
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   del  26-05-2021

 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 18:45, nella Sala
Civica in via Valli Giuseppina n.2, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

MORELLI  GIACOMO P CAVERZASIO ROBERTO P
LENKIEWICZ  AGNIESZKA
ALICJA

P NAZZARO GAETANO P

VALLI  LAURA P MORELLI GIUSEPPE P
PEZZOLATO  MAURIZIO P CARDACI DENY P
RIZZI  FABRIZIO P VALLI RAFFAELE A
GENGARO  NICOLA P

Ai sensi dell’art. 33, comma 5, dello Statuto Comunale l’Assessore Comunale esterno,
PAVESI CLARA, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale, senza diritto di voto e
partecipa alle discussioni riguardanti il proprio assessorato.

Partecipa il Segretario Comunale Signor NESSI DR.MASSIMO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Signor MORELLI  GIACOMO in qualità di Sindaco assunta la Presidenza e accertato il
numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta segnata
all'ordine del giorno:
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 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L'ANNO 2021.

La presente deliberazione viene adottata in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di
Rodero nella convocazione del Consiglio Comunale in modalità “Videoconferenza” prot. n.
2092/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: "Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

ATTESO che il nuovo tributo denominato TARI:
opera in sostituzione della TARES, della TARSU e della TIA1 e TIA2;
la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e
relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14 in data 19/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il piano finanziario approntato per l'anno 2021, con un costo complessivo di €.
182.752,00;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti
perle opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio la tariffa è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le
riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle
tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
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RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2021, secondo i
coefficienti di produttività di specificati nel piano finanziario approvato con il presente atto;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno d'imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2021, resa immediatamente
eseguibile, con cui sono state apportate modifiche al regolamento per l’applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2021 con i relativi allegati;

VISTI:
il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2022/2023;
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ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi di legge dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti2.
urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA del
31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, per l’anno 2021 e i relativi allegati che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare per l’anno 2021, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui3.
rifiuti di cui alla L. 147/2013 allegate alla presente che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti4.
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;

Di demandare al Responsabile competente per materia ogni atto inerente e5.
conseguente al presente provvedimento;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’articolo 134,
comma 4°, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 35 comma 5° dello Statuto Comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to MORELLI  GIACOMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LENKIEWICZ AGNIESZKA ALICJA F.to NESSI DR.MASSIMO
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene da oggi affisso all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Rodero lì, 31-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI DR.MASSIMO

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rodero lì, 31-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
NESSI DR.MASSIMO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del T.U. DLgs n.
267 del 18.08.2000.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.
D.Lgs n.  267 del 18.08.2000.

Rodero lì, 26-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI DR.MASSIMO
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agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

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 9.545 0 9.545

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 9.467 0 9.467

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 19.528 0 19.528

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 45.405 332 45.737

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 20.941 0 20.941

Fattore di Sharing   b E 1 1

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 12.564 0 12.564

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0 0 0

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 1 1

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 7.831 -6.549 1.282

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 1 1

Numero di rate   r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 979 -819 160

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.467 8.467

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 72.360 7.981 80.341

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 97 12.407 12.504

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 8.648 8.648

                    Costi generali di gestione   CGG G 41.393 7.664 49.057

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

                    Altri costi   CO AL G 50 0 50

Costi comuni   CC C 41.443 16.312 57.755

                  Ammortamenti   Amm G 10.867 0 10.867

                  Accantonamenti   Acc G 79 5.232 5.311

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

                        - di cui per crediti G 0 5.232 5.232

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 79 0 79

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.854 2.487 4.341

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 12.800 7.719 20.519

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -32.882 56.178 23.296

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1 1 0

Numero di rate   r C 4 4 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -4.110 7.022 2.912

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.876 7.876

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 50.230 51.336 101.566

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 122.591 59.317 181.907

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

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 0 0 0

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

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0

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

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.048 -1.689 359

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 2.048 -1.689 359

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 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 74.408 6.292 80.700 

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.436 -962 474

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 1.436 -962 474

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 51.666 50.374 102.040

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 126.074 56.666 182.740

Ambito tariffario di Rodero 



Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 1%

q a-2    kg G 590,30

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 30,04

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,40

costo medio settore   €cent/kg E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1+ r ) C 1,02

