
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 15   del 30-04-2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO, DEI COEFFICIENTI "k" E
DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

L’anno  duemilaventuno  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

Povoleri Nicola P Bacciotti Gabriele A
Lazzeri Giulia P Cioni Filippo A
Pierguidi Clarissa P Maione Francesco P
Municchi Marco P Boschi Marisa P
Ridolfi Teresa P Borgheresi Alessandro P
Carotti katia P Vari Giorgio P
Menchi Francesco P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Dupuis Maria Benedetta, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.   11  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica
Comunale (IUC);
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);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali,
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga
»;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la
potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il
predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pelago è presente e
operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
443/2019;
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Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo
posta in essere dall’Ente di Governo dell’Ambito A.T.O. Toscana Centro, come da
Deliberazione n. 02 del 08/03/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/05/2020 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l’art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147;

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;

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 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;
l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce
l’applicazione del tributo in base alla tariffa giornaliera per coloro che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico;

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 della 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 “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente
Autorità di Governo dell’ Ambito (Ente territorialmente competente in base alla
deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi
variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente
di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo
variabile;

Ritenuto con la presente deliberazione di approvare la Tariffa di Riferimento TARI per
l’anno 2021 di € 1.462.961,00, cosi composta:

P.E.F. Ato €. 1.329.178,00
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Detrazioni di cui al comma
1.4 della Determina
n.2/DRIF/2020 (M.I.U.R.)

- €      4.757,00

Sfalcio verde propedeutico
alla raccolta rifiuti

€.      88.851,00

Servizi esterni al ciclo
integrato dei rifiuti

Disinfestazione
Derattizzazione

€.      19.102,00

Iva 22% su Serv. Est. €.      23.750,00
Ricicla e Vinci €.        6.837,00
Tariffa di riferimento €. 1.462.961,00

Come meglio evidenziato nella Nota Integrativa, Allegato “B”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

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”;

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche
delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come
specificato nella Nota Integrativa;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653
dell’art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che:
“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida,
secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di
confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del
servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato
dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun
contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che
il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei
rifiuti per l’anno 2021 del Comune di Pelago, determinato considerando quanto
indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 1.446.000,96 e che quindi
l’importo del Piano Finanziario è inferiore all’importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 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”;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato
nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla
potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

74,92% a carico delle utenze domestiche;-
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25,08% a carico delle utenze non domestiche;-

Ritenuto, di applicare alla suddivisione tecnica dei costi una riduzione di € 48.499,00
in favore della parte variabile delle utenze domestiche a scapito della parte variabile
delle utenze non domestiche garantendo così la riduzione prevista per le utenze
domestiche riferibile alla raccolta differenziata;

Ritenuto, con la presente deliberazione di adottare ed approvare i 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 contenuti nella nota
integrativa, allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale di questo atto;

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, di approvare le
tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “C” della presente
deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla
tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100
per cento;

Considerato che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
a norma dell’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: “A
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’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: “Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche
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tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
a norma dell’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, “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU)
e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;
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;
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 Firenze sull’importo del tributo, pari al 5%;

Dato atto: della persistente situazione di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus
Covid-19 che ha portato alla chiusura e/o ad una considerevole riduzione degli
incassi nonché ad un sensibile aumento dei costi dovuto alle nuove norme igieniche
per le Attività Commerciali;

Dato atto:  che la sopra citata situazione emergenziale ha di fatto impoverito le
famiglie;

Ritenuto quindi necessario: riconoscere un agevolazione del 15% sia della parte fissa
che di quella variabile della tariffa delle Utenze Non Domestiche ed un’agevolazione
del 5% sia della parte fissa che di quella variabile della tariffa per le Utenze
Domestiche;

Dato atto: che con il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali E. L. ex art 106
D.L. 19/05/2020 n. 34 sono state stanziate le risorse necessarie a finanziare le
agevolazione di cui al precedente punto;
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Richiamata la direttiva di Giunta Comunale n. 17 del 11/03/2021 con la quale veniva
proposta al Consiglio Comunale l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe
TARI per l’anno 2021;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato al
presente atto;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo Unico Enti Locali;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;
di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati2)
nell’allegato “A” alla presente deliberazione, validati dall’Ente di Governo
dell’Ambito A.T.O. Toscana Centro, come da Deliberazione numero 02 del
08/03/2021;
di approvare la Nota Integrativa allegato “B”;3)
di approvare la Tariffa di Riferimento TARI anno 2021 per €  1.462.961,00 cosi4)
composta:

P.E.F. Ato €. 1.329.178,00
Detrazioni di cui al comma
1.4 della Determina
n.2/DRIF/2020 (M.I.U.R.)

- €      4.757,00

Sfalcio verde propedeutico
alla raccolta rifiuti

€.      89.365,00

Servizi esterni al ciclo
integrato dei rifiuti

Disinfestazione
Derattizzazione

€.      19.102,00

Iva 22% su Serv. Est. €.      23.750,00
Ricicla e Vinci €.        6.837,00
Tariffa di riferimento €. 1.462.961,00

di approvare specificatamente i coefficienti ka, kb, kc e kd contenuti nella Nota5)
Integrativa;
di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui6)
all’allegato “C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via7)
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
di approvare una Agevolazione del 15% sia della parte fissa che della parte8)
variabile delle utenze non domestiche attive al 31/12/2020;
di approvare una riduzione del 5% sia della parte fissa che della parte variabile9)
delle utenze domestiche attive al 31/12/2020;
 di finanziare le suddette agevolazione con il Fondo per l’esercizio delle funzioni10)
fondamentali E.L. ex art 106 D.L. 19/05/2020 n. 34;
 di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per11)
la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di
Firenze, nella misura del 5%;
 di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,12)
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. 360/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTERVIENE l’Assessore Tini che espone la delibera attraverso cui si prende atto
del Piano Finanziario e dei documenti relativi validati da A.T.O. Toscana Centro, i cui
valori (pur utilizzando il parametro K) risultano invariati rispetto a quelli dell’anno
precedente.

INTERVIENE il Consigliere Maione dicendo che la comunicazione dell’esito
favorevole dipende dal buon comportamento della cittadinanza.

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Vari e Borgheresi), espressi in forma palese,

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza;

VISTO l’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto  2000, n. 267;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Vari e Borgheresi), espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO, DEI COEFFICIENTI "k" E
DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 12-03-21 Il Responsabile del Servizio
F.to Masi Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 12-03-21 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Masi Patrizia
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F.to Dupuis Maria Benedetta
il Segretario

__________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, Il Segretario

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Il Presidente

___________________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato ai sensi dell’art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da
nr. …… fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio
Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dott.ssa
Francesca Guidotti.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Municchi Marco

F.to Dupuis Maria Benedetta

Il Segretario
F.to Dupuis Maria
Benedetta
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ATO TOSCANA CENTRO 
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
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ASSEMBLEA DEI SINDACI 

08.03.2021 

 

 
Deliberazione n. 02 

 

 

 

APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI, 

RIFERITI ALL’ANNO 2021, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

PER I COMUNI DELLA GESTIONE AER SPA 

 
 
 
L’anno Duemilaventi, il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 8.30 circa, presso la sede di ATO Toscana 
Centro in videoconferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione; 
 

Presiede l’adunanza per la fase iniziale l’assessore del Comune di Firenze Cecilia Del Re; 

 

È presente all’adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro Dott. Dario Baldini; 

 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini; 

 
Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: l’assessore del Comune di Pistoia (Semplici) e il 
Sindaco del Comune di Vinci (Torchia). 
 
Alle ore 09:30 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n. 4 

dell’o.d.g., che per decisione unanime viene trattato per secondo risultano presenti i rappresentanti 

dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito 

indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell’Autorità: 
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Comune Quota 

partecipazione 

 

Presenti Assenti Rappresentante 

Abetone-Cutigliano 0,13%  X  

Agliana 0,83%  X  DELEGATO  GHERARDI 

Bagno a Ripoli  1,39% X  DELEGATO MINELLI 

Barberino di Mugello 0,60% X  DELEGATO TAGLIAFERRI 

Barberino Tavarnelle 0,80%  X  

Borgo S. Lorenzo 1,79% X  DELEGATO TIMPANELLI 

Buggiano 0,34%  X  

Calenzano 1,66% X  SINDACO 

Campi Bisenzio 2,63% X  DELEGATO NUCCIOTTI 

Cantagallo 0,18%  X  

Capraia e Limite 0,32% X  SINDACO 

Carmignano 0,74%  X  

Castelfiorentino 0,79% X  DELEGATO BRUCHI 

Cerreto Guidi 0,48% X  DELEGATO FERI 

Certaldo 0,65% X  DELEGATO DEI 

Chiesina Uzzanese 0,18% X  DELEGATO VIGNOLI 

Dicomano 0,22% X  SINDACO 

Empoli 2,34% X  DELEGATO BARSOTTINI 

Fiesole 0,57% X  DELEGATO SURIANO 

Figline Incisa Valdarno 1,24% X  DELEGATO BIANCHINI 

Firenze 20,91% X  DELEGATO DEL RE 

Fucecchio 1,04%  X  

Gambassi Terme 0,23% X  SINDACO 

Greve in Chianti 0,67% X  SINDACO 

Impruneta 0,65% X  SINDACO 

Lamporecchio 0,36%  X  

Larciano 0,27% X  DELEGATO MAGRINI 

Lastra a Signa 0,80% X  DELEGATO LARI 

Londa 0,09% 
 

X  

Marliana 0,14%  X  

Massa e Cozzile 0,38% X  DELEGATO BICCHI 

Monsummano Terme 2,69% X  DELEGATO ROVIEZZO 

Montaione 0,24%  X  

Montale 2,76% X  SINDACO 

Montecatini Terme 1,15% X  DELEGATO CORRIERI 
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Montelupo Fiorentino 0,65% X  DELEGATO NESI 

Montemurlo 1,70% X  DELEGATO VIGNOLI 

Montespertoli 4,64% X  DELEGATO PIERINI 

Pelago 0,39% X  DELEGATO TINI 

Pescia 1,00% X  DELEGATO BELLANDI 

Pieve a Nievole 0,37%  X DELEGATO PARRILLO 

Pistoia 5,35% X  DELEGATO SEMPLICI 

Poggio a Caiano 0,51%  X  

Pontassieve 1,00% X  SINDACO 

Ponte Buggianese 0,36% X  SINDACO 

Prato 15,56% X  DELEGATO SANZO’ 

Quarrata 1,27% X  DELEGATO MEARELLI 

Reggello 0,88% X  DELEGATO DEL SALA 

Rignano sull’Arno 0,41% X  DELEGATO GUERRI 

Rufina 0,32% X  SINDACO 

S.Casciano V.P. 0,87% X  DELEGATO CHELI 

Sambuca Pistoiese 0,06%  X  

San Godenzo 0,07% X  DELEGATO ZANETTI 

S. Marcello Piteglio 0,35%  X  

Scandicci 2,33% X  DELEGATO LOMBARDINI 

Scarperia San Piero 0,57%  X  

Serravalle Pistoiese 0,42% X  DELEGATO GORBI 

Sesto Fiorentino 7,68% X  DELEGATO BICCHI 

Signa 0,77% X  DELEGATO FOSSI 

Uzzano 0,18% X  DELEGATO MELOSI 

Vaglia 0,18%  X  

Vaiano 0,51% X  SINDACO 

Vernio 0,25% X  SINDACO 

Vicchio 0,35% X  DELEGATO VICHI 

Vinci 0,74% X  SINDACO 

 100,00% 49 16  

 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Autorità, constatato che sono presenti all’adunanza 

n. 49 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 93,90%, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto 

dell’Autorità, dichiara aperta la discussione (…omissis…); 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione  
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 

Visti: 
• l’art. 31 comma 1, L.R. n. 69/2011 secondo cui “per ciascun ambito territoriale di cui all’art. 30 

è istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di 
tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità 
servizio rifiuti”; 

• l’art. 32, comma 2, L.R. n. 69/2011 che stabilisce che “[…] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le 
funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito 
territoriale ottimale di cui all’art. 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le 
esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell’art. 31 […]”; 

• l’art. 36, L.R. n. 69/2011 in virtù del quale “l’assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e 
di alta amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede, ai sensi della lett. c) 
alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio”; 

• lo Statuto di ATO Toscana Centro approvato con la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 
26/07/2012 e s.m.i. 

Visti anche: 
• l’art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 che attribuisce, tra le altre, ad ARERA le funzioni di:  

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

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

− “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;  

• l’art. 2, comma 12, lett. i), legge n. 481/1995, che attribuisce ad ARERA il potere di intervenire 
per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o 
all’erogazione di taluni servizi pubblici; 

• la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che definisce il Metodo tariffario 
rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per 
l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, 
basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti e le regole della sua prima applicazione 
per l’approvazione dei Piani economico-finanziari (PEF) per l’anno 2020 e 2021 (“Delibera 
ARERA 443”); 
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• la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF, con la quale sono state introdotte alcune 
semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

• la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei 
Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l’altro:  

− specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini 
della predisposizione del PEF 2020;  

− specificato che ai sensi della Delibera ARERA 443 e dell’allegato MTR, deve intendersi, 
quale perimetro di applicazione del limite alla crescita, l’ambito tariffario, da cui emerge 
che laddove i comuni abbiano ciascuno il proprio regolamento tariffario diverso dagli altri, 
ognuno è un ambito tariffario diverso;  

− indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone 
la separata indicazione;  

− elencato in dettaglio la documentazione che gli enti d’ambito devono trasmettere ad 
ARERA ai fini dell’approvazione;  

• la deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF, in particolare, modifica l’art. 2 del MTR ai commi 2-
bis e 2-ter e 3-bis e 3-ter introducendo due componenti a conguaglio (recuperabile in tre anni) 
relative alle differenze tra i costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle 
tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto all’art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020) 
e i costi variabile e fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31/12/2020, in 
applicazione del MTR; 

• la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti 
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021 (“Delibera ARERA 493”); 

Ricordato che: 
• a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, ATO Toscana Centro 

(“ATO TC” o “Concedente”) ha affidato ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell’ambito Toscana Centro e che AER SpA gestirà 
il servizio in regime di salvaguardia del precedente affidamento fino al 31712/2030; 

• AER SpA gestisce il servizio sul territorio dei Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, 
Reggello, Rufina e San Godenzo; 

Considerato che: 
• l'art. 4, MTR stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati 

certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e, in un’ottica di sostenibilità 
economica e di tutela degli utenti, introduce un limite alla crescita delle entrate tariffarie, 
prevedendo, qualora ricorrano specifiche condizioni, la possibilità di superamento di tale livello 
massimo, a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; 

• ARERA, all'art. 4.5 della Delibera ARERA 443, ha chiarito che le entrate tariffarie, elaborate sulla 
base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai 
sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge n. 481/1995 – come valori 
massimi, consentendo all’Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze 
nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore; 
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• l'art. 1.3 della deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF stabilisce che "laddove – a norma del 
comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF – ci si avvalga, in caso di equilibrio 
economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate 
tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano 
economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria 
che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi 
definiti."; 

• la documentazione da trasmettere ad ARERA, ai sensi dell’art. 6 della Delibera ARERA 443, 
ulteriormente precisata dall’art. 2.1 della determina 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, elaborata 
nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla 
base delle semplificazioni procedurali di cui all’art. 1 della deliberazione 57/2020/R/ RIF è 
costituita:  

a) dal PEF con la tabella elaborata, con dettaglio del singolo ambito tariffario, sulla base dello 
schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR, così come modificata dall’Allegato alla 
determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;  

b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 
nell’Appendice 2 del MTR;  

c) dalla dichiarazione di veridicità del Gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 
all’Appendice 3 del MTR;  

d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.  

Preso atto che: 
• il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall’art. 

6 della delibera ARERA sopra citata (“Procedura di approvazione”) secondo il quale: 

− il gestore del servizio, deve predisporre il PEF secondo quanto previsto dal MTR (cd. PEF 
grezzo), provvedendo a rettificare le voci di costo, a riclassificarle e ad allocarle secondo 
la metodologia stabilita dal Metodo tariffario rifiuti (MTR), nonché a corredare il PEF con 
una dichiarazione attestante la veridicità di quanto trasmesso e una relazione che illustra 
il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2); 

− l’ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro), valida il PEF verificando “la 
completezza”, “la coerenza” e la congruità” dei contenuti, anche attraverso un soggetto 
“dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore” (comma 6.3). il medesimo ente 
d’ambito, inoltre, “assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità 
la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio” (comma 4); 

− l’ARERA, verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti 
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito 
positivo, procede con l’approvazione finale dei corrispettivi (comma 6.5). 

