e presso il
comune di Celano 6 ore a settimana.
Inoltre, con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019, nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni
anno per le UND del centro storico viene svolto un raddoppio delle frequenze di raccolta
settimanale
di
tutte le frazioni di rifiuto.

Attività esterne al servizio integrato di gestione: non sono previste.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.3

Comune di Scurcola Marsicana

Nel comune di Scurcola Marsicana sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 2/7 dal 15/09 al 14/06 e frequenza 3/7 dal 15/6 al14/09
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 dal
01/07 al 31/08 e 1/14 dal 01/09 al30/06, e per le UND con frequenza di 1/7 tutto l’anno;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (2 volte al mese);
• raccolta verde presso isole mobili con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (40 giornate anno);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte;
• raccolta e pulizia aree per sagre e manifestazioni;
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comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7);
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 4 ore settimanali.

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.
Nel 2019 è stata svolta nuova gara d’appalto che ha portato alla firma del vigente contratto il 29/08/2019,
con avvio dei nuovi servizi dal 01/01/2020. Rispetto il precedente contratto vi sono le seguenti
variazioni/integrazioni:
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in vetro e metalli: 1/7 per le UD ed UND e dal 01/07 al
31/08 frequenza di 2/7 per le UND;
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in plastica per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta pannolini e pannoloni per tutte le utenze a 2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta organico per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 4/7 (la quarta
giornata avviene di domenica);
▪ Raccolta domiciliare di Pile e Farmaci scaduti per UD con frequenza adi 1/30;
▪ Raccolta domiciliare del cartone per le UND produttrici con frequenz adi 2/7 dal 01/09 al 30/06 e
fre. 3/7 dal 01/07 al 31/08;
▪ Raccolta stradale di toner, cartucce e piccoli RAEE;
▪ Raccolta di tubi al neon e lampade alogene presso i rivenditori;
▪ Installazione di nr due isole informatizzate ad uso dei non residenti e delle attività commerciali del
centro;
▪ Raccolta sfalci e potature presso le isole mobili (che come precedente appalto avvengono 1/15 per la
raccolta di ingombranti, RAEE e verde) e ritiro a domicilio, gratuito, ogni lunedì dei mesi primaveili
ed autunnali (per un totale di 24 ritiri);
▪ Raccolta rifiuti abbandonati con frequenza di 1/30;
Ed inoltre, nel nuovo appalto, dal 01/01/2020 sono state integrate anche le Attività esterne al servizio
integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• diserbo chimico.
Il servizio prevede sempre a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.4

Comune di Trasacco

Nel comune di Trasacco sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
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raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7);
servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali;
gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Disinfestazione;
• Derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.5

Comune di Collelongo

Nel comune di Collelongo sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 0,5/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
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•

apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali.
gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• disinfestazione;
• derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.6

Comune di Villavallelonga

Nel comune di Villavallelonga sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 0,5/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali;
• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Disinfestazione;
• Derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.7

Comune di Bracciano

Nel comune di Bracciano sono stati prestati i seguenti servizi:
attività incluse nel servizio integrato di gestione:
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•

raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 1/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/14);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (30 ore settimanali dal lunedì al sabato più 4 ore la
domenica dal 16/09 al 14/06 e 5 ore domenicali dal 15/05 al 15/09);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7);
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 29 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia di caditoie;
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

2.1.8

Comune di Castel Gandolfo

Nel comune di Castel Gandolfo sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica);
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD ed UND con frequenza di 1/7,
solo le UND del centro storico e lungo lago avviene con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
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•

raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 2/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta cartucce e toner;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 1/7);
• raccolta sfalci e potature a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (frequenza
1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (33 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr
6 ore di sabato);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7 piccoli cumoli, 1/30 discariche
abusive);
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 19,5 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• pulizia di caditoie;
• sfalcio e diserbo stradale;
• rimozione escrementi e siringhe;
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico;
• servizio di sfalcio e diserbo.