 ∑T a C 182.740,42
 ∑TV a-1 E 67.049,00

 ∑TF a-1 E 112.828,00

 ∑T a-1 C 179.877,00

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,02

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 182.740,42

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 80.458,80

Riclassifica TFa E 102.281,62

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0,00

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 6.967,26 -5.301,25 1.666,01

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -9.394,24 18.610,88 9.216,64

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 2.936,47 -2.455,84 480,63

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -12.330,72 21.066,72 8.736,01

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0,00 0,00 0,00



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 0 -                                 

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

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 332 332                                

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 0 -                                 

Fattore di Sharing   b E 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 0 -                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0 -                                 

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -6.549 6.549-                             

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

Numero di rate   r E 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -819 819-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.467 8.467                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C -                             7.981 7.981                             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 12.407                       12.407                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 8.648                         8.648                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 7.664                         7.664                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                             -                                 

                    Altri costi   CO AL G 0 -                                 

Costi comuni   CC C -                             16.312 16.312                           

                  Ammortamenti   Amm G 0 -                                 

                  Accantonamenti   Acc G -                             5.232 5.232                             

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

                        - di cui per crediti G 5.232 5.232                             

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 -                                 

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 -                                 

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 2.487 2.487                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 -                                 

Costi d'uso del capitale   CK C -                             7.719 7.719                             

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 56.178 56.178                           

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

Numero di rate   r C -                             4 -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 7.022 7.022                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 7.876 7.876                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -                             51.336 51.336                           

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C -                             59.317 59.317                           

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

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

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

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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

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

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -1.688,99 1.689-                             

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -1.688,99 1.689-                             

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                                 -                             6.292                               6.292 

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 1                                

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -961,63 962-                                

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -961,63 962-                                

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 -                             50.374                       50.374                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C -                             56.666                       56.666                           

Ambito tariffario di Rodero 



Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G

q a-2    kg G

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E

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

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 -0,5 0

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

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

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

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

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

(1+ r ) C 1,017                             

 ∑T a C 56.666                          
 ∑TV a-1 E
 ∑TF a-1 E
 ∑T a-1 C -                                

 ∑T a / ∑T a-1 C -                                

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

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                 

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

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                 

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 -                             5.301-                         5.301-                             

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                             18.611                       18.611                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             2.456-                         2.456-                             

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             21.067                       21.067                           

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                             1                                -                                 



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

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Anno 2020 Range di scelta Comp. variabile Comp. fissa

b 0,60 [0,3 ;0,6] Tariffa complessiva ex MTR
w 0,10 [0,1 ;0,4]
g -0,50 Scomposizione della tariffa 80.700 102.040

Valutazione rispetto obiettivi %RD g1 -0,30 [-0.45 ;-0.3] Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)
Valutazione performance riutilizzo/riciclo g2 -0,15 [-0.3 ;-0.15] Scomposizione della tariffa 80.700 102.040

Valutazione soddisfazione utenti g3 -0,05 [-0.15 ;-0.05]
r 4,00 [1 ; 4] Tariffa finale ex MTR

Anno 2019 Anno 2021 Tariffa finale

Benchmark di riferimento 294,04 311,24
Costo Unitario effettivo 300,42 300,56 Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

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

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 80.459 102.282

rpi 1,70%

x 0,10% [0,1% ;0,5%]

QL [0% ;2%]

PG [0% ;3%] Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)
C19 [0% ;3%] Attività fuori perimetro

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 r 1,60%
Tariffa finale con fuori perimetro 80.459 102.282

Limite di crescita della tariffa Tariffa finale solo attività in perimetro 80.459 102.282

Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 ) 1,02                  Valori da attingere dal PEF 2020

Ta riconosciuta 182.755 Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)

D non riconosciuto -15 Gestore Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV 81.923,67 -67.559,64

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 57.421,44 -38.465,33

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) 0,10 0,10

Numero di rate r' per componenete RCNDTV Numero di rate   r 4 4

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

Componente variabile RCUTV

Componente fissa RCUTF

Numero di anni per il recupero

Limite di crescita della tariffa variabile

182.740

182.740

182.740



Ente Territorialmente Competente  

 

 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 
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1 Premessa 