• le determinazioni dell’Autorità d’ambito rispetto all’approvazione del PEF devono avvenire 
sulla base dei seguenti coefficienti: 

a) fattori di sharing, b e ω; 

b) numero di rate per il recupero della componente a conguaglio rateizzazione, r; 

Comune di Pelago Prot. N. 0002956 del 11-03-2021, Tipo: arrivo, Codici di Archivio: 1 @42



 

ATO TOSCANA CENTRO 
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze - tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 – c.f.: 06209840484 e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it 

 

8

c) costo unitario effettivo (CUeff2019); 

d) componente del coefficiente di gradualità γ definita tenendo conto: degli obiettivi di 
raccolta differenziata, γ1; dell’efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, 
γ2; del grado di soddisfazione degli utenti del servizio, γ3; 

e) coefficiente di recupero di produttività, X2021 

f) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità, QL2021 

g) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, PG2021 

h) ∑TV2019 = entrate tariffarie complessive relative alle componenti di costo variabile anno 
2019; 

i cui criteri di definizione sono illustrati nella relazione di accompagnamento, allegata al 
presente atto, di cui all’Appendice 2, MTR; 

• il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall’art. 4 dell’Allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato previsto per ogni ambito tariffario comunale così 
come riportato nell’allegata Relazione di accompagnamento; 

• il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall’art. 4 dell’Allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF 2019 
riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede la sottrazione 
delle seguenti entrate: 

− il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 
248/2007; 

− le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

− le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

− le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente; 

Ricordato inoltre che: 
• l’art. 8 della deliberazione 443/2019/R/RIF fissa il termine per la trasmissione ad ARERA del 

PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall’adozione delle 
pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla 
normativa statale di riferimento; 

• l’art. 1, D.M. 13/01/2021 differisce al 31/03/2021 il termine dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2021, e quindi delle tariffe e delle aliquote TARI 2021. 

Considerato infine che: 
• ATO Toscana Centro con deliberazione n. 9 del 13/07/2020, successivamente integrata dalla 

determinazione del Direttore n. 143 del 12/07/2020, ha approvato i PEF per l’anno 2020 
predisposti secondo quanto previsto dal MTR; 

• i Comuni di Londa con deliberazione n. 61 del 19/12/20 e il Comune di San Godenzo, con 
deliberazione n. 52 del 28712/2020, essendosi entrambi avvalsi della facoltà prevista dall’art. 
107, comma 5, del DL 18/2020, hanno determinato le componenti RCU da inserire nei rispettivi 
PEF per l’anno 2021; 
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• ATO Toscana Centro con nota prot. n. 3630 del 02/10/2020, inviata a tutti i Comuni, ha avviato 
il percorso della predisposizione dei PEF 2021 per la parte di competenza dei comuni previsto 
dalla Delibera ARERA n. 443/2019 richiedendo agli stessi, entro la data del 16/10/2020, i dati 
contabili necessari e prevedendo una serie di incontri informativi per illustrare ai comuni le 
modalità di compilazione dei questionari richiesti; 

• ATO Toscana Centro in data 16/07/2020 prot. n. 2706, ha richiesto al Gestore l’invio del cd. 
PEF grezzo e della relativa documentazione contabile entro la data del 15/09/2020; 

• Il Gestore, con nota del 27/08/2020 ha richiesto una proroga del termine per l’invio del 
materiale; 

• Il Gestore ha inviato la documentazione di propria competenza per i comuni serviti in data 
31/12/2020, prot. n. 2/2021, n. 3/2021, n. 4/2021, n. 5/2021, n. 6/2021; 

• la validazione cd. PEF grezzo del Concessionario e dei Comuni per l’anno 2021 è stata 
condotta da ATO che si è avvalsa anche di un consulente esterno. 

• per la predisposizione del PEF 2021 si è tenuto conto di quanto comunicato dai Comuni in 
conformità con quanto previsto dall’art. 6, Delibera ARERA 443; 

• in data 25/02/2021, a mezzo PEC, ATO Toscana Centro ha inviato una bozza di PEF 2021 a 
tutti i comuni della gestione AER al fine di verificare e controllare la correttezza dei dati 
utilizzati per le elaborazioni tariffarie; 

• a seguito dell’invio da parte di ATO Toscana Centro delle bozze di PEF 2021 è stato effettuato 
con i Comuni un incontro in modalità di videoconferenza volto a verificare la presenza di 
eventuali errori o incongruenze contenute nelle medesime bozze; 

• la relazione del Direttore in merito alle risultanze dell’applicazione dell’MTR ed alle verifiche di 
competenza di cui all’art. 19, che dà atto che la validazione risulta effettuata a seguito delle 
verifiche sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse da 
AER in data 31/12/2020, prot. n. 2, 3, 4, 5, 6; 

• le esigenze di contenimento della tariffa sono soddisfatte dal risultato dell’MTR determinato 
secondo i valori dei parametri valorizzati attraverso la metodologia approvata da questa 
Autorità, utilizzando i valori del fattore di sharing b riportati in relazione ed il valore 1 per il 
coefficiente di rateizzazione r, vista l’esiguità del conguaglio complessivo; 

Visti infine: 
• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 01/03/2021 delle proposte di predisposizioni 

tariffarie per l’annualità 2021 per i Comuni della gestione AER elaborate ai sensi del metodo 
MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e s.m.i.; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DELIBERA 

 
1. di approvare quanto in premessa; 
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2. di procedere all’adozione dei parametri di competenza dell’ente nella definizione dell’MTR, 
come descritto in premessa; 

3. di procedere all’approvazione della validazione dei PEF predisposti per l’anno 2021 secondo 
quanto previsto dall’Allegato 1 della delibera 443/2019/R/RIF per i comuni della gestione AER 
per ciascun comune del bacino servito da AER; 

4. di procedere all’approvazione della Relazione di accompagnamento al MTR 2021, 
comprensiva dei suoi allegati e predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del 
MTR, di cui al suddetto Allegato n. 1, come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

5. di dare mandato al Direttore, ai sensi dell’art. 8.1 della Delibera ARERA 443, a provvedere a 
quanto necessario per la trasmissione ad ARERA, entro 30 giorni dalla di esecutività della 
presente delibera, del PEF approvato e dei relativi allegati;  

6. di procedere all’invio della deliberazione di ATO Toscana Centro, relativa all’adozione della 
predisposizione tariffaria per i Comuni della gestione AER, al gestore AER e ai Comuni in 
indirizzo, per consentire l’approvazione da parte dei Consigli comunali;  

7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente. 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 

Uditi gli interventi registrati a verbale;  
 
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;  
 
Tenuto conto che,  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 co 8 dello Statuto “l’attribuzione di voti a ciascun membro 
dell’assemblea è articolata come riportato nell’allegato 1 dello Statuto”; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 co 12 dello Statuto, “le votazioni avvengono per voto palese 
e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il 
voto favorevole dei Comuni presenti all’Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in 
termini numerici, che in termini di voti di cui al co. 8 dei presenti medesimi.”;  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 co 13 dello Statuto, “per l’approvazione delle deliberazioni di 
cui alle lettere a), b), c), d) e), g) di cui all’art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti 
all’Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici dei Comuni 
dell’Autorità, che in termini di voti totali di cui al co. 8…” del medesimo art. 5;  
 

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati 
accertati e proclamati: 
 
-  Presenti        n°49  (equivalenti a quote 93,90 %)  
-  Votanti       n°49  (equivalenti a quote 93,90 %) 
-  Astenuti            n°  7 (equivalenti a quote 9,11 %) Comuni di: Uzzano, Serravalle Pistoiese, Pistoia, 

Pescia, Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese, Agliana 
-  Contrari            n° 0 
-  Voti favorevoli  n°42  (equivalenti a quote 84,79  %) 

 
 
Il provvedimento risulta pertanto approvato A MAGGIORANZA dei votanti e con identico risultato 
dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
     IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE   

Dott.ssa Katia Masini (*)                                              Dott.ssa Cecilia Del Re (*) 

                                                                                    
 
 
 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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1 Premessa 

AER SpA opera dal 2001 in virtù di un affidamento effettuato a seguito di procedura evidenza pubblica, 

con termine previsto al 31 dicembre 2030, salvaguardato nella procedura di affidamento del servizio di 

ambito al gestore d’ambito.  

Il 30 agosto 2017 l’Autorità di Ambito ATO Toscana Centro e Alia Servizi Ambientali SpA hanno 

sottoscritto il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 26, comma 

6, L.R. n. 61/2017 e dell’art. 203, D.Lgs. n. 152/2006 in esito ad una procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di ATO 

Toscana Centro (Bando di Gara, GUUE 5/12/2012, S/234) – CIG 4726694F44 (affidamento d’ambito). 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2031 il servizio di gestione dei rifiuti urbani per i Comuni in Provincia 

di Firenze attualmente in gestione AER (Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San 

Godenzo) sarà effettuato dal gestore d’ambito. 

La presente relazione è stata redatta secondo lo schema di relazione tipo fornito all’Appendice 2 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF. I capitoli 2 e 3 sono stati predisposti dal Gestore, mentre il Cap. 4 è stato 

elaborato da ATO Toscana Centro. 

Gli allegati includono la documentazione di dettaglio e sottostante alle attestazioni prodotte dal Gestore. 

2 Relazione di accompagnamento al PEF del gestore 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  

Si fornisce di seguito la lista dei comuni serviti, la superficie del territorio servito, con suddivisione per 

abitanti ed utenze (dati aggiornati al 31 dicembre 2019). 

Tabella 1 – Caratteristiche dei comuni serviti  
Unità di misura diverse relative al 2019 

Comune 
Abitanti 

(numero) 

Utent 

(numero) 

Superficie 

(km2) 

Densità abitativa 

(ab/km2) 

Dicomano 5.515 3.777 61,63 89,49 

Londa 1.873 1.316 59,29 31,59 

Pelago 7.734 5.968 54,56 141,75 

Pontassieve 20.645 12.967 114,40 180,46 

Reggello 16.663 10.382 121,68 136,94 

Rufina 7.242 4.134 45,88 157,85 

San Godenzo 1.099 1.093 99,21 11,08 

Fonte: Uffici anagrafe, uffici tributi, ISTAT 

Di seguito si riportano i servizi erogati per ciascun comune servito, per maggior dettagli si rimanda alle 

schede tecniche allegate: 
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DICOMANO Servizio integrato di gestione Attività esterne 

Abitanti 5.515 

Utenze domestiche: 

3.225 

Utenze non domestiche: 

552 

%RD 2019: 85,48% 

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale del 

servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore dei rifiuti 

indifferenziati, nello specifico: 

Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 

imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine e 

poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e potature da 

utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, scarpe e tessili in 

genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed accumulatori al piombo, oli 

minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed inchiostro per 

stampante, rifiuti elettronici; 

Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 

autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti 

autorizzati al trattamento/smaltimento; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale; 

Rimozione scarichi abusivi; 

Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato); 

Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche; 

Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche; 

Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul territorio. 

Manutenzione del verde pubblico 

Servizi di disinfestazione e 

derattizzazione delle aree pubbliche 

 

LONDA Servizio integrato di gestione Attività esterne 

Abitanti 1.873 

Utenze domestiche: 

1.235 

Utenze non domestiche: 

81 

%RD 2019: 87,26% 

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale del 

servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore dei rifiuti 

indifferenziati, nello specifico: 

Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 

imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine e 

poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e potature da 

utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, scarpe e tessili in 

genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed accumulatori al piombo, oli 

minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed inchiostro per 

stampante, rifiuti elettronici; 

Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 

autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti 

autorizzati al trattamento/smaltimento; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale; 

Rimozione scarichi abusivi; 

Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato); 

Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche; 

Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche; 

Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul territorio. 

Manutenzione del verde pubblico 

Servizi di disinfestazione e 

derattizzazione delle aree pubbliche 
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PELAGO Servizio integrato di gestione Attività esterne 

Abitanti 7.734 

Utenze domestiche: 

5.137 

Utenze non domestiche: 

81 

%RD 2019: 73,39% 

Raccolta rifiuti con modalità a cassonetto stradale con accesso 

volumetrico controllato del RU indifferenziato nella quasi totalità del 

territorio comunale, nello specifico: 

Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 

imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine e 

poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e potature da 

utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, scarpe e tessili in 

genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed accumulatori al piombo, oli 

minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed inchiostro per 

stampante, rifiuti elettronici; 

Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 

autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti 

autorizzati al trattamento/smaltimento; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale; 

Rimozione scarichi abusivi; 

Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato); 

Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche; 

Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche; 

Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul territorio. 

Manutenzione del verde pubblico 

Servizi di disinfestazione e 

derattizzazione delle aree pubbliche 

 

PONTASSIEVE Servizio integrato di gestione Attività esterne 

Abitanti 20.645 

Utenze domestiche: 

11.583 

Utenze non domestiche: 

1.384 

%RD 2019: 77,39% 

Raccolta rifiuti con modalità a cassonetto stradale con accesso 

volumetrico controllato del RU indifferenziato nella quasi totalità del 

territorio comunale, nello specifico: 

Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 

imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine e 

poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e potature da 

utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, scarpe e tessili in 

genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed accumulatori al piombo, oli 

minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed inchiostro per 

stampante, rifiuti elettronici; 

Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 

autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti 

autorizzati al trattamento/smaltimento; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale; 

Rimozione scarichi abusivi; 

Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato); 

Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche; 

Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche; 

Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul territorio. 

Manutenzione del verde pubblico 

Servizi di disinfestazione e 

derattizzazione delle aree pubbliche 
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REGGELLO Servizio integrato di gestione Attività esterne 

Abitanti 16.663 

Utenze domestiche: 

9.574 

Utenze non domestiche: 

808 

%RD 2019: 74,80% 

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta, nello specifico: 

Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 

imballaggi pesanti (da intendersi con questa dizione vetro, plastica, 

lattine e poliaccoppiati), frazione organica del rifiuto, sfalci e potature da 

utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, scarpe e tessili in 

genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed accumulatori al piombo, oli 

minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed inchiostro per 

stampante, rifiuti elettronici; 

Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 

autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti 

autorizzati al trattamento/smaltimento; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale; 

Rimozione scarichi abusivi; 

Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato); 

Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche; 

Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche; 

Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul territorio. 

 

  

RUFINA Servizio integrato di gestione Attività esterne 

Abitanti: 7.242 

Utenze domestiche: 

3.648 

Utenze non domestiche: 

486 

%RD 2019: 86,59% 

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale del 

servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore dei rifiuti 

indifferenziati, nello specifico: 

Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 

imballaggi pesanti (da intendersi con questa dizione vetro, plastica, 

lattine e poliaccoppiati), frazione organica del rifiuto, sfalci e potature 

da utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, scarpe e 

tessili in genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed accumulatori al 

piombo, oli minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed 

inchiostro per stampante, rifiuti elettronici; 

Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 

autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti 

autorizzati al trattamento/smaltimento; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale; 

Rimozione scarichi abusivi; 

Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato); 

Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche; 

Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche; 

Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul territorio. 

Manutenzione del verde pubblico 

Servizi di disinfestazione e 

derattizzazione delle aree pubbliche 
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SAN GODENZO Servizio integrato di gestione Attività esterne 

Abitanti 1.099 

Utenze domestiche: 

1.024 

Utenze non domestiche: 

69 

%RD 2019: 86,53% 

Raccolta rifiuti con modalità porta a porta e tariffazione puntuale del 

servizio in base al numero degli svuotamenti del contenitore dei rifiuti 

indifferenziati, nello specifico: 

Raccolta rifiuti solidi urbani differenziati, quali: carta e cartone, 

imballaggi in MPT (da intendersi con questa dizione plastica, lattine e 

poliaccoppiati), vetro, frazione organica del rifiuto, sfalci e potature da 

utenze domestiche, potature da aree pubbliche, abiti, scarpe e tessili in 

genere, rifiuti ingombranti, farmaci, pile ed accumulatori al piombo, oli 

minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed inchiostro per 

stampante, rifiuti elettronici; 

Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso impianti 

autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti 

autorizzati al trattamento/smaltimento; 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriale; 

Rimozione scarichi abusivi; 

Spazzamento stradale (manuale e meccanizzato); 

Pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche; 

Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche; 

Raccolta amianto da utenze domestiche e abbandonato sul territorio. 

