
  

   

Comune di Urago d'Oglio 
Provincia di Brescia 

  

  
  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 seduta ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica   

  

N. 5 DEL 24-03-2021 
  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021, 

VALIDAZIONE DELLO STESSO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 

ANNO 2021. 

  
L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 18:45, presso la sala delle 

adunanze consiliari G. Tovini, convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il 

Consiglio comunale. 
  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti: 
   

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente 

BRUGALI GIANLUIGI X    MARCHETTI PIETRO X  

CHITTO' GLORIA X    FENAROLI SANTINA X  

DALLAVALLE FRANCESCO  X   PODAVITTE PRIMO X  

BRUGALI LAURA  X   SQUARZONI BALESTRA LUCA  X 

RICCI ALESSANDRO X    LANZANOVA GIORDANO X  

OSSOLI FRANCESCO X    FILIPPINI CHIARA  X 

PEDRALI MARIO X       

  
Numero totale PRESENTI: 9  –  ASSENTI: 4  
  
Assiste all’adunanza il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste 

dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO RICCI – nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio comunale – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021, VALIDAZIONE 

DELLO STESSO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021.  

 

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Santina Fenaroli; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

-       l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa rifiuti (TARI) 

  
Visti inoltre, 
-      l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
-      l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 
• “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione 
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga 
…” (lett. f); 

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

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

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

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di 
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 
gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di 
terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso 
ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

-      la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 
territorialmente competente”; 

  
Dato atto che,  
-       all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Urago d’Oglio, non 

risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto 
legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

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

  
Preso atto che, 



-       il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore integrato con i costi imputabili 
alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente 
dall’Amministrazione Comunale ammonta complessivamente ad € 374.711,00 

-       ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario 
è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in 
particolare, da: 
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

  
Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della 
Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” 
nelle quali viene dato atto che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 
del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune 
componenti tariffarie (ART. 16)…”; 
  
Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “… 
per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 
443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due 
annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 
  
Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio 
della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 
02.03.2020; 
  
Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico 
Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento[1], la cui 
determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente 
territorialmente competente; 
  
Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare 
l’articolo 1 della legge 147/2013: 

- al comma 654 stabilisce 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”;  

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in 
luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani”; - al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia […]”; 

 

Visti anche:  



- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 
dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 

- il decreto 13 gennaio 2021 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021” 

Preso atto che nel piano finanziario in oggetto è stata considerata la quota relativa al 2021 del 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per il 2019, come previsto dall’art. 
107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, 
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della 
tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

  
Considerato inoltre che: 
- il Comune di Urago d’Oglio ha attivato un servizio di raccolta porta a porta settimanale; 

- il Comune di Urago d’Oglio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.12.2019, ha 
approvato ulteriori modifiche al regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) già 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 27.02.2014; 

 
Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 
Vista l’allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 14/03/2021 da CO.SE.A 
Consorzio servizi ambientali; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile ai 

sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese da n. 9 Consiglieri comunali presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1)    per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo 

comunale sui rifiuti per l’anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e le relative 

tariffe ed allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2)    di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo 

all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 



nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo 

schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 

158/99; 

3)    di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, 
comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l’imminente scadenza 
dell’adempimento, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
con separata votazione, espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:  

  

-  favorevoli unanimi su n. 9 Consiglieri comunali presenti e votanti, 

  
D E L I B E R A 

  
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] Vedi art. 4, Appendice 2 – Schema tipo della relazione di accompagnamento -  punto 4.7 “Scelta degli ulteriori 

parametri”; 



 Deliberazione di C.C. n. 5 del 24-03-2021 

  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
  
  

Il Presidente Il Segretario comunale 
ALESSANDRO RICCI  DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  
   
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii. 

  



Comune di

URAGO D'OGLIO
(provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

TARI 2021
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Parametri

[€/a] Domestiche Attività Totali

% 68,3% 31,7% 100%

                 243.302 

                 113.214 

                356.515 

                      69.288 

 Quota Fissa                     69.356                       43.858 

 Totale Costi                     113.145 

 Quota Variabile                   174.014 

                243.370 
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Utenze Domestiche

Numero 

Componenti

n. nuclei 

totali

n. nuclei 

ridotti

Superfici 

[mq]
mq medi  ka  range kb  kb Sup*ka 

svuot. 

40l

svuot. 

120l

Quota Fissa 

[€/m2]

Quota Var. 