La presente relazione illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel tool reso disponibile dall’Ente 

Territorialmente Competente ed i valori desumibili dalla documentazione contabile cui l’Ente locale è 

obbligato dalle norme vigenti, nonché le evidenze contabili sottostanti. 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale dei piani economico finanziari (di 

seguito: PEF) viene allegata la seguente documentazione: 

• la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte: 

 dati consuntivi degli specifici capitoli di spesa là dove presenti nella contabilità del Comune 

(compreso il dettaglio delle singole voci di spesa dell’impegnato che compongono il totale 

del capitolo); 

 documentazione PEF approvato MTN 158/99 per l’annualità 2019. 

 il PEF MTR relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

• la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 

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

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

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. 
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2 Perimetro della gestione e servizi forniti 

2.1 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi 

Il presente piano finanziario riporta i costi di gestione relativi all’erogazione del servizio di igiene urbana 

nell’ambito del territorio comunale del Comune di Rodero codice Istat 013197 .  

Il servizio di igiene ambientale è affidato è svolto dai seguenti soggetti: 

- Eco S.E.I.B. S.r.l. con sede in Via Gen. G. Azzarro, 25 - Giarratana (RG) per le attività di raccolta e 

trasporto;  

- Comune di Rodero con sede Via Italo Buzzi, 3 22070 Rodero (CO) per le attività di gestione 

dell’affidamento delle attività di raccolta e trasporto, gestione della tariffa e dei rapporti con gli 

utenti.  

Il Comune di Rodero che conta al 01/01/2020 un numero di abitanti pari a 1.284, eroga il servizio è fornito 

all’intero territorio comunale che presenta un’estensione di 2,52 Km/q con 558 nuclei familiari, mentre la 

densità abitativa è di 528,97 ab./kmq. 

Il servizio è fornito all’intero territorio comunale che presenta un’estensione di 29,20 Km2.  

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune per la fornitura del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in concessione delle seguenti attività: 

 Spazzamento meccanizzato, manuale e misto  

 Lavaggio strade e suolo pubblico  

 Svuotamento cestini e raccolta foglie  

 Raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade private soggette ad uso 

pubblico su aree cimiteriali 

 Raccolta porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata 

 Trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento 

 Lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati 

 Operazioni di raccolta (porta a porta, stradale e misto) 

 Trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o 

di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni 

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

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

utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero 
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Tutte le attività connesse alla gestione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani sono svolti direttamente dal 

Comune di Rodero. 

In sintesi, i servizi erogati dal Comune sono di seguito descritti:  

 accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento) 

gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli 

dedicati o call-center 

 gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; 

 costi generali di gestione relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative 

del servizio integrato di gestione dei RU 

 Costi generali di struttura 

 Gestione dei crediti mediante controllo e valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - 

punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 (TARI tributo) 

 

Nell’ambito della gestione del servizio di RU non è prevista la raccolta e lo smaltimento dell’amianto 

presente presso le utenze domestiche.  

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La condizione giuridica e gestionale dell’Ente è la seguente:  

 L’Ente non presenta situazione di deficit strutturale 

 L’Ente non è in stato di predissesto 

 L’Ente è in stato di dissesto finanziario. 

La situazione giuridica del Gestore è la seguente: 

 La gestione economico patrimoniale non presenta anomalie  

 Non ci sono contenziosi in essere. 

 Non ci sono sentenze passate in giudicato 
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3  Dati relativi alla gestione 

L’attività gestionale relativa al servizio di igiene urbana svolta dal Comune di Rodero riguarda la Tassa sui 

Rifiuti Solidi Urbani e degli adempimenti connessi e al controllo del regolare espletamento del servizio da 

parte dell’azienda affidataria, oltre al controllo dei costi e liquidazione delle spese connesse al servizio.  

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sui servizi svolti  

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Rodero   – in conformità alle modalità 

previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa dall’Amministrazione Comunale ed 

è gestito mediante affidamento in appalto del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia del suolo 

pubblico. Relativamente alle attività svolte direttamente dal Comune non sono previste variazioni rispetto a 

quanto indicato nei paragrafi precedenti. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità sui servizi svolti direttamente dai gestori  

Il Comune di Rodero non prevede di apportare modifiche al sistema gestionale, in quanto le modalità 

previste per l’erogazione del servizio sono state modificate e adattate alle diverse esigenze manifestatesi nel 

corso degli anni.  