Manutenzione del verde pubblico 

 

In relazione alle attività esterne si fornisce di seguito una descrizione delle medesime, evidenziando 

quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2019 e del 2020; i relativi costi e ricavi saranno riportati 

successivamente nella relazione. 

2.1.1 Manutenzione del verde pubblico 

AER SpA gestisce la manutenzione del verde pubblico in sei comuni della Valdisieve, nello specifico le 

principali operazioni eseguite sono le seguenti: 

• taglio dell’erba; 

• sfalcio lungo le strade comunali e vicinali; 

• raccolta delle foglie; 

• pulizia dei cestini per rifiuti e rimozione rifiuti abbandonati. 

Il servizio consiste nel taglio dell'erba sulle superfici di verde pubblico dove non è previsto un numero di 

tagli prefissati. Il taglio dell'erba viene effettuato in prevalenza con la tecnica del mulching, ad eccezione 

di aree di particolare pregio o zone ad elevata pendenza, nelle quali è prevista la raccolta. L’attività viene 

svolta al fine di palesare la sporcizia presente nel manto erboso, così da permetterne la raccolta. Il taglio 

dell’erba, la raccolta foglie, la pulizia dei cestini nei parchi pubblici concorrono con la raccolta dei rifiuti e 

lo spazzamento manuale, ad incrementare il grado di pulizia e la vivibilità dell’area da parte degli utenti 

fruitori. 

2.1.2 Servizi di disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche 

Il programma di lavoro messo in atto da AER SpA, finalizzato al controllo delle zanzare (zanzara tigre, 

Aedes albopictus, e zanzara comune, Culex pipiens) in area urbana pubblica, prevede l’esecuzione di 
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interventi, programmati nel corso di tutto l’anno e concentrati tra i mesi di Maggio ed Ottobre, mirati in 

tutti i siti in cui si trovino potenziali focolai di infestazione. 

Di seguito una lista dei servizi svolti: 

• trattamenti larvicidi: consiste nell’immissione di compresse predosate all’interno di tutte le 

caditoie stradali contenenti acqua (possibili focolai stabili di sviluppo delle larve di zanzara); 

• monitoraggi larve-adulti in ‘pozzetti sentinella’ di strade ed aree verdi pubbliche (unità 

campione sparse sul territorio comunale); 

• trattamenti adulticidi, eseguiti secondo il grado d’infestazione, nelle caditoie stradali oppure 

sulla vegetazione delle aree verdi (in seguito ad autorizzazione del Comune). 

Per quanto riguarda il servizio di derattizzazione AER SpA gestisce le attività collegate in sei comuni della 

Valdisieve. L’Area Urbana contiene al suo interno ambienti profondamente eterogenei come aree 

residenziali, aree verdi di varie dimensioni, aree incolte o semi-abbandonate, corsi d’acqua e la rete 

fognaria (estesa su gran parte del territorio) che garantiscono molteplici nicchie ambientali facilmente 

colonizzabili da roditori infestanti. Il servizio consiste nell'esecuzione di interventi di posizionamento di 

postazioni, oltre all'esecuzione di interventi di monitoraggio, in corrispondenza di aree pubbliche nelle 

quali è stato accertato rischio murino. Gli interventi di monitoraggio prevedono il controllo delle 

postazioni e l'eventuale sostituzione di esca ratticida. Su richiesta del Comune è possibile aumentare il 

numero di aree soggette a intervento. 

In merito alla microraccolta dell’amianto da utenze domestiche, la stessa è considerata tra le attività di 

gestione dei rifiuti urbani, in quanto attiva prima della data di pubblicazione del MTR. 

In relazione alle cessazioni o acquisizioni di comuni serviti, non sono occorse variazioni nell’anno di 

riferimento. 

Inoltre in relazione alle variazioni in termini di restituzione del servizio integrato ambientale, nel corso 

dell’anno 2019, non sono occorse variazioni. 

AER SpA non ha utilizzato criteri generali di ricostruzione dei dati, perché ha stabilito nel tempo i cost 

driver per la suddivisione delle voci di costo, come enunciato nei paragrafi che seguono. 

La descrizione del servizio svolto è dettagliata secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione 

di accompagnamento di cui all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. Per quanto riguarda i 

dati comuni serviti e sulle attività effettuate per ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel 

servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e 

smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di 

gestione si rimanda all’Allegato 2 – Documento tecnico allegato, redatto ai sensi del d.PR 158/99, art. 8 

alla presente relazione. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Il Gestore AER S.p.A. dichiara di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre 

situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale. 

Ricorsi pendenti. 

Causa incardinata presso il Tribunale di Firenze (Sez. Lavoro) in data 17/07/19 per ricorso da parte di un 

ex dipendente. 

Sentenze passate in giudicato: 
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Negli ultimi dieci anni, sono presenti solamente alcuni casi relativi a ricorsi presentati da utenti Tia, per 

importi non rilevanti. 

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento  

Il gestore non prevede per l’anno 2021 alcuna variazione di perimetro (PG). 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Il gestore non prevede per l’anno 2021 alcuna variazione delle caratteristiche del servizio (QL). AER SpA 

ha traguardato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016. Nello specifico nell’anno 2019 

la percentuale di raccolta differenziata è pari a 78,03% (media aziendale da quantità certificate Regione 

Toscana) e nell’anno 2020 la media aziendale è pari a 78,65% (aggiornamento ad agosto 2020). 

AER SpA svolge tramite un’azienda terza l’indagine di soddisfazione degli utenti ogni due anni; in allegato 

i risultati della versione dell’anno 2019. I parametri utilizzati nell’indagine non coincidono con quelli 

evidenziati nella carta dei servizi, pertanto non risulta possibile metterli in relazione. L’offerta di gara per 

la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, presentata da Alia nel 2014, 

prevede la predisposizione dei progetti di trasformazione dei servizi per tutti i comuni gestiti, elaborati in 

coerenza con gli standard posti a base di gara e secondo le indicazioni del Piano d’ambito, sia per il 

periodo intermedio (primi tre anni di gestione) e che per il periodo cosiddetto a regime (dal quarto anno 

di gestione in poi). 

Tali progetti sono stati poi perfezionati nei primi mesi dell’affidamento (definito dal Contratto di servizio 

periodo transitorio) e consegnati ad ATO Toscana Centro nel Febbraio 2018. 

A partire dal 2018 – primo anno effettivo di gestione di Alia –, ATO Toscana Centro, di concerto con i 

Comuni interessati, ha avanzato un serie di richieste di variazioni ai servizi offerti. Tali variazioni sono 

regolate dall’art. 7 del CdS (Varianti ai servizi base ed ai servizi accessori a richiesta). 

I rifiuti differenziati conferiti dagli utenti serviti da AER SpA vengono regolarmente analizzati, al fine di 

quantificare la percentuale di frazioni estranee presenti (in termini di peso). Nello specifico COMIECO 

svolge, presso la piattaforma di selezione e pressatura della carta e cartone, analisi merceologiche dalle 

quali si evince che la media dei valori di f.e. della carta congiunta è pari a 1,63% (luglio 2020) ed il valore 

di f.e. della carta selettiva è pari a 1,07% (dati aprile 2020). Inoltre l’azienda REVET Spa, come titolare del 

Centro Comprensoriale al quale vengono conferiti i flussi degli imballaggi in metallo, plastiche, Tetrapak 

e vetro, effettua campionamenti interni: le comunicazioni più recenti riportano che il bacino di 

conferimento del rifiuto stradale (imballaggi leggeri) vede una percentuale di frazione estranea media 

annua 2020 pari a 37%, mentre il bacino del rifiuto porta a porta degli imballaggi pesanti con media 

annuale 2020 di 19,62% ed il bacino del rifiuto porta a porta degli imballaggi leggeri con valore medio 

annuo di 33%. I consorzi di filiera non realizzano campionamenti su conferimenti a CC. 



Relazione di accompagnamento 
Comuni gestione AER SpA 

9 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle 

derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché 

commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2019 e 2020. 

Fonti di finanziamento: 

La Società, al 31/12/20, ha i seguenti debiti per finanziamenti da terzi: 

a) Mutuo Banca Nazionale del Lavoro del 2013, di importo originario pari a 3.400.000 di capitale, 

con scadenza al 30/11/2021, stipulato per il finanziamento di acquisti pluriennali di cassonetti, 

automezzi, stazioni ecologiche. L'importo delle rate comprensive di interessi e l'importo della 

sola quota capitale, residue al 31/12/20, sono rispettivamente pari a € 455.000 e ad € 441.000. 

b) Leasing BNL Leasing del 2006, di importo originario pari a € 1.171.000 di capitale, con 

scadenza al 31/10/2024, stipulato per l'acquisizione di un capannone industriale in via Marconi, 

2 bis a Rufina (sede legale e amministrativa e sede operativa) e per il lavori effettuati sullo 

stesso. L'importo delle rate comprensive di interessi e l'importo della sola quota capitale, 

residue al 31/12/19, sono rispettivamente pari a € 557.000 ed a € 522.000 (prezzo di riscatto 

finale incluso). 

c) Leasing BNL Leasing del 2010, di importo originario pari a € 1.150.000 di capitale, con 

scadenza al 31/12/2027, stipulato per l'acquisizione di un capannone industriale in via Volta a 

Rufina (magazzino e rimessa automezzi) e per il lavori effettuati sullo stesso. 

L'importo delle rate comprensive di interessi e l'importo della sola quota capitale, residue al 31/12/19, 

sono rispettivamente pari a € 920.000 ed a € 716.000 (prezzo di riscatto finale incluso). 

Operazioni finanziarie relative agli anni 2019 e 2020: 

Negli anni 2019 e 2020 la Società non ha posto in essere alcuna nuova operazione finanziaria 

(finanziamenti a breve, medio, medio o lungo termine, anticipi sbf, mutui, leasing, ecc.) e, relativamente 

ai finanziamenti preesistenti, ha continuato con il regolare pagamento delle rate dovute. 

Raggiungimento equilibrio economico-finanziario (Conto Economico e Rendiconto Finanziario): 

Il Conto Economico prospettico 2021 è stato sviluppato partendo dalla situazione prevista per il 

31/12/20, alla maggior parte dei cui costi e ricavi è stata applicata l'inflazione del 1,1%, salvo la specifica 

previsione di alcuni dei costi più rilevanti (costi di smaltimento, trasporto, costi di conferimento del 

materiale recuperato, costi del personale, raccolte da terzi, ecc.), ed inserendo fra i ricavi la tariffa Arera 

2021. Il risultato consiste in una perdita prevista in € 933.000. 

Tale perdita prevista per l'anno 2021 è causata dalla previsione di ingenti aumenti di specifici costi 

industriali (principalmente costi di smaltimento e costi per raccolte da terzi, per un totale di € 360.000) e 

dall'importo della tariffa Arera 2021. 

Il suddetto conto economico prospettico 2021 non comprende il conguaglio relativo all'anno 2019 e 

contiene - prudenzialmente, in attesa della decisione di ATO TC - uno sharing sui contributi Conai e sulla 

vendita del materiale recuperato, temporaneamente inserito, ai soli fini della determinazione del risultato 

del conto economico previsionale 2021, in misura massima a favore degli utenti. 

L'importo del conguaglio della tariffa 2019, pari a € 722.000 a favore degli utenti, è stato calcolato - 

anch'esso prudenzialmente, in attesa della decisione di ATO TC - senza alcuna riduzione ed è stato 

inserito nella situazione prevista per il 31/12/20 (nel conto "Insussistenze passive A.1"), determinandone 
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un risultato consistente in una perdita di € 590.000. In assenza del conguaglio 2019 il risultato previsto 

per il 31/12/20 sarebbe stato invece un utile ante imposte di € 132.000. 

Il Conto Economico prospettico per l'anno 2021 ed il risultato previsto per il 2020 evidenziano pertanto il 

mancato raggiungimento dell'equilibrio economico. 

Il conseguente Rendiconto Finanziario prospettico per l'anno 2021, elaborato partendo dalla anzidetta 

previsione di una perdita di € 933.000 - che non tiene conto dei 722.000 euro di conguaglio della tariffa 

2019 a favore degli utenti, in quanto tale conguaglio è stato inserito nella previsione della situazione al 

31/12/20 - porta alla previsione di una erosione di liquidità pari a € 630.000 per l'anno 2021 (non 

considerando l'effettuazione di investimenti). 

Pertanto anche il Rendiconto Finanziario prospettico per l'anno 2021 evidenzia il mancato 

raggiungimento dell'equilibrio, in questo caso finanziario. 

Piano investimenti 2021 

Il Piano Investimenti 2021, che contiene gli investimenti strettamente necessari per conseguire gli 

obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ammonta ad un totale di € 1.047.000. 

Risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio: 

La situazione evidenziata dal Rendiconto Finanziario prospettico per l'anno 2021 pone evidenti 

impedimenti alla realizzazione degli anzidetti investimenti necessari all'azienda, in quanto la loro 

effettuazione porterebbe ad una erosione di cassa 2021 complessivamente pari a € 1.677.000. 

Situazione resa ancora più insostenibile dalla perdita prevista per l'anno 2020, a causa dell'anzidetto 

conguaglio della tariffa 2019, a favore degli utenti per € 722.000. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in coerenza 

con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato nei 

paragrafi seguenti. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate 

con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-21. A tal fine sarà necessario, 

indicare: 

 

1 I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle attività 

del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite 

nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento. Si richiede ulteriormente di allocare 

i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività del servizio gestione rifiuti non siano di 

competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore). Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro 

gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere 

comunque riportato tra i costi di competenza del gestore. Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre 

il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi e/o 

perequazioni e/o premi e/o penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente. 

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di 

Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore. 
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• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando 

se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria; 

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione; 

• il dettaglio oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli 

oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri 

oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente 

territorialmente competente. 

Criteri e Drivers di ripartizione delle poste comuni 

Costi Generali di Gestione (struttura, oneri e proventi diversi): incidenza percentuale sui costi operativi 

(criterio invariato rispetto agli anni precedenti). 

Costi Comuni Diversi (costi comuni industriali): incidenza percentuale sui costi diretti dei servizi (no 

smaltimento) (criterio invariato rispetto agli anni precedenti). 

Criteri e Drivers di imputazione dei costi e ricavi fra i singoli Comuni serviti da Aer 

Il totale dei costi inseriti nella Tariffa 2021 è stato suddiviso fra le varie componenti tariffarie e fra i vari 

Comuni essenzialmente in base ai criteri di ripartizione (cost driver) normalmente usati dalla contabilità 

analitica di AER per la redazione dei report mensili di controllo di gestione, salvo poche eccezioni. 

Di seguito, per ciascuna tabella (foglio excel) del file di calcolo della tariffa, si elencano i cost driver 

utilizzati per la ripartizione dei costi, invariati rispetto a quelli utilizzati per la tariffa 2018, 2019 e 2020 

metodo MTR Arera e per le precedenti tariffe ex DPR 158/99. 