[€/a]

Introito 

[€/a]
%

sfitte 50 % var 71 71 7.651 0,84 1,00 6.427 9 3 0,278 36,844 4.740 2%

1 326 326 43.015 132 0,84 0,6 - 1 1,00 36.133 18 6 0,278 73,688 35.965 15%

2 410 410 58.610 143 0,98 1,4 - 1,8 1,70 57.438 27 9 0,324 110,532 64.303 26%

3 293 293 44.669 152 1,08 1,8 - 2,3 2,20 48.243 33 11 0,357 135,095 55.528 23%

4 242 242 34.153 141 1,16 2,2 - 3 2,60 39.617 39 13 0,383 159,657 51.732 21%

5 75 75 10.613 142 1,24 2,9 - 3,6 3,00 13.160 45 15 0,410 184,220 18.166 7%

6 e oltre 48 48 6.781 141 1,30 3,4 - 4,1 3,40 8.815 51 17 0,430 208,783 12.935 5%

Totale 1.465 1.465 205.492 209.833 243.370 100%
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Confronto Tariffe Domestiche

2021 - 2020

(ESCLUSO tributo provinciale)

€/2021 D (€) D % €/2021 D (€) D % €/2021 D (€) D % €/2021 D (€) D % €/2021 D (€) D % €/2021 D (€) D %

50 87,57 0,00-   0,0% 126,73 0,01-   0,0% 152,94 0,01-   0,0% 178,83 0,01-   0,0% 204,71 0,01-   0,0% 230,27 0,01-   0,0%

55 88,96 0,00-   0,0% 128,35 0,01-   0,0% 154,73 0,01-   0,0% 180,74 0,01-   0,0% 206,76 0,01-   0,0% 232,42 0,01-   0,0%

60 90,35 0,00-   0,0% 129,97 0,01-   0,0% 156,51 0,01-   0,0% 182,66 0,01-   0,0% 208,81 0,01-   0,0% 234,56 0,01-   0,0%

65 91,73 0,00-   0,0% 131,59 0,01-   0,0% 158,30 0,01-   0,0% 184,58 0,01-   0,0% 210,86 0,01-   0,0% 236,71 0,01-   0,0%

70 93,12 0,00-   0,0% 133,21 0,01-   0,0% 160,08 0,01-   0,0% 186,50 0,01-   0,0% 212,91 0,01-   0,0% 238,86 0,01-   0,0%

75 94,51 0,00-   0,0% 134,83 0,01-   0,0% 161,87 0,01-   0,0% 188,41 0,01-   0,0% 214,96 0,01-   0,0% 241,01 0,01-   0,0%

80 95,90 0,00-   0,0% 136,45 0,01-   0,0% 163,65 0,01-   0,0% 190,33 0,01-   0,0% 217,01 0,01-   0,0% 243,16 0,01-   0,0%

85 97,29 0,00-   0,0% 138,06 0,01-   0,0% 165,44 0,01-   0,0% 192,25 0,01-   0,0% 219,06 0,01-   0,0% 245,31 0,01-   0,0%

90 98,68 0,00-   0,0% 139,68 0,01-   0,0% 167,22 0,01-   0,0% 194,16 0,01-   0,0% 221,11 0,01-   0,0% 247,45 0,01-   0,0%

95 100,06 0,00-   0,0% 141,30 0,01-   0,0% 169,01 0,01-   0,0% 196,08 0,01-   0,0% 223,16 0,01-   0,0% 249,60 0,01-   0,0%

100 101,45 0,00-   0,0% 142,92 0,01-   0,0% 170,79 0,01-   0,0% 198,00 0,01-   0,0% 225,21 0,01-   0,0% 251,75 0,01-   0,0%

105 102,84 0,00-   0,0% 144,54 0,01-   0,0% 172,58 0,01-   0,0% 199,92 0,01-   0,0% 227,25 0,01-   0,0% 253,90 0,01-   0,0%

110 104,23 0,00-   0,0% 146,16 0,01-   0,0% 174,36 0,01-   0,0% 201,83 0,01-   0,0% 229,30 0,01-   0,0% 256,05 0,01-   0,0%

115 105,62 0,00-   0,0% 147,78 0,01-   0,0% 176,15 0,01-   0,0% 203,75 0,01-   0,0% 231,35 0,01-   0,0% 258,20 0,01-   0,0%

120 107,01 0,00-   0,0% 149,40 0,01-   0,0% 177,93 0,01-   0,0% 205,67 0,01-   0,0% 233,40 0,01-   0,0% 260,35 0,01-   0,0%

125 108,39 0,00-   0,0% 151,02 0,01-   0,0% 179,72 0,01-   0,0% 207,58 0,01-   0,0% 235,45 0,01-   0,0% 262,49 0,01-   0,0%

130 109,78 0,00-   0,0% 152,64 0,01-   0,0% 181,50 0,01-   0,0% 209,50 0,01-   0,0% 237,50 0,01-   0,0% 264,64 0,01-   0,0%

135 111,17 0,00-   0,0% 154,26 0,01-   0,0% 183,29 0,01-   0,0% 211,42 0,01-   0,0% 239,55 0,01-   0,0% 266,79 0,01-   0,0%

140 112,56 0,00-   0,0% 155,88 0,01-   0,0% 185,07 0,01-   0,0% 213,34 0,01-   0,0% 241,60 0,01-   0,0% 268,94 0,01-   0,0%

145 113,95 0,00-   0,0% 157,50 0,01-   0,0% 186,86 0,01-   0,0% 215,25 0,01-   0,0% 243,65 0,01-   0,0% 271,09 0,01-   0,0%