2.1.9

Comune di Grottaferrata

Nel comune di Grottaferrata sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza dal 15/09 al 14/06 di 6/7 e dal 15/06 al
14/09 frequenza 7/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
Pag. 11 a 21
Tekneko Sistemi Ecologici Srl

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0004021 - Ingresso - 28/01/2021 - 09:33

•
•
•

promozione del compostaggio domestico;
raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 4/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 5/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (freq. 4/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 3/7;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto abbandonato sul territorio comunale;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia di caditoie;
• pulizia fontane
• rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti
• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde.
• servizio neve
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

2.1.10 Comune di Guidonia Montecelio
Nel comune di Guidonia Montecelio sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 5/7);
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•

raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 5/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (freq. 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 6/7;
• lavaggio contenitori bidoni carrelati;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (36 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr
6 ore di sabato);
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 72 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Derattizzazione;
• Disinfestazione;
• Rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti
• Sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde.
• Raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

2.1.11 Comune di Monte Compatri
Nel comune di Monte Compatri sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza 6/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 1/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 1/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (freq. 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
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comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 1/14;
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali presso Grottaferrata più
un ecosportello presso il comune di Monte Compatri per 4 ore alla settimana.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde;
• sgombro neve;
• pulizia fontane.

2.1.12 Comune di Nettuno
Nel comune di Nettuno sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 2/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7) ed inoltre giro verde su tutto il territorio;
• Raccolta modalità vicinale: mediante isole mobili, fisse e fisse intelligenti viene svolta per le UD del
Centro Cittadino e per i condomini definiti critici:
o nr 4 Ecoisole intelligenti;
o nr 3 Isole mobili;
o nr 1 Isola ecologica fissa;
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 45 ore settimanali, di cui 4 la domenica e 7 il
sabato);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7),
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 36 ore settimanali
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Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico;
• pulizia spiagge;
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

2.1.13 Comune di Nepi
Il Comune di Nepi, a seguito di rescissione contrattuale in Dolo con precedente appalto, con Ordinanza
Sindacale n. 34 del 18.03.2019 ha affidato in urgenza il servizio di raccolta porta a porta alla Tekneko fino
al 01/05/2019. In detto periodo la scrivente ha svolto esclusivamente la raccolta porta a porta delle frazioni:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
Dal 01/05/2019, a seguito dell’aggiudicazione definitiva nel Comune di Nepi si è avviato il servizio integrato
di gestione rifiuti svolgendo i seguenti servizi con progressiva attivazione (lo start up sta terminando nel
2020)
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7, per le
UND con frequenza di 1/7, per le UND particolari (food) con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 5/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(massimo 30 giornate annue);
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servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 36 ore settimanali);
comunicazione e sensibilizzazione ambientale
raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7),
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto sul territorio comunale;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• pulizia fontane
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a
favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.14 Comune di Sacrofano
Nel comune di Sacrofano il servizio è iniziato il 01/09/2019, svolgendo i seguenti servizi con progressiva
attivazione (lo start up sta terminando nel 2020):
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7 (di cui una volta la domenica) ;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,
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•
•
•

raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7),
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
•
•
•
•

derattizzazione;
disinfestazione;
sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a
favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.15 Comune di Filettino
Nel comune di Filettino il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 1/14);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
•
•

sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

Il servizio prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei soli rifiuti ingombranti e
RAEE, inoltre, sono a favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.16 Comune di Vetralla
Nel comune di Vetralla il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:
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Attualmente il servizio di raccolta viene effettuato ancora con la modalità della raccolta stradale di tutte le
frazioni di rifiuto. La Tekneko, per acquisizione ramo d’azienda, è subentrata all’appalto nel 2019 ed ha
accettato la decisione della Committente di fare una variante alle modalità previste dell’attivazione di
raccolta porta a porta, pertanto dopo attenti studi e valutazioni si è giunti il 31 luglio 2020 alla Variante che
ha dato avvio alla consegna delle attrezzature della raccolta porta a porta e che darà avvio alla stessa nel
gennaio del 2021.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta stradale della frazione del secco indifferenziato con frequenza 6/7;
• raccolta stradale della frazione imballaggi in plastica con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale della frazione imballaggi in vetro e metallo con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale della frazione carta e cartoncino con frequenza di 1/7;
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
•
•

sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

Il servizio attualmente non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Pag. 18 a 21
Tekneko Sistemi Ecologici Srl

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0004021 - Ingresso - 28/01/2021 - 09:33

3

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore
3.1
3.1.1

Dati tecnici e patrimoniali

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

Nel 2019, rispetto al 2018 la Tekneko ha acquisito il servizio anche nei comuni di:
• Nepi (VT), con gara d’appalto. Il servizio è iniziato il 19 marzo nelle more della stipula del contratto
avvenuta il 11 giugno 2019;
• Vetralla (VT) e Filettino (Roma) dal 15/01/2019, a seguito di acquisizione di ramo d’azienda.
In nessun Comune c’è stata una variazione delle attività come passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta
porta a porta o processi di aggregazione delle gestioni.
Non ci sono state mutamenti in ordine alle variazioni di perimetro per un cambiamento sistematico delle
attività