• TAB.1a - COSTI DIRETTI SPAZZAMENTO MANUALE: Turni personale spazzamento manuale 

• TAB.2a - COSTI DIRETTI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: Turni personale spazzamento 

meccanizzato 

• TAB.2b - COSTI TRATTAMENTO DEI RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO: Quantità residui 

spazzamento 

• TAB.2amm - AMMORTAMENTI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: SOLO IMPUTAZIONE 

DIRETTA PER COMUNE 

• TAB.3a - COSTI DIRETTI AMIANTO: Turni raccolta amianto 

• TAB.3b - COSTI DIRETTI CIMITERIALI: SOLO IMPUTAZIONE DIRETTA PER COMUNE 

• TAB.4 – COSTI DIRETTI RACCOLTA RSU: COSTI ESTERNALIZZAZIONI: IMPUTAZIONE 

DIRETTA PER COMUNE (Per la raccolta PAP, il costo applicato ai singoli Comuni è una media 

ponderata tra costi di raccolta esternalizzata e costi di raccolta svolti con mezzi e personale di 

Aer) 

COSTI SPECIFICI PAP (sacchetti, bidoncini, adesivi): Utenze a PAP COSTI SPECIFICI TARIP (software 

dedicato): Utenze a TARIP COSTI SPECIFICI CALOTTE: Utenze a CALOTTE 

• TAB.4amm – AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA RSU: Volume contenitori RSU 

• TAB.5a-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA MULTIMATERIALE ML+MP: COSTI 

ESTERNALIZZAZIONI: IMPUTAZIONE DIRETTA PER COMUNE 

(Per la raccolta PAP, il costo applicato ai singoli Comuni è una media ponderata tra costi di raccolta 

esternalizzata e costi di raccolta svolti con mezzi e personale di Aer). 
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COSTI SPECIFICI PAP (sacchetti, bidoncini, adesivi): Utenze a PAP 

• COSTI RACCOLTA A CAMPANA ML: Quantità REVET campana ML 

• TAB.5a-TRT – COSTI DIRETTI TRATTAMENTO MULTIMATERIALE ML+MP: COSTI 

TRATTAMENTO RACCOLTA A CAMPANA ML: Quantità REVET campana ML COSTI 

TRATTAMENTO RACCOLTA A CAMPANA MP: Quantità REVET campana MP COSTI 

TRATTAMENTO RACCOLTA PAP: Quantità ML/MP PAP + IMPUTAZIONE DIRETTA PER 

COMUNE 

• TAB.5a-RIC – RICAVI CONAI MULTIMATERIALE ML+MP: RICAVI RACCOLTA A CAMPANA ML: 

Quantità REVET campana ML RICAVI RACCOLTA A CAMPANA MP: Quantità REVET campana 

MP RICAVI RACCOLTA PAP: Quantità ML/MP PAP 

• TAB.5a-amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA MULTIMATERIALE: Volume contenitori 

MULTIMATERIALE 

• TAB.5bis/a-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA VETRO: Quantità raccolte vetro 

• TAB.5bis/a-TRT – COSTI DIRETTI TRATTAMENTO VETRO: Quantità trattate vetro 

• TAB.5bis/a-RIC – RICAVI CONAI VETRO: Quantità raccolte vetro 

• TAB.5bis/a-amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA VETRO: Volume contenitori vetro 

• TAB.6-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA CARTA: COSTI ESTERNALIZZAZIONI: IMPUTAZIONE 

DIRETTA PER COMUNE 

(La raccolta PAP della carta è interamente esternalizzata) 

COSTI SPECIFICI PAP (sacchetti, bidoncini, adesivi): Utenze a PAP 

• TAB.6-RIC – RICAVI CONAI CARTA: Quantità raccolte carta 

• TAB.6-amm – AMMORTAMENTI DIRETTI RACCOLTA CARTA: Volume contenitori carta 

• TAB.7-RAC – COSTI DIRETTI RACCOLTA ORGANICO: COSTI ESTERNALIZZAZIONI: 

IMPUTAZIONE DIRETTA PER COMUNE 

(Per la raccolta PAP, il costo applicato ai singoli Comuni è una media ponderata tra costi di raccolta 

esternalizzata e costi di raccolta svolti con mezzi e personale di Aer) 

COSTI SPECIFICI PAP (sacchetti, bidoncini, adesivi): Utenze a PAP 

• TAB.7-TRT – COSTI DIRETTI TRATTAMENTO ORGANICO: Quantità trattate organico 

• TAB.7-amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RD ORGANICO: Volume contenitori organico 

• TAB.8-RAC - COSTI DIRETTI RACCOLTA VERDE: Quantità raccolte verde 

• TAB.8-TRT - COSTI DIRETTI TRATTAMENTO VERDE: Quantità trattate verde 

• TAB.9-RAC - COSTI DIRETTI RACCOLTA INGOMBRANTI: Abitanti 

• TAB.9-TRT - COSTI DIRETTI TRATTAMENTO INGOMBRANTI: Quantità trattate legno Quantità 

trattate ingombranti 

• TAB.9-RIC - RICAVI CONAI E VENDITE INGOMBRANTI: Abitanti 

• TAB.10a – COSTI DIRETTI RACCOLTE VARIE: Abitanti 

• TAB.10b – COSTI DIRETTI TRATTAMENTO: Abitanti 
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• TAB.10amm - AMMORTAMENTI DIRETTI RD VARIE: Abitanti 

• Tab.11a - COSTI STAZIONI ECOLOGICHE: 

CDR Rufina - Abitanti Valdisieve 

CDR Reggello - Imputazione diretta Reggello 

• Tab.11amm. - AMMORTAMENTI STAZIONI ECOLOGICHE: 

CDR Rufina - Abitanti Valdisieve 

CDR Reggello - Imputazione diretta Reggello 

• TAB.16a – COSTI DIRETTI SELEZIONE/DISCARICA: Quantità smaltite 

• TAB.16eco – ECOTASSA SELEZIONE/DISCARICA: Quantità smaltite 

• TAB.21a – COSTI PERSONALE SERVIZI 

Turni personale 

• TAB.30/30amm. – COSTO TURNI COMPATTATORI SIDE LOADER: Turni veicoli CSL 

• TAB.31/31amm. – COSTO TURNI COMPATTATORI TRADIZIONALI: Turni veicoli CTR 

• TAB.32/32amm. – COSTO TURNI VEICOLI LAVACASSONETTI LATERALI: Turni veicoli LVL 

• TAB.32bis/32bisamm. – COSTO TURNI VEICOLI LAVACASSONETTI POSTERIORI: Turni veicoli 

LVP 

• TAB.33/33amm. – COSTO TURNI SPAZZATRICI (TELAIO+IDROSTATICHE): Turni veicoli SPZ 

• TAB.34/34amm. – COSTO TURNI VEICOLI SCARRABILI: Turni veicoli SCR 

• TAB.35/35amm. – COSTO TURNI VEICOLI LEGGERI: Turni veicoli VLG 

• TAB.40a/40a-amm. – COSTI GENERALI: Incidenza percentuale sui costi operativi. Come già 

detto, si attribuisce il 50% del costo dell’addetto alla raccolta e rendicontazione dei dati relativi 

alla raccolta domiciliare solamente ai comuni serviti da tale tipologia di raccolta. 

• TAB.40b/40b-amm. – COSTI COMUNI INDUSTRIALI (SERVIZI): Incidenza percentuale sui costi 

diretti dei servizi (no smaltimento) 

• TAB 41 – CARC: SOLO IMPUTAZIONE DIRETTA PER COMUNE 

FUORI PERIMETRO 

• COSTI DIRETTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: SOLO IMPUTAZIONE DIRETTA PER 

COMUNE 

• COSTI COORDINATORE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: Incidenza percentuale sui costi 

diretti manutenzione verde pubblico 

• COSTI DIRETTI PERSONALE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Turni personale 

derattizzazione e disinfestazione 

• COSTI DIRETTI VEICOLI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Turni veicoli VLG 

derattizzazione e disinfestazione 

• COSTI COORDINATORE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Incidenza percentuale sui 

costi diretti disinfestazione e derattizzazione 
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Costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione 

Nel 2017 e nel 2019 non si sono sostenuti costi prettamente "legati alle campagne ambientali e ad 

eventuali misure di prevenzione", ma si sono sostenuti costi per l'attivazione di nuovi servizi, per un totale 

di € 167.101,00 nel 2017 (campagne informative per l’attivazione di alcuni nuovi progetti di raccolta 

stradale con cassonetti con calotte elettroniche in alcune zone del Comune di Pontassieve, di raccolta 

porta a porta per il Comune di Reggello e di tariffazione puntuale per i Comuni di Dicomano e San 

Godenzo). 

Tali costi sono stati capitalizzati, in considerazione del beneficio pluriennale derivante da tali progetti e 

dei conseguenti minori costi aziendali. 

Dettaglio COal in tariffa 2019 

Oneri tributari locali (Imu e tari): totale € 30.895, di cui € 2.788 non inseriti in tariffa. 

Dettaglio COal in tariffa 2021: Oneri tributari locali (Imu e tari): € 44.076 Contributo di funzionamento 

Arera 2019: € 3.667 . Totale € 47.743, di cui € 3.148 non inseriti in tariffa. 

Poste rettificative relative alla tariffa 2019 

Elenco delle "Poste rettificative" dei costi di cui al metodo MTR: 

POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI 

ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME TRIBUTARIE (A FONDI RISCHI) 127.968,46 

- ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME TRIBUTARIE (A FONDI ONERI) 41.601,99 

- ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME TRIB. (A FONDO SVAL. CREDITI) 110,67 

- ONERI FINANZIARI E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 129.009,63 

- SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 7.530,98 

- MINUSVALENZE SU CESPITI 27.646,77 

- ONERI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZE PASSIVE) 53.301,40 

- ONERI STRAORDINARI (INSUSSISTENZE PASSIVE) 436,76 

- ONERI PER ASSICURAZIONI, NON PREVISTE DA OBBLIGHI NORMATIVI 55.277,82 

- SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (MULTE E SANZIONI) 222,80 

- SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (PENALI) 0,00 

- SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (RIMBORSO DANNI A TERZI) 0,00 

- COSTI PER CONTENZIOSO OVE L'IMPRESA SIA RISULTATA SOCCOMBENTE 1.352,00 

- LIBERALITA' (EROGAZIONI LIBERALI) 0,00 

- LIBERALITA' (OMAGGI A TERZI INF. € 25,82) 75,03 

- COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING (PUBBLICITA') 7.568,00 

- COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING (PROMOZIONE) 0,00 

- SPESE DI RAPPRESENTANZA 4.769,24 

- SPESE DI RAPPRESENTANZA (SPONSORIZZAZIONI) 5.319,17 

- ALTRI COSTI INDEDUCIBILI 293,70 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI: 462.484,42 

 

Elenco dei ricavi non inseriti in tariffa, parallelamente alle poste rettificative dei costi 

POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI 

- PROVENTI FINANZIARI: INTERESSI 77.282,58 

- PROVENTI FINANZIARI: PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 12.246,38 
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- PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI 4.008,40 

- SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER IMPOSTE ANTICIPATE 0,00 

- PROVENTI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZE ATTIVE) 0,00 

- PROVENTI STRAORDINARI (INSUSSISTENZE ATTIVE) 0,00 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI: 93.537,36 

 

Poste rettificative relative alla tariffa 2021: 

Elenco delle "Poste rettificative" dei costi di cui al metodo MTR 

POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI 

- ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME TRIBUTARIE (A FONDI RISCHI) 42.030,23 

- ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME TRIBUTARIE (A FONDI ONERI) 22.424,00 

- ACCANTONAMENTI ECCEDENTI NORME TRIB. (A FONDO SVAL. CREDITI) 694,50 

- ONERI FINANZIARI E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 81.993,75 

- SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 3.655,39 

- MINUSVALENZE SU CESPITI 4.218,61 

- ONERI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZE PASSIVE) 8.718,53 

- ONERI STRAORDINARI (INSUSSISTENZE PASSIVE) 25.092,83 

- ONERI PER ASSICURAZIONI, NON PREVISTE DA OBBLIGHI NORMATIVI 46.261,67 

- SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (MULTE E SANZIONI) 204,20 

- SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (PENALI) 0,00 

- SANZIONI, PENALI E RISARCIMENTI (RIMBORSO DANNI A TERZI) 2.031,38 

- COSTI PER CONTENZIOSO OVE L'IMPRESA SIA RISULTATA SOCCOMBENTE 3.512,60 

- LIBERALITA' (EROGAZIONI LIBERALI) 0,00 

- LIBERALITA' (OMAGGI A TERZI INF. € 25,82) 0,00 

- COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING (PUBBLICITA') 11.200,00 

- COSTI PUBBLICITARI E DI MARKETING (PROMOZIONE) 0,00 

- SPESE DI RAPPRESENTANZA 2.884,47 

- SPESE DI RAPPRESENTANZA (SPONSORIZZAZIONI) 4.383,50 

- ALTRI COSTI INDEDUCIBILI 144,00 

- COSTI RELATIVI A COMUNI NON PIU’ SERVITI DA AER (RIFATTURATI AD ALIA NEL 

2019) 
583,20 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI COSTI: 260.032,86 

 

Elenco dei ricavi non inseriti in tariffa, parallelamente alle poste rettificative dei costi: 

POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI 

- PROVENTI FINANZIARI: INTERESSI 21.051,14 

- PROVENTI FINANZIARI: PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 97.918,33 

- PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI 5.190,81 

- SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER IMPOSTE ANTICIPATE 0,00 

- PROVENTI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZE ATTIVE) 0,00 

- PROVENTI STRAORDINARI (INSUSSISTENZE ATTIVE) 1.344,90 

TOTALE POSTE RETTIFICATIVE DEI RICAVI: 125.505,18 
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Riconciliazione componenti di costo del PEF con costi dell'anno a-2 

Per la riconciliazione della tariffa 2019 e 2021 con i costi e ricavi del bilancio è stato predisposto l'allegato 

file excel "Riconciliazione bilancio al 31.12.17 con tariffa Arera 2019" e "Riconciliazione bilancio al 

31.12.19 con tariffa Arera 2021". 

Inoltre, per la riconciliazione dei componenti di costo del PEF 2021 con i costi del bilancio al 31/12/19 e 

del PEF 2019 con i costi del bilancio al 31/12/17, gli allegati file pdf "Allocazione costi bilancio 2017 in 

tariffa 2019" e "Allocazione costi bilancio 2019 in tariffa 2021" contengono la ripartizione dei costi e ricavi 

del bilancio al 31/12 fra i vari centri di costo e componenti tariffarie: l'ultima colonna indica la differenza 

(pari a zero), fra la prima colonna (costi e ricavi del bilancio al 31/12) e la somma di tutte le altre colonne 

(contenenti la ripartizione dei costi fra i vari centri di costo e le varie componenti tariffarie). 

La colonna "Poste rettificative" degli anzidetti files corrisponde all'elenco delle poste rettificative dei costi 

e dei ricavi della tariffa 2019 e 2021 inserito nelle pagine precedenti di questa relazione, con la sola 

differenza che, per la tariffa 2021, fra le poste rettificative dei costi è presente la voce "Insussistenze 

passive per imposte anticipate" per € 129.369,94, e per la tariffa 2019, fra le poste rettificative dei ricavi 

è presente la voce "Sopravvenienze attive imposte anni precedenti" per € 109.055,62: entrambe voci 

relative alle imposte e pertanto non inserite negli anzidetti elenchi delle poste rettificative presenti in 

questo documento (ma comunque non inserite in tariffa). 

Contributo ATO Toscana Centro 

In riferimento al contributo ATO Toscana Centro di € 615.375,60, per il quale nel bilancio al 31/12/17 

residuava un importo non ammortizzato pari a € 110.969,18, facciamo presente che, sia nella tariffa Arera 

2019 che nella tariffa 2021 (così come, precedentemente, nelle tariffe Arera 2018 e 2020), non è stata 

portata in detrazione la quota annua di tale residuo non ammortizzato, perché l'intero importo del 

contributo è già stato detratto dalle tariffe ex DPR 158/99, dal 2009 al 2016, in misura non parallela con 

l'importo contabilizzato nei bilanci di tali anni come quota annua di ricavi per tale contributo. 

Infatti tale contributo è stato detratto per € 187.123,98 nel 2009, per € 68.583,80 per ciascuno degli anni 

dal 2010 al 2015 e per l'importo residuo di € 16.748,82 nel 2016. 

A tal proposito si allega: 

• prospetto excel con l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016; 

• delibera del Consiglio di amministrazione del 31/07/09 (con prospetto allegato alla delibera, 

indicante le detrazioni del 2009) e del 16/03/11; 

• vari files pdf tratti dal file di calcolo della tariffa di ciascun anno, a dimostrazione delle anzidette 

detrazioni del contributo, effettuate nelle tariffe ex DPR 158/99: per ciascun anno vi è un primo 

pdf indicante il contributo portato in detrazione del servizio PAP (in CRD), o direttamente 

l'importo del contributo stesso; un secondo pdf di dettaglio del CRD che contiene il costo del 

servizio PAP nettato del contributo, o direttamente l'importo del contributo stesso, a 

dimostrazione del suo inserimento in detrazione del CRD; un terzo pdf riepilogativo della tariffa, 

contenente il costo del CRD di cui al secondo pdf, a dimostrazione dell'effettivo inserimento del 

contributo, in detrazione della tariffa. 

Per quanto riguarda le detrazioni del 2009, anche per esse sono allegati dei pdf a dimostrazione della 

avvenuta detrazione delle quote di contributo dalle tariffe 2009: 

• Per il Comune di Rufina, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 81.305,92 (come da prospetto 

excel contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo 

contributo ato restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09) 
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è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta Ortonovo + frazioni" (€ 155.751,814, come 

da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 74.445,89 è stata inserita 

fra i costi della tariffa 2009 (vedi pdf "TARIFFA 2009 definitiva post cda 28.07.09 - NUOVI 

SERVIZI"). 

• Per il Comune di Reggello, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 23.446,80 (come da 

prospetto excel contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato 

"Calcolo contributo ato restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda del 

31/07/09) è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta Matassino" (€ 81.535,34, come 

da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 58.088,54 è stata inserita 

fra i costi della tariffa 2009 (vedi pdf "TARIFFA 2009 definitiva post cda 28.07.09 - NUOVI 

SERVIZI"). 