150 115,33 0,00-   0,0% 159,12 0,01-   0,0% 188,64 0,01-   0,0% 217,17 0,01-   0,0% 245,70 0,01-   0,0% 273,24 0,01-   0,0%

155 116,72 0,00-   0,0% 160,74 0,01-   0,0% 190,43 0,01-   0,0% 219,09 0,01-   0,0% 247,75 0,01-   0,0% 275,38 0,01-   0,0%

160 118,11 0,00-   0,0% 162,36 0,01-   0,0% 192,21 0,01-   0,0% 221,00 0,01-   0,0% 249,80 0,01-   0,0% 277,53 0,01-   0,0%

165 119,50 0,00-   0,0% 163,98 0,01-   0,0% 193,99 0,01-   0,0% 222,92 0,01-   0,0% 251,85 0,01-   0,0% 279,68 0,01-   0,0%

170 120,89 0,00-   0,0% 165,60 0,01-   0,0% 195,78 0,01-   0,0% 224,84 0,01-   0,0% 253,90 0,01-   0,0% 281,83 0,01-   0,0%

175 122,28 0,00-   0,0% 167,22 0,01-   0,0% 197,56 0,01-   0,0% 226,75 0,01-   0,0% 255,94 0,01-   0,0% 283,98 0,01-   0,0%

180 123,66 0,00-   0,0% 168,84 0,01-   0,0% 199,35 0,01-   0,0% 228,67 0,01-   0,0% 257,99 0,01-   0,0% 286,13 0,01-   0,0%

185 125,05 0,00-   0,0% 170,46 0,01-   0,0% 201,13 0,01-   0,0% 230,59 0,01-   0,0% 260,04 0,01-   0,0% 288,27 0,01-   0,0%

190 126,44 0,00-   0,0% 172,08 0,01-   0,0% 202,92 0,01-   0,0% 232,51 0,01-   0,0% 262,09 0,01-   0,0% 290,42 0,01-   0,0%

195 127,83 0,00-   0,0% 173,70 0,01-   0,0% 204,70 0,01-   0,0% 234,42 0,01-   0,0% 264,14 0,01-   0,0% 292,57 0,01-   0,0%

200 129,22 0,00-   0,0% 175,32 0,01-   0,0% 206,49 0,01-   0,0% 236,34 0,01-   0,0% 266,19 0,01-   0,0% 294,72 0,01-   0,0%

Sup.    

[mq]

TARIFFA    [€/a]

(Le tariffe calcolate NON includono il Tributo Provinciale)

1. Comp. 2. Comp. 3. Comp. 4. Comp. 5. Comp. >5. Comp.
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Attività: quota fissa

Cod. Tipo Attività n.utenze m
2
 totali m

2 
fissi Kc Sup * kc Qapf*Kc Fissa [€/a]

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 1 762 762 0,51 389 0,5431 414

02  Campeggi, distributori carburante                1 71 71 0,80 57 0,8520 60

03  Stabilimenti balneari              -   - - 0,63 - 0,6709 -

04  Esposizioni, autosaloni              41 22.299 22.221 0,43 9.555 0,4579 10.176

05  Alberghi con ristorante              -   - - 1,07 - 1,1395 -

06  Alberghi senza ristorante              -   - - 0,80 - 0,8520 -

07  Case di cura e riposo                2 1.088 623 1,00 623 1,0650 663

08  Uffici, agenzie, studi professionali              30 2.684 2.156 1,13 2.437 1,2034 2.595

09  Banche ed istituti di credito              26 2.176 2.121 0,58 1.230 0,6177 1.310

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,              38 5.767 5.084 0,87 4.423 0,9265 4.710

11  Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai                5 391 391 1,52 594 1,6187 633

12  Attività artigianali tipo botteghe: falegname,              20 1.794 1.711 1,04 1.779 1,1076 1.895

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto                6 2.419 2.158 1,16 2.504 1,2353 2.666

14  Attività industriali con capannoni di produzione                1 1.842 1.842 0,91 1.676 0,9691 1.785

15  Attività artigianali di produzione beni specifici              19 6.812 6.438 1,09 7.017 1,1608 7.473

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                3 695 420 4,84 2.032 5,1544 2.164

17  Bar, caffè, pasticceria                8 1.055 1.055 3,64 3.840 3,8764 4.090

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e                5 1.565 1.565 1,76 2.754 1,8743 2.933

19  Plurilicenze alimentari e/o miste              -   - - 1,54 - 1,6400 -

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                1 45 45 6,06 273 6,4536 290

21  Discoteche, night club              -   - - 1,64 - 1,7465 -

           207 51.465 48.662 41.183 43.858
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Attività: quota variabile

Cod. Descrizione Attività n.utenze m
2
 totali m

2
 variabili

Kd 

[kg/(m2*a)]

Kg Rifiuti 

Prodotti
Cu*kd

Variabile 

[€/a]

01

 Musei, Biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 1 762 762 4,20 3.200 1,0556 804