Attualmente il sistema organizzativo e gestionale prevede l’erogazione dei servizi sottoindicati 

Il Comune di Rodero eroga i servizi di igiene urbana mediante raccolta "porta a porta", lo spazzamento 

ed il trasporto dei rifiuti urbani (raccolta differenziata ed indifferenziata sull'intero territorio 

comunale); in particolare il calendario di raccolta prevede la frequenza per le varie frazioni di seguito 

indicata: 

 frazione: CARTA 

o frequenza prelievo: 1 volta ogni due settimane (giovedì) 

 frazione: ORGANICO 

o frequenza prelievo: 2 volte a settimana (lunedì, venerdì)  

 frazione: SECCO RESIDUO 

o frequenza prelievo: 1 volta a settimana (martedì)  

 frazione: Plastica e metalli  

o frequenza prelievo: 1 volta a settimana (giovedì)  

 frazione: vetro  

o frequenza prelievo: 1 volta a settimane (giovedì) 

 frazione: RIFIUTI INGOMBRANTI e RAEE  

o conferimento presso isola ecologica negli orari di apertura  
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Statistiche 

Con il sistema organizzativo e gestionale adottato è stata effettuata la raccolta delle seguenti frazioni 

Tabella 1 – Raccolta rifiuti anno 2019 

COMUNE  ANNO  % RACCOLTA  

RODERO 2019  
FRAZIONE UMIDA(1) (T) 71,53 12,12% 

VERDE (T) 68,17 11,55% 

CARTA E CARTONE (T) 62,16 10,53% 

VETRO (T) 76,67 12,99% 

LEGNO (T) 45,26 7,67% 

METALLO (T) 27,65 4,68% 

PLASTICA (T) 37,85 6,41% 

RAEE (T) 6,407 1,09% 

TESSILI (T) 1,67 0,28% 

SELETTIVA (T) 1,184 0,20% 

RIFIUTI DA C E D (T) 19,62 3,32% 

PULIZIA STRADALE A RECUPERO (T) -  
INGOMBRANTI MISTI A RECUPERO 

(T) 75,54 12,80% 

ALTRO (T) -  
INDIFFERENZIATO (T) 96,584 16,36% 

TOTALE RD (T) 493,711 83,64% 

TOTALE RU (T) 590,295  
PERCENTUALE RD (%) 83,64%  

 

Grafico 1 – Ripartizione delle frazioni raccolte 
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Grafico 2 – Produzione rifiuti periodo 2013-2019 

 

 

 

Grafico 2 – Produzione pro capite rifiuti periodo 2013-2019 

 

 

 

Con una percentuale di raccolta differenziata al 2019 pari a 83,64%. 
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3.1.3 Fonti di finanziamento del Comune 

Relativamente alla gestione finanziaria per il periodo 2018-2019 Le fonti di finanziamento per l’erogazione 

dei servizi sopra descritti sono di seguito descritte:  

- Informazioni relative a fonti di finanziamento dei servizi erogati e ad eventuali operazioni finanziarie 

poste in essere da Comune di Rodero   

o Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai pagamenti della TARI da parte degli 

utenti  

o Operazioni finanziarie - Nel periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni d 

natura finanziaria. 

- Fonti di finanziamento dei servizi erogati e le operazioni finanziarie poste in essere da Eco. S.e.i.b. s.r.l. 

o Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai corrispettivi del contratto di servizio  

o Operazioni finanziarie - Nel periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni d 

natura finanziaria. 

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento. 

Le entrate tariffarie sono determinate in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Esse si basano sui costi 

efficienti determinati in base ai costi consuntivi dell’anno a-2 (esercizio 2019). I dati di base sono esposti nei 

paragrafi seguenti, suddivisi tra dati di conto economico e dati patrimoniali.  

 

3.1.4 Dati di conto economico sui servizi svolti dai gestori 

I dati di base, riferiti all’anno 2019, utilizzati per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario, sono riportati 

nelle tabelle seguenti.  
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La tabella successiva fornisce la correlazione tra i costi del Comune e la riclassificazione richiesta da ARERA.  