• Per il Comune di Pelago, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 29.001,52 (come da prospetto 

excel contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo 

contributo ato restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09) 

è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta San Francesco" (€ 89.127,63, come da 

prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 60.126,11, quanto a € 

12.913,42 è stata inserita fra i costi della tariffa 2009 (vedi pdf "TARIFFA 2009 definitiva post cda 

28.07.09 - NUOVI SERVIZI"), e quanto a € 47.212,69 è stata fatturata al Comune di Pelago (fattura 

n. 307 del 31/07/09 di € 23.606,35 e fattura n. 37 del 29/01/10 di € 23.606,35). 

• Per il Comune di Pontassieve, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 3.760,80 (come da 

prospetto excel contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato 

"Calcolo contributo ato restituito ai comuni" e come da prospetto allegato alla delibera Cda del 

31/07/09) è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta zona industriale" (€ 19.403,57, 

come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 15.642,77, è stata 

fatturata al Comune di Pontassieve (fattura n. 35 del 29/01/10 di € 15.642,77). 

• Per il Comune di Dicomano, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 12.460,13 (come da 

prospetto excel contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato 

"Calcolo contributo ato restituito ai comuni") è stata portata in detrazione del servizio "Porta a 

porta zona industriale Contea" e "Porta a porta Filipponi" (€ 52.101,82 + € 11.998,29 = € 64.100,11, 

come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09): la differenza di € 51.639,98 è stata 

fatturata al Comune di Dicomano solo per € 43.299,16 (fattura n. 36 del 29/01/10 di € 43.299,16). 

Il residuo di € 8.340,82 non è stato fatturato in quanto dalla tariffa 2008 risultava un conguaglio 

a favore del Comune di € 8.220 (come da prospetto excel "Tariffa di riferimento anno 2009 

definitiva post cda 28.07.09", colonna "Conguaglio 2008"), che non fu detratto dalla tariffa perché 

Aer non gestiva la Tia per il Comune di Dicomano. 

• Per il Comune di Londa, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 9.299,10 (come da prospetto 

excel contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo 

contributo ato restituito ai comuni") è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta 

capoluogo" (€ 27.312,28, come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09). Per quanto 

riguarda la differenza di € 18.013,18: quanto a € 13.654,18, non risulta fatturata (e a causa del 

tempo ormai trascorso non se ne reperiscono le motivazioni); e quanto a € 4.359 non è stata 

fatturata in quanto dalla tariffa 2008 risultava un conguaglio a favore del Comune di € 4.359 

(come da prospetto excel "Tariffa di riferimento anno 2009 definitiva post cda 28.07.09", colonna 

"Conguaglio 2008"), che non fu detratto dalla tariffa perché Aer non gestiva la Tia per il Comune 

di Londa. 
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• Per il Comune di Figline, la sua quota 2009 del contributo, pari a € 27.849,71 (come da prospetto 

excel contenente l'elenco delle detrazioni effettuate dal 2009 al 2016 chiamato "Calcolo 

contributo ato restituito ai comuni") è stata portata in detrazione del servizio "Porta a porta 

Matassino" (€ 63.512,29, come da prospetto allegato alla delibera Cda del 31/07/09) : la 

differenza di € 35.662,58 è stata fatturata al Comune di Figline (fattura n. 306 del 31/07/09 di € 

31.756,15 + fattura n. 38 del 29/01/10 di € 5.530,68 = € 37.286,83) (quanto alla differenza di € 

1.624,25, a causa del tempo ormai trascorso non se ne reperiscono le motivazioni). 

Correzione componente "AMM" della Tariffa 2020 e del Conguaglio 2018: 

Durante la predisposizione della Tariffa 2021 ci siamo resi conto che gli ammortamenti (al netto dei 

contributi pubblici) a suo tempo calcolati per la Tariffa 2020 e per il conguaglio 2018 erano superiori al 

dovuto, rispettivamente per € 29.907,38 ed € 10.028,78 a causa di errori materiali di calcolo. 

Infatti, nel file excel di calcolo degli ammortamenti e contributi della Tariffa 2020 c’è un errore in una cella 

di calcolo del residuo da ammortizzare, che poi è stata copiata su tutta la colonna relativa. La cella in 

questione contiene una formula di una decina di elementi e l’errore è consistito nell’involontario mancato 

inserimento, in essa, del riferimento a un’altra cella contenente l’importo delle dismissioni che, nella 

anzidetta cella di calcolo del residuo da ammortizzare, dovevano andare in diminuzione sia del “CI” (come 

invece correttamente effettuato nella colonna di calcolo della quota annua di ammortamento, 

immediatamente precedente) sia del “FA”. Ciò ha determinato un errato importo della quota di 

ammortamento effettiva (calcolata, nella colonna immediatamente successiva, come minor importo fra 

la quota di ammortamento ed il residuo da ammortizzare della cella in questione) soltanto in alcuni casi. 

Si è trattato di un errore materiale di calcolo e non di un errore concettuale: tali dismissioni erano 

comunque state correttamente inserite in specifiche colonne all’interno del file excel, proprio allo scopo 

di essere detratte in tale formula (come si vede nelle colonne immediatamente precedenti a quella in 

questione), e nella colonna immediatamente precedente (quella del calcolo della quota annua di 

ammortamento), la dismissione è stata correttamente inserita nella formula. 

I maggiori ammortamenti a suo tempo calcolati per il Conguaglio 2018, sono invece causati dall’aver 

riportato, fra i costi storici (CI) dei cespiti soggetti ad ammortamento ai fini della tariffa Arera, anche 

alcuni di essi che avevano un residuo da ammortizzare pari a zero o superiore allo zero di pochi centesimi 

e quindi sostanzialmente a zero (in questo caso, l’utilizzo del filtro excel per escludere i cespiti con residuo 

da ammortizzare pari a zero, ha tratto in inganno, perché ha incluso fra i beni soggetti ad ammortamento 

ai fini delle tariffa Arera, anche i cespiti con residuo da ammortizzare di pochi centesimi, quindi 

praticamente a zero). 

La presente pertanto assume anche valore di “autodenuncia” dei maggiori importi addebitati nella tariffa 

2020 e nel conguaglio 2018. 

Scusandoci per il disguido, intendiamo porre rimedio immediatamente alla questione restituendo i 

suddetti importi: a tale scopo nella Tariffa 2021 abbiamo ridotto l'importo della componente AMM, 

effettuando nella sostanza un conguaglio a favore degli utenti. 

Tale riduzione ammonta complessivamente ad € 30.029, così composti: 

• € 29.056 per il 2020: l’importo di maggiori ammortamenti (al netto contributi) a suo tempo 

calcolati per la Tariffa 2020, è pari a € 29.907,38, ma essi impattano sulla tariffa Arera per € 

29.056 in quanto la differenza di € 851,38 è attribuita a costi relativi ad attività fuori perimetro e 

ad altre attività non relative alla tariffa Arera; 

• € 973 per il 2018: l’importo di maggiori ammortamenti (al netto contributi) a suo tempo calcolati 

per il conguaglio 2018, è pari a € 10.028,78, ma essi impattano sulla tariffa Arera per € 7.899 in 
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quanto la differenza di € 2.129,78 è attribuita a costi relativi ad attività fuori perimetro e ad altre 

attività non relative alla tariffa Arera; tale importo scende a € 7.486 in quanto la differenza di € 

413 è relativa a Comuni non più gestiti da Aer (Comune di Figline e Incisa Valdarno e Comune di 

Rignano sull'Arno); infine, tale importo scende a € 973 applicando la percentuale di riduzione del 

conguaglio 2018 a suo tempo utilizzata da ATO Toscana Centro, pari al 87%. 

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

Dovranno essere 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. 

Vendita materiali recuperati da bilancio al 31/12/19: € 56.392,74. Contributi Conai da bilancio al 31/12/19: 

€ 692.701,54. 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni 

e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, 

attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti. 

Il gestore fornirà le migliori stime in merito all’esaurimento delle discariche ai fini di consentire all’Ente 

territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria. 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta 

La procedura di validazione si è posta l’obiettivo di verificare la completezza, la coerenza e la congruità 

dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. 

In particolare, la validazione dei dati del gestore si è basata su un’analisi di corrispondenza tra i valori 

trasmessi dal gestore (contenuti nel “PEF grezzo”) e quelli desunti dalle fonti contabili allegate (Bilancio 

di esercizio, Bilancio di verifica e libro dei cespiti). 

La validazione dei dati dei Comuni, invece, si è basata essenzialmente su un’analisi di congruità dei dati 

trasmessi (con allegata dichiarazione di veridicità) alle regole metodologiche definite dal MTR. Si 

evidenzia in proposito la scelta di due dei 7 comuni (Londa e S. Godenzo) di fruire della previsione di 

all’art.107 c.5 del DL. 18/20. 

Dal monte complessivo dei costi trasmessi dai Comuni sono state escluse le poste relative alle riduzioni 

tariffarie che non rappresentano un effettivo costo di gestione del servizio ed eventuali costi sostenuti 

una-tantum e quindi non ripetibili nell’anno 2021. Ai fini della definizione dei PEF dei singoli Comuni a tali 

valori è stato applicato il tasso di inflazione come previsto dal MTR.  

Di seguito si riportano le modalità con cui sono state determinate le componenti tariffarie per la copertura 

dei costi del gestore AER SpA. 

Nella seguente tabella si riportano i ricavi relativi ai proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia 

derivanti da rifiuti e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri 

per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (AR, ARCONAI) soggetti a sharing, come risultanti dai 

dati trasmessi dal gestore. 



Relazione di accompagnamento 
Comuni gestione AER SpA 

20 

Tabella 2 – Composizione degli altri ricavi (AR) per l’anno 2019 
Euro 

 Valore a bilancio Valore con inflazione 

Altri ricavi (AR2019) 89.547 90.623 

Altri ricavi CONAI (ARCONAI) 692.703 701.023 

Fonte: AER SpA 

Ai sensi dell’art. 1.11 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, l’Ente territorialmente competente, su 

proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi canoni 

di leasing nella determinazione dei costi operativi. Alla luce di tale disposizione e vista la proposta del 

gestore, i contratti di leasing in essere sono stati valorizzati sulla base del relativo canone. 

Nei PEF precedenti al 2020 sono presenti attività che non sono ricomprese nel perimetro del servizio così 

come definito dal MTR, riportate nella tabella seguente. I singoli PEF danno conto dei relativi valori 

comunali. 

Tabella 3 – Attività esterne al ciclo integrato dei RU per l’anno 2021 
Euro 

 Valore previsionale 

Attività esterne al ciclo integrato RU 566.130 

Fonte: AER SpA 

4.1.1 Validazione dei dati del gestore 

La validazione, attuata sulla base dei documenti prodotti e il confronto con il Gestore, ha avuto ad 

oggetto: 

• la verifica della rispondenza dei dati utilizzati ai fini della redazione del PEF grezzo alle scritture 

contabili obbligatorie e dall'ulteriore documentazione inviata dal gestore con note prot. ATOTC 

da n°2 a n°6 del 04-01-2021. 

• la verifica dell’aderenza della metodologia di calcolo alla regolazione introdotta da ARERA con la 

deliberazione n. 443/2019/R/RIF s.m.i. 

La verifica della rispondenza dei dati contabili alle risultanze di bilancio si è concentrata: 

a) sui dati di dettaglio (bilancio di verifica) utilizzati ai fini del calcolo delle componenti di costo del 

MTR ai dati di conto economico di cui al bilancio di esercizio 2019; 

b) della rispondenza al libro dei cespiti dei dati relativi agli investimenti stratificati ai fini del calcolo 

della componente di costo del capitale CK. 

In coerenza con quanto stabilito dall’art. 17.1 dell’allegato A al MTR, i dati di bilancio dell’esercizio 2019 

sono utilizzati come base di calcolo sia delle componenti a conguaglio per l'anno 2019 sia del PEF grezzo 

2021. 

La verifica dell’aderenza della metodologia di calcolo seguita dal gestore alla regolazione introdotta da 

ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF ha avuto ad oggetto: 

a) la corretta individuazione da parte del Gestore dei costi ammessi al riconoscimento tariffario 

secondo quanto previsto dall’art. 6 del MTR; 

b) l’esclusione delle poste rettificative come individuate dall’art. 1.1 dell’allegato A del MTR; 

c) il trattamento delle attività fuori perimetro ai sensi dell’art. 1.1 dell’allegato A del MTR; 
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d) la correttezza del modello di calcolo utilizzato sia ai fini del calcolo delle componenti di costo 

operativo di gestione e Comuni (CRT, CRD, CTS, CTR, CSL e CC) che del calcolo delle componenti 

dei costi del capitale CK.  

La verifica di corrispondenza dei dati di dettaglio utilizzati ai fini del calcolo delle componenti di costo del 

MTR ai dati di conto economico di cui al bilancio di esercizio 2019 è stata effettuata a partire dati di 

dettaglio del conto economico articolati per destinazione e per natura. Il Gestore ha riclassificato i dati di 

bilancio attribuendoli in base alla componente di destinazione del PEF. 

L’attività di verifica ha confermato per ogni componente la corrispondenza tra le voci indicate nei file 

trasmessi dal Gestore e i documenti contabili, ma anche ha evidenziato la necessità di effettuare alcune 

rettifiche in quanto sono risultate ricomprese trai costi efficienti costi in realtà non riconosciuti ai sensi 

del MTR. 

Con riferimento al costo del capitale indicato dal gestore è stata verificata la corrispondenza sia del valore 

degli investimenti stratificati ai fini dell’individuazione delle immobilizzazioni nette (IMN) con il libro dei 

cespiti sia del valore delle immobilizzazioni in corso, in coerenza con quanto previsto all’art. 11 del MTR 

che prevede che: 

• siano ricompresi nel perimetro delle immobilizzazioni i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre 

dell’anno a-2, acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o 

dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o 

dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli 

stessi; 

• la ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno a-2 sia 

effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima 

utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili 

obbligatorie; 

• dalla valorizzazione delle immobilizzazioni siano state escluse le rivalutazioni economiche e 

monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, 

gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle 

medesime e gli avviamenti; 

• siano state escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by. 

Si precisa che è stato inoltre verificato l’inserimento tra le immobilizzazioni in corso di quelle risultanti al 

31/12/2019 con saldi invariati da più di 4 anni.  

La verifica dell’aderenza della metodologia di calcolo alle norme del MTR ha confermato: 

• la corretta individuazione da parte del gestore dei costi ammessi al riconoscimento tariffario 

secondo quanto previsto dall’art. 6 del MTR; 

• l’esclusione delle poste rettificative come individuate dall’art. 1.1 dell’allegato A del MTR; 

• il trattamento delle attività fuori perimetro ai sensi dell’art. 1.1 dell’allegato A del MTR; 

• la correttezza del modello di calcolo utilizzato sia ai fini del calcolo delle componenti di costo 

operativo di gestione e Comuni (CRT, CRD, CTS, CTR, CSL e CC) che del calcolo delle 

componenti dei costi del capitale CK.  

Le verifiche sui costi hanno mostrato la correttezza dei valori inclusi dal Gestore tra i costi ammessi a 

riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’art. 6 del MTR. 
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Ai fini della validazione è stata verificata l’esclusione dal computo dei costi riconosciuti nel calcolo delle 

entrate tariffarie delle poste rettificative di cui all’art. 1.1 del MTR. 

4.1.2 Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

La condizione di cui all’art. 3.1 del MTR è stata verificata per tutti i Comuni. La componente variabile della 

tariffa è risultata esterna all'intervallo definito dalla norma (±20%), e come tale rettificata riconducendola 

all'estremo più prossimo, per 3 dei sette comuni della concessione AER. La seguente tabella riporta 

l’elenco dei comuni per cui è stata effettuata la rettifica della parte variabile, i corrispondenti valori storici 

e quelli derivanti dalle elaborazioni MTR, la dimensione della rettifica espressa in percentuale del 

precedente valore di ΣTVold e il valore di ΣTV2021 rettificato. 

Tabella 4 – Rettifiche per mancato rispetto della condizione di cui all'art. 3.1 MTR 
Euro e percentuali 

Comune ΣTV2019 ΣTV2020 ΣTV2021 Eccedenza (±) 
ΣTV2021 

rettificato 

Dicomano - 543.029 739.388 16% 651.635 

Londa 194.944 - 282.855 19% 233.933 

Pelago - 907.098 872.850   

Pontassieve - 2.224.757 2.225.032   

Reggello - 2.379.569 2.558.449   

Rufina - 807.636 823.056   

San Godenzo 127.184 - 210.374 34% 152.621 

Nota: in corsivo i comuni rettificati.  