02  Campeggi, distributori carburante              1 71 71 6,55 465 1,6463 117

03  Stabilimenti balneari             -   - - 5,20 - 1,3070 -

04  Esposizioni, autosaloni            41 22.299 20.854 3,55 74.032 0,8923 18.608

05  Alberghi con ristorante             -   - - 10,93 - 2,7472 -

06  Alberghi senza ristorante             -   - - 7,49 - 1,8826 -

07  Case di cura e riposo              2 1.088 623 7,82 4.872 1,9655 1.225

08  Uffici, agenzie, studi professionali            30 2.684 2.156 8,21 17.703 2,0635 4.450

09  Banche ed istituti di credito            26 2.176 2.027 4,78 9.687 1,2014 2.435

10

 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, beni durevoli            38 5.767 4.681 7,11 33.278 1,7871 8.364

11

 Edicole, farmacie, plurilicenza, 

tabaccai              5 391 391 8,80 3.441 2,2118 865

12 falegname, idraulico, fabbro,            20 1.794 1.697 5,90 10.012 1,4829 2.517

13

 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto              6 2.419 2.158 7,55 16.295 1,8977 4.096

14

 Attività industriali con capannoni 

di produzione              1 1.842 1.842 3,50 6.447 0,8797 1.620

15

 Attività artigianali di produzione 

beni specifici            19 6.812 6.438 4,50 28.970 1,1311 7.281

16

 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie              3 695 360 39,67 14.285 9,9708 3.591

17  Bar, caffè, pasticceria              8 1.055 944 29,82 28.159 7,4951 7.078

18 macelleria, salumi e formaggi,              5 1.565 1.565 14,43 22.583 3,6269 5.676

19  Plurilicenze alimentari e/o miste             -   - - 12,59 - 3,1644 -

20

 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante              1 45 45 49,72 2.237 12,4969 562

21  Discoteche, night club             -   - - 8,56 - 2,1515 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

         207      51.465         46.614 275.668 69.288
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Attività Economiche

Cod Descrizione Attività n.utenze m2 totali m2 variabili m2 medi Kc Kd %RD
Kl 

[l/(m2*a)]

volume 

minimo 

medio

svuot. 

120l
volumi_tot

01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 762 762         762 0,51 4,20 76% 12,6 9.601 80 9.601

02 Campeggi, distributori carburante 1 71 71          71 0,80 6,55 76% 19,7 1.395 12 1.395

03 Stabilimenti balneari - - -             - 0,63 5,20 76% 15,6 - - -

04 Esposizioni, autosaloni 41 22.299 20.854         544 0,43 3,55 76% 10,7 5.792 48 222.096

05 Alberghi con ristorante - - -             - 1,07 10,93 76% 32,8 - - -

06 Alberghi senza ristorante - - -             - 0,80 7,49 76% 22,5 - - -

07 Case di cura e riposo 2 1.088 623         544 1,00 7,82 76% 23,5 12.762 106 14.616

08 Uffici, agenzie, studi professionali 30 2.684 2.156          89 1,13 8,21 76% 24,6 2.204 18 53.110

09 Banche ed istituti di credito 26 2.176 2.027          84 0,58 4,78 76% 14,3 1.200 10 29.060

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, beni durevoli 38 5.767 4.681         152 0,87 7,11 76% 21,3 3.237 27 99.835

11 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5 391 391          78 1,52 8,80 76% 26,4 2.064 17 10.322

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 20 1.794 1.697          90 1,04 5,90 76% 17,7 1.588 13 30.037

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 2.419 2.158         403 1,16 7,55 76% 22,7 9.132 76 48.885

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1 1.842 1.842      1.842 0,91 3,50 76% 10,5 19.341 161 19.341

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 19 6.812 6.438         359 1,09 4,50 76% 13,5 4.840 40 86.910

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3 695 360         232 4,84 39,67 76% 119,0 27.571 42.856

17 Bar, caffè, pasticceria 8 1.055 944         132 3,64 29,82 76% 89,5 11.798 98 84.477

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5 1.565 1.565         313 1,76 14,43 76% 43,3 13.550 113 67.749

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - -             - 1,54 12,59 76% 37,8 - - -

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1 45 45          45 6,06 49,72 76% 149,2 6.712 56 6.712

21 Discoteche, night club - - -             - 1,64 8,56 76% 25,7 - - -

- - -             - - - - -

- - -             - - - - -

- - -             - - - - - -

- - -             - - - - -

- - -             - - - - - -

- - -             - - - - - -

- - -             - - - - -

- - -             - - - - - -

- - -  - - - -

Totali 207 51.465 46.614 827.003
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Confronto Tariffe Attività 

2021 - 2020

3 5

Cod. Descrizione Attività
2020 DEL

[€/100m2]

2021

 [€/100m2]
#

Differenza                       

(euro)