DESCRIZIONE IMPUTAZIONE PEF (lordo IVA) Tipologia di costo % IVA Voce bilancio Costo  Iva  

Costi raccolta differenziata  400 b10 b10 b10 328                  72  

Costi spazzamento e lavaggio  14.957 b10 b10 b10 12.260           2.697  

Costi di Accertamento riscossione e contenzioso  9.400 b10 b10 b10 8.545             855  

Costi generali di gestione  7.699 b10 b10 b10 7.573          126  

Fcde  2019 5.170 b10 b10 b10     5.170   

 

 

Costi da inserire  

  CRT CTS CTR  CRD  CSL CARC CGG CCD Coal ACC Amm 

B6  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B7  -     -     -     -     12.260,00   -     -     -     -     -     

B8  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B9  -     -     -     328,00   -     8.545,00   -     -     -     -     

B10  -     -     -     -     -     -     -     -     -    5.17000   

B11  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B12  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B13  -     -     -     -     -     -     7.573,00   -     -     -     

B14  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

IVA        943,20   935,47              1.929,64             4.558,66  2.706,58  854,50  4.216,22      
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Trattament

o e 

Smaltiment

o RSU  

 CTR - Costi 

di 

trattament

o e 

recupero 

CRD - Costi 

della 

Raccolta 

differenziat

a  

CSL-Costi di 

Spazzamen

to e 

Lavaggio 

strade e 

aree pubbl. 

CARC – 

Costi 

amm.vi 

accert., 

riscoss. e 

cont.  

CGG - Costi 

Generali di 

Gestione 

CCD -Costi 

Generali di 

Gestione 

COAL - 

Oneri 

Diversi 

ACC - 

Accantona

menti 

ammessi al 

riconoscim

ento 

tariffario 

B6) Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
              

   

B7) Per servizi       328 12.260 8.545 7.573    

B8) Per godimento beni di terzi                  

B9) Per il personale                  

B10) Ammortamenti e svalutazioni           

di cui valore massimo pari all’80% di 

quanto previsto dalle norme sul fondo 

crediti di dubbia esigibilità di cui al 

punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 

118/2011 (TARI tributo) 

       

  5.170 

 

B13) Altri accantonamenti           

di cui altri accantonamenti non in 

eccesso rispetto all'applicazione di 

norme tributarie 

         

 

B14) Oneri diversi di gestione           

Iva  943 935 1.930 4.559 2.707 855 4.216     

 

 

I costi imputati al Comune sono comprensivi dell’IVA corrisposta al Gestore  
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La tabella successiva fornisce la correlazione tra i costi del Gestore e la riclassificazione richiesta da ARERA. 

DESCRIZIONE 

IMPEGNO da 

CCC 

(lordo IVA) 

PERCENTUALE 

TARI 

IMPUTAZIONE 

PEF (lordo IVA) 

Tipologia di 

costo 
% IVA Voce bilancio 

IMPUTAZIONE 

NETTO IVA 
IVA 

COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO             9.432,00  100%          10.375,20   CRT  0% B7                9.432                          943  

COSTI DI SMALTIMENTO             9.354,74  100%          10.290,22   CTS  0% B7                9.355                          935  

COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA           44.866,60  100%          49.353,26   CRD  0% B7              44.867                       4.487  

COSTI PER TRATTAMENTO E RICICLO           19.296,44  100%          21.226,09   CTR  0% B7              19.296                       1.930  

ARCONAI          20.692,00  100%          20.692,00   0% B7              18.811                       1.881  

COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO                   95,85  100%                105,43   CSL  0% b7                      96                            10  

COSTI GENERALI DI GESTIONE          40.902,17  100%          44.992,39   CGG  0% B7              40.902                       4.090  

COSTI PER ENTI D'AMBITO                  49,41  100%                  49,41   COAL  0% B7                      49                             -    

AMMORTAMENTI          10.897,00  100%          10.897,00   0% B7                       -                               -    

ACC  - DI CUI PER RISCHI E ONERI PREVISTI DA 

NORMATIVA DI SETTORE E/O DAL CONTRATTO 

DI AFFIDAMENTO                  79,00  100%                  79,00   0% 

b7                       -                               -    

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO 

NETTO   R              2.045,00  100%            2.045,00   CRT  0% 
B7                       -                               -    
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Costi inseriti 