3.1.2

Dati tecnici e di qualità

Nell’anno 2019 ci sono state le seguenti variazioni delle caratteristiche del servizio (QL):
•

comune di Celano a seguito di nuova gara del marzo 2019, aggiudicata a maggio, ci sono state delle
variazioni attese nelle caratteristiche del servizio (QL):
o aumento frequenza raccolta plastica per le UND;
o potenziamento servizio di raccolta porta a porta nel periodo estivo per determinate UND;
o potenziamento servizio raccolta ingombranti e RAEE per punti di prossimità (isole mobili) e
nel ritiro a domicilio aumento quantitativo raccolto a singolo ritiro;
o potenziamento servizio raccolta rifiuti abbandonati, non più solo a richiesta del comune ma
con frequenza settimanale.

•

comune di Scurcola Marsicana a seguito di nuova gara del giugno 2019, è stato firmato il nuovo
contratto il 29.08.2019. Quest’ultimo prevede nuovi servizi e variazione di alcuni, che sono stati
messi a regime dal 01/01/2020 e saranno variazioni attese nelle caratteristiche del servizio (QL):
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in vetro e metalli: 1/7 per le UD ed UND e dal 01/07 al
31/08 frequenza di 2/7 per le UND;
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in plastica per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di
2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta pannolini e pannoloni per tutte le utenze a 2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta organico per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 4/7 (la quarta
giornata avviene di domenica);
▪ Raccolta domiciliare di Pile e Farmaci scaduti per UD con frequenza adi 1/30;
▪ Raccolta domiciliare del cartone per le UND produttrici con frequenz adi 2/7 dal 01/09 al 30/06
e fre. 3/7 dal 01/07 al 31/08;
▪ Raccolta stradale di toner, cartucce e piccoli RAEE;
▪ Raccolta di tubi al neon e lampade alogene presso i rivenditori;
▪ Installazione di nr due isole informatizzate ad uso dei non residenti e delle attività commerciali
del centro;
▪ Raccolta sfalci e potature presso le isole mobili (che come precedente appalto avvengono 1/15
per la raccolta di ingombranti, RAEE e verde) e ritiro a domicilio, gratuito, ogni lunedì dei mesi
primaveili ed autunnali (per un totale di 24 ritiri);
▪ Raccolta rifiuti abbandonati con frequenza di 1/30;
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Ed inoltre, nel nuovo appalto, dal 1/01/2020 sono state integrate anche le Attività esterne al servizio
integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• diserbo chimico.
I cambiamenti apportati sono frutto delle richieste delle nuove gare d’appalto svolte nei Comuni suddetti
alfine di poter incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata ed offrire al cittadino un servizio più
confacente alle diverse esigenze.
Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziate conseguite nelle annualità 2017; 2018; 2019:

Andamento percentuale raccolta differenziata (%RD)
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Avezzano
66,82%
70,61%
77,83%
Bracciano
60,09%
76,11%
Castel Gandolfo
73,18%
74,58%
75,67%
Celano
60,14%
65,78%
73,17%
Grottaferrata
53,59%
68,95%
70,24%
Guidonia Montecelio
64,69%
64,16%
65,08%
Monte Compatri
51,77%
52,86%
61,20%
Nettuno
52,39%
51,09%
53,89%
Scurcola Marsicana
54,92%
58,68%
77,20%
Trasacco
60,78%
62,59%
74,58%
Collelongo
56,67%
62,98%
79,30%
Villavalleloga
52,07%
61,09%
79,32%
Per i contratti avviati nel 2019 si sono avuti i seguenti risultati:
•
•
•
•

Filettino dal 16/07/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 28,08%;
Sacrofano dal 01/09/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 73,08%;
Nepi dal 19/03/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 64,22%;
Vetralla dal 16/07/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 19,72%.

Le analisi relative alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come
risultante dal conferimento al CONAI sono risultate buone nei termini previsti.