Fonte: elaborazioni MTR. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

In vista dell'applicazione del MTR per il calcolo delle entrate tariffarie 2020, ATO Toscana Centro ha 

definito una metodologia di individuazione dei parametri e coefficienti necessari per la definizione del 

limite alla crescita delle entrate tariffarie, approvata con delibera di assemblea n. 8 del 13/07/2020, come 

integrata nell’ambito della Delibera n. 19/2020, che viene applicata anche per il PEF 2021. 

La quantificazione del parametro coefficiente per il miglioramento previsto della qualità (QL) e di quello 

di valorizzazione delle modifiche del perimetro gestionale (PG) è stata definita sulla base delle variazioni 

di servizio previste per l’anno 2021 e dei relativi obiettivi. 

Il parametro associato alle variazioni di perimetro PG è determinato associando valori maggiori alle 

trasformazioni che introducono modelli di raccolta differenziata ad elevata intercettazione che 

aumentano le frequenze di raccolta, mentre per le variazioni di perimetro dello spazzamento si è 

considerato l'ampliamento della zona servita e l’introduzione di nuovi servizi come le micro-raccolte, il 

monitoraggio della raccolta tramite ispettori ambientali, i servizi accessori, ecc.  

Alle variazioni di perimetro PG è associato anche il valore QL perché al cambio di modello organizzativo 

è sempre associata una maggiore qualità della raccolta differenziata e quindi di recupero di materia. Il 

coefficiente QL assume così valori massimi (2%) dove il PG è massimo (3%), e minimi dove PG è minimo, 

Nel caso in cui PG sia legato ad una modifica dei servizi avviata l’anno precedente, PG e QL sono assunti 

uguali perché si ritiene che gli effetti sulla qualità richiedano un periodo più lungo di tempo per dispiegarsi 

rispetto all'ampliamento del perimetro di gestione PG. 

Tabella 5 – Casistica per la determinazione dei coefficienti PG e QL 
percentuali 

Servizi Tipo variazione QL PG 

Comune con variazioni minori 0 1,5% 1,0% 
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Comune con raccolta a regime l’anno precedente 1 2,0% 2,5% 

Comune con variazioni nello spazzamento 2 1,5% 2,0% 

Comune con altra variante nella raccolta 3 2,0% 3,0% 

Comune con variazioni nella raccolta e spazzamento 1+2 2,0% 3,0% 

Fonte: ATO TC. 

Nel caso in cui il singolo comune abbia sostenuto modifiche relative a più servizi, i parametri PG e QL si 

sommano determinando i valori complessivi di ciascun parametro entro il valore massimo ammesso. I 

Comuni della gestione AER hanno registrato variazioni dei servizi minime, pertanto, i valori di PG e QL 

attribuiti sono, rispettivamente, 1,5% e 1%. 

Ai sensi dell’art. 4.5 del MTR, l’ETC può proporre ad ARERA il superamento del limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie “per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per 
sostenere il processo di integrazione delle attività gestite”. 

L’Autorità ha concordato con le amministrazioni comunali alcune decurtazioni ai costi dalle stesse 

inizialmente rendicontati al fine di rientrare nel limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie definito 

nel paragrafo 4.2 della presente relazione. Nessuna riduzione è stata operata con riferimento ai costi 

ammissibili in tariffa lato Gestore tenuto conto della riduzione della relativa quota parte di entrate 

tariffarie confluite nel PEF 2020. 

I risultati conseguiti dal Gestore ed evidenziati in bilancio per il 2018 e 2019 non evidenziano scostamenti 

dall’equilibrio economico-finanziario. L’Autorità, avendo impostato i coefficienti ai valori più favorevoli per 

il gestore, prende atto del potenziale squilibrio economico finanziario segnalato dal gestore a preventivo 

riservandosi di intervenire a consuntivo se l’eventuale squilibrio, generato in prevalenza dalle componenti 

CTS e CTR, sarà evidenziato dai valori a consuntivo del 2021. 

Il ribaltamento sui singoli comuni è stato effettuato in continuità con il passato applicando i driver già in 

precedenza utilizzati dal gestore di cui al paragrafo 3.2.1. 

La verifica della crescita tariffaria oltre che a livello di concessione è stata effettuata a livello di singolo 

bacino tariffario, ovvero a livello di singolo Comune. 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Non essendo previste variazioni dei servizi in termini sia di perimetro sia di qualità, il Gestore non ha 

introdotto nei PEF dei comuni serviti alcuna componente di costi operativi incentivanti. Inoltre, si segnala 

che i comuni non si sono avvalsi della facoltà di ricomprendere tra le entrate tariffarie le componenti 

aggiuntive �����,����
	
�  e �����,����

	
�
 destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori 

effettivi del 2020, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del MTR, così come integrato dalla del. 

238/2020/R/RIF. Tale scelta è motivata da un lato dalle difficoltà di stima degli effetti prodotti in termini 

di maggiori e minori costi del servizio di gestione dei rifiuti e dall’altro dall'evidenza di sostanziali effetti 

compensativi tra le due componenti. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie  

Per nessuno dei sette comuni della gestione AER si è verificato che i costi efficienti fossero superiori al 

relativo limite tariffario. 
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Di seguito si riporta la metodologia utilizzata per la scelta dei valori ϒ1, ϒ2 e ϒ3 di cui all'art. 16 del MTR per 

la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒ2021) da applicare per la determinazione delle 

componenti a conguaglio RCTV,2021 e RCTF,2021. 

4.5.1 Determinazione del costo unitario effettivo 2019 e del benchmark 

Il valore del costo unitario effettivo per il 2019 attribuito a ciascun comune CUeff è quello determinato 

sulla base della tariffa (∑ �����
��� ) dei comuni della gestione AER e dei quantitativi di rifiuti complessivi 

raccolti (q2019). La tabella successiva riporta i relativi valori. 

Tabella 6 – Costo unitario per le regioni del Centro Italia per il 2019 
Euro per tonnellata 

Regione 
CU medio Centro Italia 

(netto IVA) 
Distanza dal CU medio*  

(Δ) 

Toscana 335,9 37,8 

Umbria 383,2 9,5 

Marche 315,9 57,8 

Lazio 413,4 39,7 

Media ISPRA Centro Italia 373,7 36,2 
Nota: (*) media aritmetica semplice.  
Fonte ISPRA, ATOTC. 

Per il valore del benchmark si è fatto ricorso ai dati ISPRA per il 2019, media per il Centro Italia. La scelta 

di determinare il valore del benchmark unico per tutti per tutti i comuni della gestione AER, che ricordiamo 

è gestore affidatario sulla base di gara evidenza pubblica, ha reso metodologicamente inutile il ricorso ai 

fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, L. 147/2013.  

Il valore del benchmark è risultato pari a 373,7 euro/t, ovvero 37,37 cent/kg. 

4.5.2 Determinazione del coefficiente ϒ1 

Il coefficiente ϒ1 è definito sulla base del livello di raccolta differenziata raggiunto in ciascun comune 

rispetto al livello obiettivo di raccolta differenziata previsto dalle norme per l’anno di riferimento. 

Posto ∆ϒ1 = max ϒ1 – min ϒ1, il coefficiente ϒ1 è così definito: 

• max ϒ1, se la percentuale di RD è almeno uguale a quella obiettivo; 

• min ϒ1 + ∆ϒ1 (%RD/%RDobiettivo), se la percentuale di RD è inferiore a quella obiettivo. 

Nei casi con conguaglio minore o uguale a 0, il massimo e minimo dei valori dei gamma da utilizzare 

nelle tabelle dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 e s.m.i, sono invertiti. 

Tabella 7 – Calcolo del coefficiente ϒ1 
Unità di misura varie 

Comune ������
���  

euro 

q2019 

t 

CUeff 

euro/t 
RC 

euro 
%RD/ 

%RDobiettivo 
min ϒ1 Δϒ1 ϒ1a 

Dicomano 938.159 2.292 409,3 -83.568 100% -0,06 -0,19 -0,25 

Londa 343.987 904 380,4 -10.570 100% -0,06 -0,19 -0,25 

Pelago 1.336.500 4.176 320,0 -156.913 100% -0,25 -0,20 -0,45 

Pontassieve 3.462.676 10.639 325,5 -225.523 100% -0,25 -0,20 -0,45 

Reggello 3.540.254 9.518 3721,0 -194.847 100% -0,25 -0,20 -0,45 

Rufina 1.200.863 3.281 366,0 -44.167 100% -0,25 -0,20 -0,45 

San Godenzo 240.728 701 343,2 -6.337 100% -0,25 -0,20 -0,45 

Nota: elaborazioni su dati AER. 
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L'efficienza della raccolta differenziata di ciascun comune utilizzata per la determinazione di ϒ1 è quella 

certificata da ARRR applicando il metodo di certificazione regionale vigente. 

4.5.3 Determinazione del coefficiente ϒ2 

Il coefficiente ϒ2 è determinato in relazione all’efficacia delle attività di preparazione al riutilizzo ed al 

riciclaggio, da intendersi come qualità del materiale avviato a riciclo dal gestore. I comuni della gestione 

AER condividono lo stesso sistema impiantistico e quindi è corretto associare a ciascun comune lo 

stesso coefficiente.  

Tabella 8 – Determinazione della percentuale di frazione estranea %FE 
Tonnellate e percentuali 

 RD FE max FE %FE max %FE 

Forsu 8.539 808 854 9,46% 10% 

Carta selettiva 
4.959 57 248 

0,67% 4% 

Carta congiunta 1,62% 6% 

Vetro (monomateriale) 1.835 55 73 3,00% 4% 

Multimateriale leggera 3.013 939 663 31,17% 22% 

Multimateriale pesante - - - - 13% 

Plastica - - - - 15% 

Media ponderata 18.346 1.838 1.859 9,46% 10,13% 

Fonte: dati AER e Or.So. 

Il calcolo è stato effettuato individuando la percentuale di frazione estranea (%FE) rilevata nel materiale 

conferito al sistema CONAI, sul totale raccolto separatamente. Le principali frazioni – Forsu (con 

esclusione del verde), carta selettiva e congiunta, plastica e lattine da raccolta multimateriale leggera e 

pesante, vetro e plastica – sono state analizzate in modo separato. 

Il valore medio (ponderato) di frazione estranea contenuto nella quantità complessiva raccolta 

separatamente è stato confrontato con la media (ponderata) dei valori massimi consentiti di impurità 

stabiliti dalle fasce di qualità CONAI o, nel caso della raccolta multimateriale, previsti dal Piano d'ambito 

(max%FE). 

Il Piano d'ambito prevede i seguenti valori massimi di impurità: 10% per la frazione organica, 4% per la 

carta selettiva, 6% per la carta congiunta, 4% per il vetro; 22% per la multimateriale leggera e il 13% per la 

multimateriale pesante. La media ponderata di frazione massima ammissibile risulta pari per il 2019 al 

10%. 

Posto ∆ϒ2 = max ϒ2 – min ϒ2, il coefficiente ϒ2 è così determinato: 

• ϒ2 = min ϒ2, se la qualità del materiale conferito rispetta lo standard definito dal valore medio 

per fasce di qualità del Piano d'ambito oltre agli standard Conai (9,73%) ovvero %FE ≥ max%FE, 
altrimenti, 

• ϒ2 = min ϒ2 + ∆ϒ2 (1-%FE). 

Nei casi con conguaglio minore o uguale a 0, il massimo e minimo dei valori dei gamma da utilizzare 

nelle tabelle dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 e s.m.i, sono invertiti. 

I valori massimo e minimo per ciascun comune sono riportati nella tabella indicata dal saldo del 

conguaglio e dal valore del CUeff rispetto al Benchmark della gestione. Ai fini dell’individuazione delle 

tabelle di riferimento da cui trarre i valori minimi e massimi dei coefficienti gamma applicabili, con 

riferimento ai singoli comuni, si riscontra la presenza di casi sia con valori di CUeff≤benchmark, che con 

valori di CUeff>benchmark, mentre il conguaglio risulta RCT≤0 per tutti casi. 



Relazione di accompagnamento 
Comuni gestione AER SpA 

26 

Tabella 9 – Determinazione del coefficiente ϒ2 
Unità di misura varie 

Comune max ϒ2 min ϒ2 ∆ϒ2 ϒ2 

Dicomano -0,20 -0,03 -0,17 -0,03 

Londa -0,20 -0,03 -0,17 -0,03 

Pelago -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 

Pontassieve -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 

Reggello -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 

Rufina -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 

San Godenzo -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 

Nota: elaborazioni su dati 2019 AER e ARRR. 

4.5.4 Determinazione del coefficiente ϒ3 

Il coefficiente ϒ3 è determinato in base al grado di soddisfazione degli utenti del servizio, misurato con le 

analisi di customer satisfaction indipendenti o, in mancanza, con il livello di rispetto della carta dei servizi. 

AER effettua periodicamente indagini di customer satisfaction con l'obiettivo di verificare il grado di 

soddisfazione di singoli servizi e per il servizio complessivo per ciascuna area territoriale. Il giudizio (G) è 

espresso in base ad una scala da 0% a 100% in cui max V è il valore più alto attribuibile (100%). A ciascun 

comune è stato associato il giudizio registrato nel proprio. Il valore di ϒ3 di ciascun comune è stato 

determinato riportando il giudizio all'intervallo di valori previsti per il coefficiente, ovvero: 

ϒ3 = min ϒ3 + (max ϒ3 – min ϒ3) G/max V. 

Nei casi con conguaglio minore o uguale a 0, il massimo e minimo dei valori dei gamma da utilizzare 

nelle tabelle dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 e s.m.i, sono invertiti. 
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Figura 1 – Risultati dell’indagine di customer satisfaction 2019 
Percentuale di giudizi positivi (servizio migliorato o stabile) 

 

Fonte: Indagine 2019 Quaeris per AER. 

Tabella 10 – Determinazione del coefficiente ϒ3 
Unità di misura varie 

Comune G/max V ϒ3min Δϒ3 ϒ3 

Dicomano 76,80% -0,01 -0,04 -0,04 

Londa 83,40% -0,01 -0,04 -0,04 

Pelago 68,40% -0,05 -0,10 -0,12 

Pontassieve 84,40% -0,05 -0,10 -0,13 

Reggello 87,60% -0,05 -0,10 -0,14 

Rufina 79,80% -0,05 -0,10 -0,13 

San Godenzo 62,40% -0,05 -0,10 -0,11 

Fonte: ns elaborazioni su dati Indagine 2019 Quaeris per AER. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

4.6.1 Determinazione del fattore di sharing b 

Nell'ambito delle misure di incentivazione alle infrastrutture della Circular Economy e, in particolare, della 

crescita dei ricavi da vendita di materiali e/o energia introdotte dal MTR, ATO Toscana Centro ha 

valorizzato i fattori di sharing sulla base del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di efficacia 

dell'attività di preparazione per il riciclo indicati in sede di gara per l'affidamento del servizio. 

Il fattore di b definisce il livello di condivisione con il gestore (sharing) dei ricavi derivanti dalla cessione 

di materiale ai consorzi di filiera CONAI e sul mercato. Il fattore di sharing è definito entro l'intervallo di 

valori stabilito dal MTR (0,3÷0,6) sulla base di valutazioni sul livello di qualità del servizio in termini di 

percentuale di raccolta differenziata e di performance di riutilizzo e riciclo. 

Ad eccezione di considerazioni sull'equilibrio della gestione o su peculiarità dei singoli territori, il valore di 

b è stato è determinato a partire dai coefficienti ϒ1 e ϒ2, definiti per il calcolo del coefficiente di gradualità 
ϒ per l'anno di riferimento, che rispettivamente sintetizzano le performance nella raccolta differenziata 

della nella qualità dei materiali avviati a riciclo, applicando solo la relazione definita al punto b) tra quelli 

previsti per la determinazione di ϒ2 sopra indicati. 
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Definito ∆ϒ1&2 come estensione dell’intervallo che rappresenta la somma delle performance conseguite 

con ϒ1 e ϒ2, ovvero: 

∆ϒ1&2 =  |max ϒ1 – ϒ1a| + | max ϒ2 - ϒ2a| 

e posto ∆b = max b – min b = 0,6-0,3 = 0,3, 

b viene così determinato: 

b = 0,3 + ∆b [∆ϒ1&2/(∆ϒ1+ ∆ϒ2)]. 