Differenza   

%

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 165,83 159,88 -5,96 -3,6%

02  Campeggi, distributori carburante 259,13 249,83 -9,30 -3,6%

03  Stabilimenti balneari 205,16 197,79 -7,37 -3,6%

04  Esposizioni, autosaloni 140,05 135,02 -5,03 -3,6%

05  Alberghi con ristorante 403,30 388,67 -14,63 -3,6%

06  Alberghi senza ristorante 283,70 273,45 -10,25 -3,6%

07  Case di cura e riposo 314,31 303,05 -11,26 -3,6%

08  Uffici, agenzie, studi professionali 338,79 326,69 -12,09 -3,6%

09  Banche ed istituti di credito 188,69 181,91 -6,78 -3,6%

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, beni durevoli 281,46 271,36 -10,10 -3,6%

11  Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 397,07 383,06 -14,01 -3,5%

12  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 268,51 259,05 -9,46 -3,5%

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 324,83 313,30 -11,53 -3,5%

14  Attività industriali con capannoni di produzione 191,49 184,88 -6,61 -3,5%

15  Attività artigianali di produzione beni specifici 237,41 229,19 -8,23 -3,5%

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.568,85 1.512,52 -56,33 -3,6%

17  Bar, caffè, pasticceria 1.179,50 1.137,15 -42,35 -3,6%

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 570,61 550,12 -20,49 -3,6%

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 498,34 480,45 -17,89 -3,6%

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1.965,63 1.895,05 -70,58 -3,6%

21  Discoteche, night club 403,98 389,80 -14,18 -3,5%
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1 Premessa   

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 
Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi 
criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il 
metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l’anno 2021. 
La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 
ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle 
entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre 
documenti:  

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 

• il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 
cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, nella versione integrata dalla 
successiva Deliberazione 493/2020/R/rif; 

• la dichiarazione, di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 
445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del servizio integrato, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 
di legge.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 
effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 
trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti ad Aprica S.p.A. società del gruppo 
A2A a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica. 
Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti, di repertorio n. 161 del 22 maggio 
2014 ed eventuali successive integrazioni nonché seguente adesione al rinnovo contrattuale con 
Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20 dicembre 2018. 

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda al capitolato 
d’appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile 
all’Amministrazione Comunale. 
I servizi erogati vengono qui richiamati brevemente: 

RACCOLTE CON CONTENITORI STRADALI: 
• servizio di raccolta a mezzo idonei contenitori di olio vegetale e trasporto presso idoneo 

impianto di recupero reperito dall’impresa aggiudicataria in accordo con la stazione 
appaltante; 
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• servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di pile e farmaci e trasporto presso 
idoneo impianto di recupero reperito dall’impresa aggiudicataria in accordo con la stazione 
appaltante; 

RACCOLTE DOMICILIARI: 
• Raccolta degli RSU con sistema domiciliare e trasporto degli stessi presso l’impianto di 

smaltimento di Bacino; 

• Raccolta della FORSU (Frazione Organica degli RSU), con sistema domiciliare e trasporto 
degli stessi presso l’impianto di Bacino; 

• Raccolta della frazione Carta e Cartone con sistema domiciliare e trasporto presso impianti 
reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante; 

• Raccolta della frazione Vetro e Lattine con sistema domiciliare e trasporto presso impianti 
reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante; 

• Raccolta della frazione Imballaggi in Plastica con sistema domiciliare e trasporto presso 
impianti reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la stazione Appaltante; 

GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE/CENTRI COMUNALI RACCOLTA RIFIUTI 
(CCRR) 
• l’allestimento delle strutture tramite il posizionamento ed il nolo di idonei containers e 

contenitori 

• il presidio e la conduzione delle Isole/Centri di Raccolta; 

• la compilazione e tenuta della documentazione obbligatoria (Formulari, Registri, MUD, 
Sistri, ecc…); 

• manutenzione ordinaria e pulizia delle Isole/Centri di Raccolta; 

• il trasporto dei rifiuti conferiti nelle Isole e nei CCRR presso idonei impianti di 
recupero/smaltimento reperiti dalla ditta Appaltatrice in accordo con la Stazione Appaltante; 

SMALTIMENTI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE: 
• Smaltimento degli RSU al prezzo di bacino come determinato dall’ente preposto; 

• Smaltimento della FORSU al prezzo di bacino come determinato dall’ente preposto; 

• Smaltimento dei Rifiuti Solidi Ingombranti; 

• Smaltimento della frazione Verde Biodegradabile; 

• Smaltimento dei RUP; 

• Smaltimento delle Pile; 

• Smaltimento dei Farmaci; 

• Smaltimento delle Terre da spazzamento strade; 

• Smaltimento di tutti i Rifiuti conferiti presso i Centri Comunali/Isole Ecologiche come 
previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

ALTRI SERVIZI: 
• spazzamento meccanizzato delle strade su richiesta; 

• Svuotamento dei cestini getta rifiuti; 

• servizi di posizionamento e nolo attrezzature, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti in 
occasione di feste patronali, fiere, eventi, ecc…, su richiesta dell’Amministrazione Comunale 
o su richiesta del responsabile della manifestazione, ed in questo caso con spese a carico degli 
organizzatori della manifestazione stessa al gestore.; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 
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• manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti al pubblico servizio non 
affidati al singolo utente; 

• Campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali ed in particolare sulla Raccolta 
Differenziata; 