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 2020-2021 in coerenza con i
criteri disposti dal MTR.
Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2019 come
illustrato nei paragrafi seguenti.
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3.2.1

Dati di conto economico

Le componenti di costo riportate nel PEF corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal gestore
nell’anno 2019 e indicati nelle seguenti voci di Bilancio :

B6 – Costi per materie di consumo e merci;
B7 – Costi per servizi;
B8 – Costi per godimento beni di terzi;
B9 – Costi del personale;
B11 – Variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e merci;
B12 – Accantonamento per rischi;
B13 – Altri Accantonamenti;
B14 – Oneri diversi di Gestione.
Le voci di costi, già in sede di contabilizzazione vengono imputate alle unità produttive di
competenza ( ogni unità produttiva corrisponde ad un Comune in cui la Tekneko svolge il servizio).
I costi comuni sono stati ripartiti tra le varie unità produttive in base alla percentuale di fatturato di
ciascun Comune sul totale fatturato relativo alle attività di gestione rifiuti.
I Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR sono relativi al rifiuto codice
ERR 20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, a carico della Tekneko Sistemi Ecologici
Srl.

3.2.2

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

I ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARconai) non sono di nostra competenza.
3.2.3

Dati relativi ai costi di capitale

I dati relativi ai costi del capitale sono stati determinati in base ai criteri indicati all’art. 12 del MTR.
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Premessa

Al fine di adempiere alle prescrizioni dettate dalla deliberazione 443/2019/R/RIF integrata 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 Soc. Tekneko Sistemi Ecologici Srl, con sede legale
in Via Edison 27, Avezzano, AQ, P.Iva: 0147840667.
In data 28/01/2021 al n. 0004021 del protocollo generale è stato acquisito dal gestore:
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Il PEF grezzo anno 2019 completo della componente a conguaglio, in base allo schema
appendice 1 Delibera Arera 443/2019;
la dichiarazione 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;

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
2.1

Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Comune di Grottaferrata, in qualità di ente
territorialmente competente, ha svolto una analisi di validazione degli stessi, andando ad esaminare
nel dettaglio i prospetti comunicati.
In assenza di evidenze contabili sottostanti non è stato possibile verificare i dati presentati, ritenuti
comunque corretti in quanto corredati da dichiarazione di veridicità.
Le componenti a conguaglio comunicate alle voci RCtv e RCtf dal gestore sono state rettificate in
quanto palesemente quote riferite ai soli ricavi.
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;
 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;
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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 dalla dichiarazione di veridicità, per
i motivi indicati in premessa.
2.2

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

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 indentificato in (1 + pa).
Il parametro 𝜌a è determinato sulla base della seguente formula:
pa = rpia - Xa + QLa + PGa
dove:


rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;



Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente
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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;
PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella
di cui al 4.4 del MTR.



Non sono state previste 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 sono altresì state 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%

Xa

Coefficiente di recupero della produttività

0,10%

Qla

PGa
C192020
Pa

coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle

0,00%

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale
con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19

0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

1,60%

Verifica del limite di crescita
rpia
coefficiente di recupero di produttività - Xa
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle
tariffe - r
(1+r)

MTR
E
E
E
Facoltat.
C
C

∑Ta

C

∑TVa-1

E

1,70%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
1,60%
1,02
4.723.163,34
2.817.245,50
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∑TFa-1

E

∑Ta-1

C
C

∑Ta/ ∑Ta-1
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del
limite di crescita)
delta ( ∑Ta-∑Tmax)

C
C

1.834.101,55
4.651.347,05
1,02
4.723.163,34
0,00

Il totale del piano Finanziario Tari, ricavato in applicazione del MTR per l'anno 2021, così come
rappresentate nel PEF allegato, ammonta ad un importo pari all'importo massimo sopra
determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.
La riclassificazione dei costi definitiva è la seguente:

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

€ 3.380.694,60

riclassifica TFa

€ 1.342.468,75

2.3

Costi operativi incentivanti (COI)

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 2021, così come rappresentate nel PEF allegato,
ammontano ad un importo di Euro 4.723.163,34, nel rispetto all'importo massimo consentito e
nel rispetto del limite massimo alla variazione annuale delle entrate tariffarie.
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 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 , ai sensi dell’art.
15 del MTR:
γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2.𝑎 + γ3.𝑎 dove:
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• γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata
da raggiungere;
• γ2.𝑎 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
• γ3.𝑎 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio,
svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi
𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎
𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎
Conguaglio non graduato:∑ RCTV + RCTF
∑ 𝑇𝐹𝑜𝑙𝑑 a-2
∑ 𝑇𝑉𝑜𝑙𝑑 a-2
𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 (Costo Unitario effettivo)
𝑞𝑎−2 : Quantità Rifiuti prodotti in a-2
Benchmark (€/Ton fabb. 2018)
condizione1: CU > bench
condizione2: somma RCTV + RCTF <=0

289.399,34
-1.151.807,84
1.005.073 €
1.834.101,55
2.817.245,50
558,81
8.984,66
525,69
sì
no