Nei casi con conguaglio minore o uguale a 0, il massimo e minimo dei valori dei gamma da utilizzare 

nelle tabelle dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 e s.m.i, sono invertiti. 

4.6.2 Determinazione del fattore di sharing ω  

Il fattore ω definisce l'ulteriore componente a riduzione del fattore di sharing per i ricavi derivanti dalla 

cessione di MPS al CONAI ed è anch'esso determinato sulla base dei valori dei parametri ϒ1 e ϒ2, introdotti 

per il calcolo di b. Il fattore di sharing ω è stato così determinato:  

ω = 0,1 + 0,3 [∆ϒ1&2/(∆ϒ1 + ∆ϒ2)]. 

Nei casi con conguaglio minore o uguale a 0, il massimo e minimo dei valori dei gamma da utilizzare 

nelle tabelle dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 e s.m.i, sono invertiti. 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

4.7.1 Scelta del parametro di efficienza X2020 

Il coefficiente di recupero di produttività è stato determinato applicando una metodologia basata sul 

confronto tra costo unitario effettivo del singolo comune CUeff rispetto al benchmark. I coefficienti X2021 

così determinati sono stati applicati per il calcolo del limite alla crescita delle tariffe di tutti i comuni della 

gestione ALIA. 

Il livello di efficienza definito dal costo unitario effettivo di ciascun comune (CUeff) è stato quindi messo 

a confronto con il costo medio di settore rilevato da ISPRA per il 2019, utilizzato come riferimento 

(Benchmark). Date le differenze tra il costo unitario medio di ciascuna regione e quello dell'Italia Centrale 

è possibile individuare la media delle distanze in rapporto al costo unitario medio per il Centro Italia (z%) 

risultata pari a 0,0969. 

Per ogni comune, il coefficiente X2021 è così determinato: 

a) se CUeff è minore o pari a Benchmark, allora X2020 è pari allo 0,1%; 

b) se CUeff è maggiore di Benchmark + Z, allora X2020 è pari allo 0,5% 

c) se CUeff è compreso tra Benchmark e Benchmark + Z, allora: 

X2020 = 0,001 + 0,004 (CUeff – Benchmark)/Z, 

dove Z = Benchmark (1+z%), ovvero 373,7•(1+ 0,0969)=36,2 euro/t. 

I valori del parametro di efficienza X per ciascun comune sono riportati nella successiva tabella di sintesi. 
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4.7.2 Scelta del coefficiente aggiuntivo C 192020 

I comuni della concessione AER non hanno esercitato la facoltà di valorizzare il coefficiente C 192021 a 

sostegno di obiettivi specifici connessi alle condizioni emergenziali COVID-19, introdotta dalla del. 

238/2020/R/RIF. 

La scelta è motivata dalle due considerazioni. Innanzitutto, è evidente che l'evoluzione della pandemia 

rende difficoltosa la stima degli effetti prodotti in termini di maggiori e minori costi del servizio di gestione 

dei rifiuti. In secondo luogo, è possibile che buona parte dalla riduzione complessiva della produzione dei 

rifiuti e dalla minore effettuazione di altri servizi (per es. spazzamento) possa risultare compensata dagli 

incrementi di costo derivanti dall'attivazione di servizi di ritiro dedicato agli utenti confinati e dallo 

smaltimento dei relativi rifiuti indifferenziati. 

4.7.3 Scelta del numero di rate per il recupero delle componenti RCTV e RCTF 

In considerazione dell’importo complessivo delle componenti a conguaglio per l'anno 2021, ATO Toscana 

Centro, ha ritenuto opportuno imputare per intero il recupero delle componenti a conguaglio relative alle 

componenti di costo variabile (RCTV) e fissa (RCTF). 

4.8 Quadri di sintesi  

Di seguito si riportano tabelle contenenti i quadri di sintesi relativi a: 

a) i coefficienti determinati dall’Ente per ciascun Comune della gestione AER per l’anno 2021; 

b) il PEF 2021 complessivo della gestione AER suddiviso tra dati del gestore e il totale dei dati dei 

comuni; 

c) i PEF 2021 (colonna) totale di ciascun comune nello schema di cui all’Appendice 1, MTR. 

Tabella 11 – Coefficienti per comune 
Unità di misura varie 

Comune -X QL PG ρ b ω γ1 γ2 γ3 γ 
Dicomano -0,005 0,015 0,010 0,037 0,442 0,242 -0,250 -0,030 -0,041 -0,321 

Londa -0,002 0,015 0,010 0,040 0,442 0,242 -0,250 -0,030 -0,043 -0,323 

Pelago -0,001 0,015 0,010 0,041 0,400 0,200 -0,450 -0,200 -0,118 -0,768 

Pontassieve -0,001 0,015 0,010 0,041 0,400 0,200 -0,450 -0,200 -0,134 -0,784 

Reggello -0,001 0,015 0,010 0,041 0,400 0,200 -0,450 -0,200 -0,138 -0,788 

Rufina -0,001 0,015 0,010 0,041 0,400 0,200 -0,450 -0,200 -0,130 -0,780 

San Godenzo -0,001 0,015 0,010 0,041 0,400 0,200 -0,450 -0,200 -0,112 -0,762 

 Fonte: elaborazioni su dati AER, ISPRA e Or.So. 

 

 

  



Relazione di accompagnamento 
Comuni gestione AER SpA 

30 

Tabella 12 – PEF 2021 per gestore 
Euro 

 Costi di 
AER 

Costi dei 
Comuni 

Totale 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 770.217  770.217 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 924.947  924.947 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 1.845.021  1.845.021 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 3.636.336  3.636.336 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV   0 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 90.623  90.623 

Fattore di Sharing  – b 
 

 0 

Proventi della vendita di materiale ed energia dopo sharing – b(AR) 36.619  36.619 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 701.023  701.023 

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 
 

 0 

Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 342.656  342.656 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 627.167  627.167 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 
 

 0 

Rateizzazione r 
 

 0 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r 189.009  189.009 

Oneri relativi all'IVA indetraibile 
 

698.626 698.626 

∑TVa totale delle entrate tariffarie componenti di costo variabile  6.986.255 698.626 7.684.881 

     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 1.490.993 0 1.490.993 

      Costi per l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti - CARC 0 307.793 307.793 

      Costi generali di gestione - CGG 1.496.567 0 1.496.567 

      Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 31.692 31.692 

      Altri costi - COal 45.138 15.018 60.156 

Costi comuni – CC 1.541.705 354.503 1.896.208 

      Ammortamenti - Amm 456.139 780 456.919 

      Accantonamenti - Acc 0 932.555 932.555 

       - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 0 

       - di cui per crediti 0 932.555 932.555 

       - di cui per rischi e oneri previsti da normativa e/o dal contratto  0 0 0 

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

      Remunerazione del capitale investito netto - R 0 0 0 

      Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0 0 0 

Costi d'uso del capitale - CK  456.139 933.335 1.389.474 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF 0 0 0 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -1.349.093 0 -1.349.093 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 
 

0 0 

Rateizzazione r 
 

0 0 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -390.557 0 -390.557 

Oneri relativi all'IVA indetraibile 
 

311.971 311.971 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 3.098.280 1.599.809 4.698.089 

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 10.084.535 2.298.434 12.382.969 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020   142.520 142.520 

    

Rata annuale conguaglio per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV 28.139 -1.016 27.123 

∑TVa totale delle entrate tariffarie -34.050 5.490 -28.560 

Rata annuale conguaglio per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF -34.050 5.490 -28.560 

∑TFa totale delle entrate tariffarie  3.064.230 1.605.299 4.669.529 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa   10.078.625 2.302.908 12.381.533 

    

Attività esterne Ciclo integrato RU  566.130 127.107 693.237 
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Tabella 13 – PEF 2021 per comune 
Euro 

Componenti Dicomano Londa Pelago Pontassieve Reggello Rufina S. Godenzo 

CRT 79.356 27.966 108.142 191.463 260.682 85.828 16.780 

CTS 40.856 12.562 154.926 323.920 330.350 51.507 10.826 

CTR 153.158 58.755 248.809 633.545 488.741 209.025 52.988 

CRD 375.819 144.017 332.267 976.939 1.281.277 431.440 94.577 

COIEXP
TV 0 0 0 0 0 0 0 

AR 6.525 2.261 27.804 24.622 19.599 8.500 1.312 

b 0,442 0,442 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

b(AR) 2.884 999 11.122 9.849 7.840 3.400 525 

ARconai 67.288 22.113 77.869 261.312 165.630 90.230 16.581 

b(1+ω) 0,549 0,549 0,480 0,480 0,480 0,000 0,000 

b(1+ω)AR 36.939 12.139 37.377 125.430 79.502 43.310 7.959 

RCTV 92.497 22.713 -9.245 148.926 246.012 77.921 48.343 

(1+ɣ) 0,679 0,677 0,232 0,216 0,212 0,220 0,238 

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

(1+ɣ)RCTV/r 62.805 15.377 -2.145 32.168 52.155 17.143 11.506 

IVA ind 67.217 24.554 79.350 202.276 232.586 74.823 17.819 

∑TVa 739.388 270.093 872.850 2.225.032 2.558.449 823.056 196.012 

                

CSL 126.334 41.031 146.141 525.007 506.265 124.692 21.523 

CARC 45.019 6.809 10.018 147.637 61.584 22.709 14.018 

CGG 152.082 56.452 165.544 416.670 508.370 158.784 38.665 

CCD 0 1.098 8.604 21.990 0 0 0 

Coal 6.147 1.487 8.084 13.594 22.577 7.243 1.024 

CC 203.248 65.846 192.250 599.891 592.530 188.736 53.707 

Amm 39.592 14.721 64.374 149.711 127.347 46.777 14.397 

Acc 43.506 20.473 53.029 334.647 405.000 60.720 15.180 

disc 0 0 0 0 0 0 0 

cred 43.506 20.473 53.029 334.647 405.000 60.720 15.180 

risc 0 0 0 0 0 0 0 

altr 0 0 0 0 0 0 0 

R 0 0 0 0 0 0 0 

Rlic 0 0 0 0 0 0 0 

CK 83.098 35.194 117.403 484.358 532.347 107.497 29.577 

COIexp
TF 0 0 0 0 0 0 0 

RCTF -176.065 -33.283 -147.668 -374.449 -440.859 -122.089 -54.680 

(1+ɣ) 0,679 0,677 0,232 0,216 0,212 0,220 0,238 

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

(1+ɣ)RCTV/r -119.548 -22.533 -34.259 -80.881 -93.462 -26.860 -13.014 

IVA ind 20.633 9.116 34.793 102.410 106.380 32.379 6.260 

∑TFa 313.765 128.653 456.328 1.630.785 1.644.060 426.444 98.053 

det 4.5 0 0 0 0 0 0 0 

∑Ta 1.053.153 398.746 1.329.178 3.855.817 4.202.510 1.249.500 294.065 

det 1.4 54.374 979 4.757 73.270 5.085 3.540 514 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF 

COVEXP
TV2021 0 0 0 0 0 0 0 

COSEXP
TV2021 0 0 0 0 0 0 0 

r' 0 0 0 0 0 0 0 

RCNDTV/r' 0 0 0 0 0 0 0 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 0 38.286 0 0 0 0 43.084 

Numero di anni 0 3 0 0 0 0 3 

 RCUTV 0 12.762 0 0 0 0 14.361 

Quota dei conguagli residui 0 0 0 0 0 0 0 

(1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020 0 0 0 0 0 0 0 

r2020 0 0 0 0 0 0 0 

∑TVa 739.388 282.855 872.850 2.225.032 2.558.449 823.056 210.374 

COVEXP
TF2021 0 0 0 0 0 0 0 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 0 -38.372 0 0 0 0 -47.307 

Numero di anni 0 3 0 0 0 0 3 

 RCUTF 0 -12.791 0 0 0 0 -15.769 

Quota dei conguagli residui 0 0 0 0 0 0 0 

(1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020 0 0 0 0 0 0 0 

r2020 0 0 0 0 0 0 0 

∑TFa 313.765 115.863 456.328 1.630.785 1.644.060 426.444 82.284 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 1.053.153 398.718 1.329.178 3.855.817 4.202.510 1.249.500 292.657 

                

EXT 82.238 37.261 131.703 308.100 1.143 128.755 4.037 
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5 Allegati 

Si allegano alla presente relazione: 

1) Piano economico-finanziario per il singolo Comune ex App. 1, Del. 443/2019/R/RIF 

2) Documento tecnico redatto ai sensi del DPR 158/99, art. 8 

3) Scheda tecnica del servizio 2019 

4) Report indagine di soddisfazione dei clienti 2019 

5) Bilancio di esercizio 2019  

6) Libro cespiti aggiornato al 31/12/2019  

7) Dichiarazione di veridicità dei dati trasmesse 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Tariffa di Riferimento 

 
La tariffa di riferimento anno 2021 è calcolata sulla base del principio precursore alla 
TARI della copertura integrale delle spese sostenute dal Comune di Pelago ai fini della 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ivi compresi i costi inerenti la gestione 
amministrativa del tributo. 
Il tributo totale, per un ammontare di €. 1.462.961,00 calcolato seguendo le prescrizioni 
della delibera di ARERA 443/2019/R/rif “MTR” e s.m.i. è il risultato dell’addizione 
matematica fra il P.E.F. validato da ATO Toscana Centro Deliberazione 02 del 08/03/2021 
€. 1.329.178,00; delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti € 131.703,00 e dei 
Costi relativi alle riduzioni concesse per il Progetto Ricicla e Vinci € 6.837,00, tenuto 
conto della detrazione di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2020 per € 4.757,00 
meglio specificato nella seguente tabella: 
 
P.E.F. Ato €. 1.329.178,00 
Detrazioni di cui al comma 
1.4 della Determina 
n.2/DRIF/2020 ( M.I.U.R.) 

- €      4.757,00 

Delibera A.T.O. Toscana 
Centro numero 9 del 

13/07/2020 

Sfalcio verde propedeutico 
alla raccolta rifiuti 

€.      88.851,00 

Disinfestazione 
Derattizzazione 

€.      19.102,00 

Iva 22% su Serv. Est. €.      23.750,00 

Servizi esterni al ciclo 
integrato dei rifiuti 

Ricicla e Vinci €.        6.837,00  
Tariffa di riferimento €. 1.462.961,00  
 
Il tributo complessivo è stato poi suddiviso in costi fissi o relativi alle componenti 
essenziali del servizio (tutti quei costi che per la loro natura non hanno una netta 
attinenza con i quantitativi di rifiuti prodotti) € 590.111,00 e costi variabili, dipendenti dai 
quantitativi di rifiuti prodotti  € 872.850,00. 
 
Determinazione delle Tariffe 
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La tariffa di riferimento come sopra rappresentata viene poi ripartita in due 
macrocategorie di utenze: domestiche (costituite soltanto dalle abitazioni familiari)  e 
non domestiche (categoria residuale che ricomprende tutto ciò che non è domestico). 
La ripartizione dei costi come prevede il D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell’articolo 4 deve 
avvenire secondo criteri razionali e assicurando comunque un agevolazione per le utenze 
domestiche riferibile alla raccolta differenziata. 
Il metodo utilizzato per la ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche e quello 
cosiddetto per differenza. 
Conosciuto il quantitativo totale dei rifiuti prodotti nel Comune di Pelago (QT) Kg. 
4.016.460,00 si sottrae la quota di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qnd) Kg. 
1.007.236,96 e si ottiene la quota di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qd) Kg. 
3.009.226,04. 
 

Qd = QT - Qnd 

 
Il sottraendo Qnd si ottiene sulla base dei coefficienti di produttività Kd, che essendo 
coefficienti potenziali di produzione in Kg/mq anno, misurano la produzione di rifiuti in 
peso per unità di superficie (sia pur in via potenziale o presunta) per ciascuna categoria 
di utenza non domestica. 
Si moltiplica quindi il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie 
complessiva relativa a ciascuna tipologia di attività (Stot) ottenendo così la quantità di 
rifiuti presumibilmente attribuibile a ciascuna categoria di utenza non domestica. 
La sommatoria (Σ) di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente 
prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche. 
 

Qnd = Σ Kd * Stot 
 

Si procede quindi alla suddivisione tecnica dei costi fra le due macrocategorie di utenze 
sapendo che le utenze domestiche producono lo 76,40% dei rifiuti e le utenze non 
domestiche il 23,60% dei rifiuti: 

 

RIFIUTI COSTI  
Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. 