• Indagine di Customer Satisfaction con cadenza minima biennale (ogni due anni); 

• Pesatura dei rifiuti raccolti; 

• Rendiconto mensile sui dati delle raccolte, riepilogo semestrale e compilazione annuale del 
MUD per i Comuni aderenti alla convenzione; 

FORNITURE: 
• fornitura dei bidoncini, delle pattumiere e delle attrezzature previsti a capitolato; 

• fornitura dei sacchi a perdere previsti a capitolato; 

• realizzazione del calendario annuale dei servizi e del depliant informativo sulle raccolte 
(incluse stampa e distribuzione agli utenti); 

• realizzazione e distribuzione della carta dei servizi; 

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell’art.1 Allegato A della 
Delibera 443/2019/R/RIF. 
La micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è erogata nell’ambito della gestione dei 
rifiuti urbani. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Aprica S.p.A. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni. 
Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale Aprica S.p.A. esercisce il servizio presso 
il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato. 

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2021 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 
dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell’anno 2020. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per l’anno 2021 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 
dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2020, se 
intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero 
dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 
Aprica S.p.A., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive 
del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione 
della frequenza della raccolta dell’indifferenziato), garantisce in ogni caso l’impegno al 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in 
termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta 
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differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2021 si traduce, senza assunzione 
di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell’anno 
2019 che è pari al 89,34%.  

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Aprica S.p.A. è gestita nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alla 
stessa vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi sono pertanto fonti di 
finanziamento dirette verso terzi. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Nel prospetto seguente si riportano i saldi delle voci del PEF 2021 di competenza del gestore, 
calcolate secondo quanto descritto ai paragrafi seguenti. In aggiunta: 

• per il calcolo delle componenti a conguaglio relative all’anno 2019, si è proceduto alla sua 
determinazione in ottemperanza all’Art. 15 del MTR; 

• per il calcolo della componente COAL, è stato esposto il contributo obbligatorio di 
funzionamento ARERA (come da Allegato A alla determinazione 170/DAGR/2019 del 17 
dicembre 2019) pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2018, risultanti dall’ultimo 
bilancio approvato, che il Gestore ha provveduto a versare all’Autorità. 

SALDI PER PEF 2021 - COMPETENZA GESTORE 

DESCRIZIONE SIGLA SALDO 2021 [€] 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT 56.249 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS 0 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR 67.229 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD 265.889 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR -45.053 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI -2.219 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV 72.028

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL 1.930 

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

Costi generali di gestione CGG 40.716 

Altri costi COAL 103 

Ammortamenti Amm 41.939 

Accantonamenti Acc 0 

Remunerazione del capitale investito netto R 20.899 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF 31.138

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento all’anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma 
dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2019. 
Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 
2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue: 

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL 
CARC) 
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Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema 
di contabilità aziendale, attribuendo: 

• in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del 
servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di 
contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di 
smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali; 

• i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature 
in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate 
dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 

Costi generali di gestione (CGG) 
Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema 
di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito 
descritte:  

• costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile 
dell’erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole 
gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, 
CTS, CTR, CRD, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra; 

• costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso (costi di 
staff, costi amministrativi, …); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai 
servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione 
dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra. 

L’utilizzo di tali criteri costituisce un’innovazione rispetto alla precedente metodologia tariffaria in 
quanto, sino all’entrata in vigore della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, il 
piano economico finanziario veniva redatto con criteri previsionali che tenevano conto dei 
corrispettivi risultanti dalla procedura di gara che ha assegnato al gestore lo svolgimento dei servizi. 

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

Con riferimento all’anno 2021, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia 
riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore 
nell’anno 2019 e riportate al 2021 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 
ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF. 
Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto 
economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci ARa e ARCONAI,a

a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di 
materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi). 
Per l’allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti: 

• attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche 
del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-
gestionale; 

• attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più 
gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura 
la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di 
identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata. 

L’entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e dalla vendita di materiale 
ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui 
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all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, nella versione integrata dalla successiva 
Deliberazione 493/2020/R/rif. 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli 
articoli 10-11-12-13-14 del MTR. 
Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il comune, è stato 
utilizzato il seguente criterio: 

• attribuzione diretta nei casi in cui l’asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in 
generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche); 

• attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei 
servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi 
dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise 
nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali). 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette 
calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

• il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal 
gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati 
secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7; 

• le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente 
prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali 
alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Il Comune, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera 443, ha preso 
atto, stante la dichiarazione di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i 
valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, dei costi efficienti dell’annualità 2019, 
e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti 
l’anno 2021.  
Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, 
operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 
4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti 
ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 
rpia = 1,7% 
Xa = 0,1% 
QLa = 0,0% 
PGa = 0,0% 
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Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come 
meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2021 non possono eccedere il 
valore di € 375.253. 