▪ 𝜸𝟏𝛂 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata da raggiungere; Essendo l’obiettivo raggiunto con buon soddisfacimento è stato posto il
valore medio.
▪ 𝜸𝟐𝜶 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
Essendo tale attività raggiunta con livelli medi è stato applicato il valore medio.
▪ 𝜸𝟑𝜶 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. Tale grado
di soddisfazione degli utenti è posto al valore mesio in corrispondenza dei risultati conseguiti.
γ1
γ2
γ3

-0,33
-0,25
-0,10
-0,68

Conguaglio 2018 graduato

280.282,76 €

γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2.𝑎 + γ3.𝑎

L’Ente sceglie di determinare la componente r pari a 1 (uno), ovvero recuperare il conguaglio
nell’anno 2021.
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 è stata effettuata.
Sono di seguito dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di
materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI:

-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;
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Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato
ETC
b=(0,3) sharing massimo
b=(0,6) sharing minimo
b sharing scelto:

Gestore

30%
60%

70%
40%

45%

45%

-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 ω𝑎 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
𝑏 (1 + ω𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎
Determinare il fattore correttivo, tenuto conto che:
Performance elevate
ω =0,1
Performance basse
ω =0,4

ω Scelto: 0,25

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

0€

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

0€

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

192.948,57 €
108.533,57 €

Il valore di ω omega, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, è
determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri
gamma. Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro
peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione.
Ne deriva un valore di omega medio pari a 0,25.
2.7

Scelta degli ulteriori parametri

L’Ente non ha optato per la quantificazione della componente RCNDTv nell’anno 2020, pertanto
nessuna rata può essere applicata nel 2020.
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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;
• 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉è 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.
7 ter.2 «Nell’anno 2020, l’Ente territorialmente competente può determinare la componente
𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉….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 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉può 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.”
Tenuto conto che nel piano economico-finanziario sono state inserite le seguenti componenti
aggiuntive:
: quota annuale del conguaglio relativa alla differenza tra i costi variabili determinati per
l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107
comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato,
entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano
economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare
nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.
: quota annuale del conguaglio relativa alla differenza tra i costi fissi determinati per
l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107
comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il
31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto
conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico
finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità
2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
Le componenti RCU sono state così determinate:
Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)
Componente variabile RCUTV

609.054

Componente fissa RCUTF
Numero di anni per il recupero

-535.804
1
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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 Servizio Ambiente, il Servizio Finanziario e il Servizio Entrate, hanno indispensabilmente
collaborato, ciascuno per la propria competenza, per il buon esito dell’implementazione della nuova
regolazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Andrea Storani

Il Dirigente del 1° Settore
Arch. Aldo Zichella
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Allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

del

Città di Grottaferrata
Città Metropolitana di Roma Capitale
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(metodo normalizzato)

Domestica

cod.
min.
1

OCCUPANTE 1

0,87

149,60

Domestica
Domestica
Domestica
Domestica
Domestica

2
3
4
5
6

OCCUPANTI 2
OCCUPANTI 3
OCCUPANTI 4
OCCUPANTI 5
OCCUPANTI 6 O PIU'

0,89
1,16
1,20
1,26
1,38

249,62
264,85
344,86
428,90
498,86

Tipo

Descrizione

Tariffa fissa

Tariffa Variabile

1

Città di Grottaferrata
Città Metropolitana di Roma Capitale
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
(metodo normalizzato)
Tipo
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica

cod.
min.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Non Domestica
Non Domestica

14

Non Domestica
Non Domestica

16

Non Domestica

15

17
18

Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica

19
20
21
22
23
24

Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica
Non Domestica

26
27
28
29
30

25

Descrizione
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
OSPEDALI
UFFICI, AGENZIE
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE,
FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI,
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,
ESTETISTA
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO,
FABBRO, ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
IPERMERCATI DI GENERI MISTI
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Tariffa Tariffa
fissa Variabile
0,48
2,90
0,92
1,98
0,44
3,10
1,46
3,83
0,93
2,24
0,69
1,66
2,25
6,17
1,80
5,33
1,47
5,91
1,20
4,10
1,10
5,80
0,85
5,45
1,17

10,10

1,50

7,99

1,12

7,87

2,25

5,44

1,66

4,94

1,33

4,14

1,24
0,66
0,72
3,15
5,53
3,07

4,40
1,60
3,20
15,94
13,38
14,38

2,47

10,04

3,09
2,05
3,05
7,20
1,54

7,45
21,40
7,35
17,40
3,74

2