Ud 3.009.226,04 74,92 €      442.111,16 €   653.939,22 

Und 1.007.236,96 25,08 €      147.999,84  €   218.910,78 

Totale 4.016.463,00 100,00 €      590.111,00 €   872.850,00 

 
Alla suddivisione tecnica si applica poi una riduzione di € 48.499,00 (corrispondente ai 
ricavi della vendita dei materiali ricavati dal riciclaggio al netto del fattore di sharing) in 
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favore della parte variabile delle utenze domestiche a scapito della parte variabile delle 
utenze non domestiche garantendo così la riduzione prevista per le utenze domestiche 
riferibile alla raccolta differenziata: 
 
 
 

RIFIUTI COSTI  
Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 3.009.266,04 74,92 €      442.111,16 €   653.939,22 -€     48.499,00  €    605.440,22  

Und 985.284,31 25,08 €      147,999,84  €   218.910,78   €     48.499,00  €    267.409,78 

Totale 4.176.491,00 100,00 €      590.111,00 €   872.850,00  €                    -   €   872.850,00 

 
Particolare attenzione va posta all’utilizzo dei coefficienti K in quanto la determinazione 
delle tariffe si fonda proprio su questi valori. 
Per le utenze domestiche i cui coefficienti: sono Ka per la parte fissa e Kb per la parte 
variabile, il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti o 
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente in una delle tre macroaree 
(Nord, Centro e Sud) individuate dal D.P.R. 158/1999. 
Il coefficiente Ka è un valore fisso in ragione della collocazione del Comune di Pelago 
nelle varianti di cui sopra ovvero comune sopra i 5.000 abitanti (Pelago ne conta 7.746 al 
31/12/2020) e dell’ubicazione territoriale nella macroarea di Centro. 
 

N – comp. Ka 

1 0,86 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,10 

5 1,17 

6 o più 1,23 

 
Il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e 
massimi. Il Comune di Pelago ha scelto di adottare un valore medio per tutte le 6 
categorie di utenze domestiche. 
 

N – comp Kb min Kb max Ps Kb(n) 

1 0,60 1,00 50% 0,80 

2 1,40 1,80 50% 1,60 
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3 1,80 2,30 50% 2,00 

4 2,20 3,00 50% 2,60 

5 2,90 3,60 50% 3,20 

6 o più 3,40 4,10 50% 3,70 

 
Per le utenze non domestiche i cui coefficienti sono: Kc (coefficiente di produzione 
potenziale) per la parte fissa e Kd (intervallo di produzione) per la parte variabile, 
entrambi determinati in un range fra un minimo ed un massimo da scegliere a seconda 
della popolosità del comune (sotto i 5.000 abitanti o sopra i 5.000 abitanti) e dell’area 
geografica (Nord, Centro e Sud). 
Il parametro Kc per la cui scelta è stata adottata la tabella dei coefficienti Kc per i comuni 
del centro Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti ha la seguente morfologia: 
 
  Attività Kc min. Kc max. Ps Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,61 50% 0,52 

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 50% 0,42 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,52 50% 0,47 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81 50% 0,77 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 50% 0,56 

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 50% 0,44 

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 50% 1,33 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 50% 1,02 

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 50% 1,18 

10 Ospedale 0,82 1,70 50% 1,26 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 50% 1,22 

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 50% 0,68 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 

0,92 1,22 

50% 1,07 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 50% 1,20 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 0,72 0,86 50% 0,79 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,08 1,59 50% 1,33 

   - idem utenze giornaliere 2,16 3,18 50% 2,67 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 1,12 50% 1,05 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,74 0,99 

50% 0,86 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 50% 1,06 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 50% 0,60 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 50% 0,65 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84 50% 6,55 

   - idem utenze giornaliere 6,50 19,68 50% 13,09 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,67 4,33 50% 3,50 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 50% 4,75 

   - idem utenze giornaliere 4,90 14,08 50% 9,49 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,49 2,34 

50% 1,91 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,49 2,34 50% 1,91 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 50% 7,49 

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 50% 1,72 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 6,58 50% 5,03 

   - idem utenze giornaliere 6,96 13,16 50% 10,06 

30 Discoteche, night-club 0,74 1,83 50% 1,28 

 
Il parametro Kd per la cui scelta è stata utilizzata la tabella dei coefficienti Kd per i 
comuni del centro Italia con popolazione superiore a 5.000 abitanti ha la seguente 
morfologia: 
 
  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,65 50% 4,81 

2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25 50% 3,92 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00 4,80 50% 4,40 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45 50% 7,11 

5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 50% 5,14 

6 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 50% 4,07 

7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67 50% 12,31 

8 Alberghi senza ristorante 7,80 10,98 50% 9,39 

9 Case di cura e riposo 8,21 13,55 50% 10,88 

10 Ospedale 7,55 15,67 50% 11,61 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90 13,55 50% 11,22 

12 Banche ed istituti di credito 4,68 7,89 50% 6,28 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

8,45 11,26 
50% 9,85 
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14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21 50% 11,03 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

6,66 7,90 
50% 7,28 

16 Banchi di mercato beni durevoli  9,90 14,63 50% 12,26 

   - idem utenze giornaliere 19,80 29,26 50% 24,53 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 9,00 10,32 50% 9,66 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

6,80 9,10 
50% 7,95 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,58 50% 9,80 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,20 50% 5,56 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,10 50% 6,05 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 90,55 50% 60,24 

   - idem utenze giornaliere 59,86 181,10 50% 120,48 

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60 39,80 50% 32,20 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77 50% 43,66 

   - idem utenze giornaliere 45,10 129,54 50% 87,32 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

13,72 21,55 
50% 17,63 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  13,70 21,50 50% 17,60 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 98,96 50% 68,93 

28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,20 50% 15,85 

29 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 60,50 50% 46,25 

   - idem utenze giornaliere 64,00 121,00 50% 92,50 

30 Discoteche, night-club 6,80 16,83 50% 11,81 

 
Il Comune di Pelago ha scelto di adottare un valore medio dei kc e kd per tutte le 30 
categorie di utenze non domestiche. 
Le tariffe unitarie non sono altro che la radice di una delle seguenti equazioni dove 
sostituiti alle incognite i valori sopra determinati si ottiene il costo a mq. per ogni 
categoria. 
 
Utenza Domestica parte fissa:  

Fd = Quf * Ka(n) 
Dove: Fd = parte Fissa. 

 Quf = quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei 
costi fissi attribuiti alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle 
abitazioni occupate (Stot(n)), opportunamente corretta per tener conto del 
coefficiente Ka(n). 
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Quf = Ctuf / Σn 
Ka(n) = coefficiente di adattamento. 

 
Utenza Domestica parte variabile: 

TVd = Quv * Kb(n) * Cu 
Dove: TVd = parte variabile 
 Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il 

totale dei costi variabili attribuiti alle utenze domestiche (Ctot) e il numero totale 
delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n). 

Quv = Ctot / Σn 
 Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività. 
 Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 
 
Utenze non Domestiche parte fissa: 

Fnd(ap) = Qapf * Kc(ap) 
Dove: Fnd(ap) = parte fissa 
 Qapf = quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il 

totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche (Ctapf) e la superficie 
totale occupata (Stot(ap)), opportunamente corretta per tener conto del 
coefficiente Kc(n). 

Qapf = Ctapf / Σap Stot(ap) * Kc(ap) 

 Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione. 
 
Utenza non Domestica parte variabile: 

Vnd(ap) = Cu * Kd(ap) 

Dove: Vnd(ap) = parte fissa 
 Cu = costo unitario, espresso in €/Kg. È pari al rapporto tra i costi variabili 

attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle 
utenze non domestiche. 

 Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione. 
 
A partire dal 2018 nella determinazione dei costi relativi al ciclo dei rifiuti solidi urbani il 
Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi del comma 
653 art. 1 Legge 147/2013. 
Va premesso 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 D.lgs 36/2003, 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.  
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Considerato quanto sopra i fabbisogni standard possono rappresentare solo un 
paradigma di confronto per permettere all’ Ente di valutare l’andamento della gestione 
del servizio rifiuti. 
Al fine di calcolare il fabbisogno standard il MEF ha emesso le Linee guida interpretative 
per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 che forniscono il 
metodo di calcolo del fabbisogno standard ottimizzato per il singolo ente. 
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” viene fatto riferimento al 
“costo standard”  di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello 
statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione 
rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che 
influiscono sul costo stesso. Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente 
rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento – sulla base sia delle 
caratteristiche del servizio offerto sia di quelle del comune. 
Di seguito vengono elencate le componenti del costo standard reperibili nella “Tabella 
3.1: Stime puntuali delle componenti del costo standard, variabile dipendente costo 
storico per tonnellata di rifiuti urbani (dati 2010, 2013, 2014, 2016)” con una breve 
descrizione del loro significato economico: 

• Intercetta: è il parametro più rilevante e riporta la stima del costo medio nazionale 
di riferimento della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti pari ad €. 
130,45; 

• Percentuale di raccolta differenziata: inserita con specificazione non lineare volta a 
descrivere la curva dei livelli di raccolta differenziata sperimentata nei comuni delle 
regioni a statuto ordinario analizzati. In relazione alla posizione che ciascun 
comune ha raggiunto in questa curva, l’impatto della componente sul costo 
standard del servizio è differente; 

• Distanza in km fra comune e gli impianti: 1 km di distanza in più di distanza 
aumenta il costo standard di 0,18 euro per tonnellata; 

• Numero e tipologia degli impianti regionali: per ogni impianto di trattamento il 
costo standard ha una variazione del prezzo per tonnellata; 

• Percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali: un punto 
percentuale di rifiuti smaltiti nelle discariche della regione di appartenenza riduce il 
costo standard di 0,22 euro per tonnellata; 

• Forma di gestione del servizio di rifiuti: la gestione associata del servizio mostra 
mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla 
gestione diretta; 

• Fattori di contesto del comune: relativi alle principali caratteristiche, costanti nel 
tempo o mutevoli solo nel lungo periodo, del contesto demografico, morfologico ed 
economico comunale, attraverso le quali è possibile cogliere l’eterogeneità 
comunale non direttamente legata alle modalità gestionali del servizio, ovvero le 
specificità del singolo comune; 
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• Inverso dei rifiuti urbani totali prodotti: assume rilevanza solo nel calcolo finale del 
fabbisogno standard dei piccolissimi comuni, in quanto evidenzia un costo fisso €. 
1.318,12 indipendente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti; 

• Modalità di raccolta: dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”, 
mediante centr di raccolta e su chiamata; 

• Cluster 3 – comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone 
pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale: stima lo scostamento dal cluster 4 
preso a riferimento per la stima della media nazionale, nel nostro caso si ha un 
aumento di €. 22,60 a tonnellata; 

 
I valori ottenuti con i parametri sopra indicati vengono sommati algebricamente 
all’intercetta ottenendo cosi il Costo standard unitario per il Comune di Pelago €. 

360,06 che moltiplicato per la quantità di rifiuti prevista nel Piano Finanziario evidenzia il 
Costo standard complessivo per il Comune di Pelago €. 1.446.000,96. 
 
Mettendo a confronto il P.E.F. di approvato da Ato toscana Centro € 1.329.178,00 al 
Costo standard complessivo  €. 1.446.000,96.  
 

P.E.F. Ato < Costo standard complessivo 

 
si può facilmente desumere che il Comune di Pelago rientra nei parametri dei fabbisogni 
standard e di conseguenza la gestione del ciclo dei rifiuti in rapporto al costo sostenuto 
dai cittadini ed i servizi erogati dal Comune di Pelago è coerente con lo standard 
nazionale.  



Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 Uso domestico 1 1 componente Domestico 0,917282 82,943074

1 2 2 componenti Domestico 1,00261 165,886149

1 3 3 componenti Domestico 1,087939 207,357686

1 4 4 componenti Domestico 1,173267 269,564992

1 5 5 componenti Domestico 1,24793 331,772298

1 6 6 componenti Domestico 1,311926 383,61172

2 Uso non domestico 1 Musei bibliot. scuole ass. l. di culto Non domestico 0,958933 1,905626

2 2 Cinematografi e teatri Non domestico 0,774523 1,553026

2 3 Autorim. e magaz. senza nessuna vendita Non domestico 0,866728 1,743192

2 4 Campeggi distr. carburante imp. sportivi Non domestico 1,419959 2,81684

2 5 Stabilimenti balneari Non domestico 1,294384 3,026752

2 6 Esposizione e autosaloni Non domestico 0,811405 1,612453

2 7 Alberghi con ristorante Non domestico 2,452658 4,876976

2 8 Alberghi senza ristorante Non domestico 1,880985 3,720131

2 9 Case di cura e riposo Non domestico 2,176042 4,310439

2 10 Ospedali Non domestico 2,912364 6,830046

2 11 Uffici e agenzie Non domestico 2,249806 4,44514

2 12 Banche,istituti di credito e studi professionaliNon domestico 1,25399 2,488011

2 13 Negozi abbigliamento calzature etc. Non domestico 1,973191 3,902374

2 14 Edicole farmacie tabaccaio plurilicenze Non domestico 2,212924 4,369866

2 15 Negozi particolari: filatelia tende etc. Non domestico 1,456841 2,884191

2 16 Banchi di mercato beni durevoli Non domestico 2,452658 4,857168

2 17 Att. art. t/botteghe: parrucchiere etc. Non domestico 1,936308 3,827099

2 18 Att. art. t/botteghe: falegname etc. Non domestico 1,585929 3,149631

2 19 Carrozzerie autofficine elettrauto Non domestico 1,95475 3,882565

2 20 Att. industriali con capannoni di produz Non domestico 1,106462 2,202761

2 21 Att. artigianali di prod. beni specifici Non domestico 1,198667 2,396889

2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Non domestico 12,078879 23,86589

2 23 Mense, birrerie, amburgherie Non domestico 6,454363 12,756999

2 24 Bar, caffe', pasticceria Non domestico 8,759492 17,297223

2 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, Non domestico 3,522238 6,984655

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 3,522238 6,97277

2 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p Non domestico 13,812337 27,308695

2 28 Ipermercati di generi misti Non domestico 5,269041 8,538062

2 29 Banchi di mercato genere alimentari Non domestico 9,275842 18,32333

2 30 Discoteche, night-club Non domestico 2,970149 6,950646

TARIFFE TARI ANNO 2021
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2021 

 
 
 

OGGETTO:  Parere a tariffa di riferimento, dei coefficienti “K” e delle tariffe 
TARI per l’anno 2021 
ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. b), n. 7 del TUEL 
 

 
Il sottoscritto Revisore Unico del Comune 

 

VISTO 

• l’esito positivo della procedura di validazione del piano finanziario, posta in essere 
dall’Ente di Governo dell’Ambito A.T.O. Toscana Centro, come da Deliberazione n. 02 
del 08/03/2021; 

• il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/05/2020 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

• in particolare l’art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147; 

CONSIDERATO 

• che l’amministratore comunale ha elaborato il Piano Finanziario relativo al servizio 
di gestione integrata dei rifiuti suddiviso tra costi variabili e costi fissi, così da 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative a ciascuna componente; 

• che ha ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti secondo le percentuali 
esposte nella proposta in esame e che intende applicare una riduzione in favore 
della parte variabile delle utenze domestiche al fine di garantire al riduzione 
riferibile alla raccolta differenziata; 

• che la proposta di delibera riconosce altresì una agevolazione pari al 15% alle 
tariffe non domestiche e del 5% a quelle domestiche in virtù degli effetti della 
situazione emergenziale dovuta alla epidemia Covid-19; 

• che tutte le altre specificazioni sono ben esposte nella proposta di delibera e nei 
suoi allegati e che con il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali sono 
state stanziate le risorse necessarie a finanziare le agevolazioni di cui al 
precedente punto; 
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• che la Giunta Comunale ha emanato la direttiva n. 17 del 11/03/2021 con la quale 

veniva proposta al Consiglio Comunale l’approvazione del piano finanziario e delle 
tariffe TARI per l’anno 2021; 

• che l'amministrazione comunale intende prendere atto del Piano Finanziario e i 
documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A” alla deliberazione in esame, 
validati dall’Ente di Governo dell’Ambito A.T.O. Toscana Centro, come da 
Deliberazione numero 2 del 08/03/2021; 

DATO ATTO 

• che ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) numero 7 del TUEL l’Organo di 
Revisione è tenuto ad esprimere parere in materia di “proposte di regolamento di 
contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 
locali”; 

• del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul 
presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per 
gli effetti art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• delle ragioni e delle argomentazioni esposte nella proposta di deliberazione, 

 

esprime parere favorevole 

 

alla deliberazione proposta. 

 

Pistoia, 18 marzo 2021  

Il REVISORE UNICO  

(Dott. Bonechi Andrea) 

 