4.3 Costi operativi incentivanti 

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, è stata valorizzata la componente 
�����,�

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

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate 
tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2. 
Le casistiche contemplate sono le seguenti: 

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 
all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 potrebbero presentare oneri 
significativamente superiori ai valori standard; 

2. la valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell’estremo superiore 
dell’intervallo potrebbe non consentire di attestare il PEF su un valore inferiore al limite; 

3. gli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche 
nel perimetro gestionale superano quanto previsto come valore massimo per QL e PG; 

4. un valore di PEF attestato sul limite massimo non garantisce l’equilibrio economico-
finanziario della gestione. 

Il valore del PEF 2020 redatto secondo il MTR (prima delle ulteriori componenti ex deliberazioni 
443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) atterra ad € 565.922, eccedendo il limite alla 
crescita delle entrate tariffarie individuato al paragrafo 4.2. 
Nella decisione sul valore delle entrate tariffarie da fissare per il 2021, l’Ente territorialmente 
competente ha considerato i seguenti aspetti: 

• in premessa, la Delibera 443/2019/R/rif considera l’opportunità di tener conto: 
o dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del 

servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e 
che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l’efficienza economica tramite 
forme di concorrenza per il mercato; 

o della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti. 

• All’art. 4.5, la Delibera 443/2019/R/rif stabilisce che “in attuazione dell’articolo 2, comma 
17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate 
come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della 
gestione, applicare valori inferiori”; 

Considerando quanto sopra, è stato redatto un nuovo PEF che considera i corrispettivi derivanti dal 
contratto in essere tra Comune e Gestore, le clausole in esso contenute e le successive modifiche ed 
integrazioni. Esso atterra ad un valore di € 374.711 comprese le ulteriori componenti ex deliberazioni 
443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.  
Tale valore si colloca entro il limite di crescita delle entrate tariffarie indicato al precedente paragrafo 
4.2, e per le motivazioni sopra addotte si ritiene che esso soddisfi l’equilibrio economico e finanziario 
della gestione. La differenza tra questo valore ed il valore derivante dall’applicazione del MTR deve 
dunque essere attribuita alla minore redditività ed al rischio d’impresa che il Gestore ha ritenuto di 



10 

accollarsi partecipando ed aggiudicandosi la gara d’appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana 
presso il comune. 

L’articolo 3 del MTR stabilisce la condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili. 
Il valore delle entrate relative alle componenti di costo variabile deve rispettare la seguente 
condizione: 

Nel caso in cui il rapporto risulti superiore a 1,2, la quota dei ricavi eccedente il vincolo è ricompresa 
nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso. 
Nel caso in cui il rapporto risulti inferiore a 0,8 la quota dei ricavi necessaria per il rispetto è trasferita 
dal totale delle entrate relative alla componete di costo fisso. 

Il valore della parte variabile contenuta nel PEF 2020 approvato è quantificato in € 286.032  . 
Il valore della parte variabile risultante dal MTR è di € 448.887. 
La riclassifica dei costi rispettando la condizione sopra indicata è la seguente: 

Riclassifica TVa 343.238   

Riclassifica TFa 31.473   

Tenendo in considerazione le detrazioni ex comma 1.4 Determina n. 2/DRIF/2020 e che le detrazioni 
di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF riguardano maggiormente le componenti di 
costo variabile, i valori che verranno utilizzati dall’Ente per la determinazione delle tariffe sono stati 
così rideterminati: 

Riclassifica TVa 243.302

Riclassifica TFa 113.214 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 
443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni 
singolo Comune, alcuni parametri agli anni 2018 e 2019 in modo da interiorizzare all’interno degli 
algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 e 2021, le prestazioni di 
qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.  
Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR 
prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a valere 
sugli anni 2020 e 2021, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio1 e la qualità del 
servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente 
territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di 
conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.  
Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i 
coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 
valere sugli anni 2020 e 2021 per effetto della componente RC. 
La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 
scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 e 

1 Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF. 
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2019 per le entrate tariffarie 2021 ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate 
tariffarie dei suddetti anni”. 
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 
qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 
riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli 
predeterminati2 in funzione di due elementi: 

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da 
ARERA3; 

2. segno della somma RC = RCV + RCF
4

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all’anno 2019 porta alle seguenti risultanze: 

• CUeff 2019: 356.236/ 1.380 €/t = 26 €cent/kg 

• Fabbisogni standard 2019: 24 €cent/kg 

Pertanto il CUeff relativo all’anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è superiore al benchmark di 
riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai 
successivi paragrafi per gli elementi di valutazione. 

Nel caso del Comune di Urago d’Oglio, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni 
Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della 1^ 
colonna di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono 
valori inferiori. 

2 Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione 
dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal 
Gestore. 

3 L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle 
Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 653, 
della Legge n. 147/2013.  

4 La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un 
parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni. 
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Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono l’attribuzione di questi valori agli indicatori: 

Indicatore Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,30 
Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,15 
Soddisfazione utenti γ3 -0,05 
Totale γ -0,50 

Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori 
γ1, γ2 e γ3

Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del 
Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a: 

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei 
confronti del Gestore; 

- valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente; 

- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.  

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD  
Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 
differenziata. 
Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 
importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 
Il Comune di Urago d’Oglio, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2019, 
in concomitanza con l’uscita del Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2020, con una popolazione 
residente di 3.731 abitanti al 31.12.2019 e una percentuale di raccolta differenziata del 89,34%, si 
posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione 
residente servita (cfr. tabella seguente5). 

Cluster popolazione residente 
 RD media 2019 

(%) 

a) 1-2.500 62%
b) 2.501-5.000 68%
c) 5.001-15.000 69%
d) 15.001-30.000 67%
e) 30.001-50.000 63%
f) 50.001-100.000 59%
g) 100.001-200.000 62%

5 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2020 relativo all’anno 2019. 
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h) >200.000 45%

γ2 - performance riutilizzo/riciclo 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 
di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 
con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente 
indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e 
recupero. 
Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata 
ad un ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una 
disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale 
ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di 
recupero di materia ed energia6. 
Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia 
sui dati presenti nell’applicativo ORSO7. 

Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa 
crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia. 
Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2019, in concomitanza con 
l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2020, il Comune di Urago d’Oglio, con un valore 
dell’indifferenziato/pro-capite pari a 39 kg/abitante, si posiziona sotto la media nazionale dei comuni 
appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente8), 
considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore che 
caratterizza la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.  

6 Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio. 
7 ARPA Lombardia specifica che “l’indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la 

percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di 
recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai “secondi destini” (cioè vengono conteggiati i 
quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), 
permettendo così anche una analisi più approfondite”. Inoltre, va evidenziato che il dato è riferito alla totalità della 
produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente 
di effettuare tali valutazioni 

8 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2020 relativo all’anno 2019. 
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Cluster popolazione 
residente 

Produzione media 
RSU pro capite 
2019 (kg/ab) 

a) 1-2.500 158
b) 2.501-5.000 141
c) 5.001-15.000 145
d) 15.001-30.000 163
e) 30.001-50.000 177
f) 50.001-100.000 205
g) 100.001-200.000 210
h) >200.000 313

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. 
Il Comune di Urago d’Oglio non dispone per l’anno 2019, di dati quantitativi misurabili per 
rappresentare la soddisfazione degli utenti. In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il 
contrario, è stato utilizzato il valore di γ3 rappresentante un servizio soddisfacente. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; 
eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi 
anni a seguito di fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità 
di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 
Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere 
determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1 e 
γ2. Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso 
specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un valore di ω pari 
a 0,10. 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

L’ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi 
precedenti, riguarda il fattore r, che rappresenta il numero di rate per l’eventuale recupero della 
componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. Il 
valore scelto è 4. 



Gestore

APRICA S.p.A. gruppo A2A
Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i 

diverso/i dal 

Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 56.249 56.249

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 67.229 67.229

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 265.889 265.889

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 45.053-                        45.053-                             

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 27.032-                        - 27.032-                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 2.219-                          2.219-                               

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 1.465-                          - 1.465-                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV E-G 72.028 - 72.028

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

Numero di rate  r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+ɣ)RC TV /r E 9.004 - 9.004

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 36.087 36.087

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 369.875 36.087 405.962

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.930 17.143 19.073

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G - 21.358 21.358

                    Costi generali di gestione   CGG G 40.716 40.716

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G - -

                    Altri costi   CO AL G 103 103

Costi comuni   CC C 40.820 21.358 62.178

                  Ammortamenti   Amm G 41.939 41.939

                  Accantonamenti   Acc G - - -

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G - -

                        - di cui per crediti G - -

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto  R G 20.899 20.899

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G - -

Costi d'uso del capitale CK C 62.839 - 62.839

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 31.138 11.354 42.492

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

Numero di rate   r C 4 4 -

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 3.892 1.419 5.312

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.559 10.559

∑TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 109.480 50.480 159.960

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 173.720 18.791 192.511

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 305.635 67.775 373.411

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 18.196 18.196

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 42.925 42.925

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 42.925 42.925

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

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020 (se r 2020  > 1) E 20.153 20.153

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C                        369.875                          79.012                            448.887 

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 41.624-                        41.624-                             

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C - 1 -

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 41.624-                        41.624-                             

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

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020 (se r 2020  > 1) E 3.753 3.753

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 109.480 8.855 118.335

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 305.635 69.076 374.711

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 89,34%

q a-2    kg G 147000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26

fabbisogno standard   €cent/kg E 24

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,3

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

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

Totale   g C 0 0 -0,5

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

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

(1+ r ) C 1,016

∑T a C 374.711

∑TV a-1 E 286.032 

∑TF a-1 E 83.312 

∑T a-1 C 369.344 

∑T a / ∑T a-1 C 1,0145 

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 374.711

delta (∑Ta-∑Tmax) C -

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 343.238 

Riclassifica TFa E 31.473 

Attività esterne Ciclo integrato RU G -

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 47.811 - 47.811

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 38.687 4.258 42.945

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 27.011 - 27.011

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 11.677 4.258 15.935

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

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

Comune di URAGO D'OGLIO (BS)