  CRT CTS CTR  CRD  CSL CARC CGG CCD Coal ACC Amm 

B6  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

B7  9.432,00   9.354,74   19.296,44   44.866,60   95,85   -    40.902,17   -     49,41   -     -    

B8  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

B9  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

B10  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

B11  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

B12  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

B13  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

B14  -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -    

IVA  943,20   935,47   1.929,64   4.486,66   9,58   -     4.090,22   -     -       -    
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Servizio integrato rifiuti (nuovo 

perimetro TARI) 

CRT- Costi 

di Raccolta 

e Trasporto 

RSU 

CTS - Costi 

di 

Trattament

o e 

Smaltiment

o RSU  

 CTR - Costi 

di 

trattament

o e 

recupero 

CRD - Costi 

della 

Raccolta 

differenziat

a  

CSL-Costi di 

Spazzamen

to e 

Lavaggio 

strade e 

aree pubbl. 

CARC – 

Costi 

amm.vi 

accert., 

riscoss. e 

cont.  

CGG - Costi 

Generali di 

Gestione 

CCD -Costi 

Generali di 

Gestione 

COAL - 

Oneri 

Diversi 

ACC - 

Accantona

menti 

ammessi al 

riconoscim

ento 

tariffario 

B6) Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
       

   

B7) Per servizi 9.432 9.355 19.296 44.867 96  40.902  49  

B8) Per godimento beni di terzi           

B9) Per il personale           

B10) Ammortamenti e svalutazioni           

di cui valore massimo pari all’80% di 

quanto previsto dalle norme sul fondo 

crediti di dubbia esigibilità di cui al 

punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 

118/2011 (TARI tributo) 

       

   

B13) Altri accantonamenti           

di cui altri accantonamenti non in 

eccesso rispetto all'applicazione di 

norme tributarie 

         

 

B14) Oneri diversi di gestione           

Iva             
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La suddetta tabella riporta il costo consuntivo dell’anno di riferimento in ottemperanza della metodologia 

prevista dalla delibera. I dati sono estrapolati dagli strumenti di controllo dei costi utilizzati presso il Comune 

di Rodero e trovano la loro copertura nel conto del bilancio dell’Ente (missione 9 programma 3).  

Si specifica inoltre che per l’imputazione dei costi afferenti ad asset impiegati in modo non esclusivo su 

un’unica attività è stato utilizzato il criterio del numero ore medio di utilizzo per la specifica attività   

Informazioni su campagne ambientali.  

o Non sono state effettuate campagne di sensibilizzazione ambientale 

In merito ai costi sostenuti per gli Enti d’ambito  

o Non sono stati versati oneri per Enti d’Ambito da parte del Comune di Rodero 

Relativamente al gestore Eco. S.e.i.b. s.r.l.  si specifica che Le fonti di finanziamento dei servizi erogati 

derivano dai corrispettivi del contratto di servizio. Nel periodo di riferimento non sono state effettuate 

operazioni finanziarie. Per quanto riguarda i costi comuni, nella relazione di accompagnamento non sono 

stati indicati i driver utilizzati per la relativa ripartizione.  

 

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

Il presente paragrafo riporta il dettaglio dei ricavi conseguiti dalla vendita di materiali, energia o corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 

- Sono stati conseguiti ricavi per vendita di materiali da parte del gestore corrispettivi per 

€20.692,00. 

- Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di energia; 

- Non sono stati conseguiti corrispettivi riconosciuti dal CONAI.  

 

3.1.6 Dati relativi ai costi di capitale 

In relazione all’anno 2019 non sono stati inseriti costi per i cespiti che hanno determinato quote di 

ammortamento da parte del Comune di Rodero, mentre il gestore ha inserito il seguente investimento  

Categoria del cespite 
Anno iscrizione 

Cespite 

CI c, t Valore 

iscrizione bene 

Contributi 

FondoPerduto 

ricevuti da 

dedurre 

FA - Fondo di 

ammortamento 

al 31/12/2017 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati 2.016 48.759   27.500 
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In relazione all’anno 2019 non sono stati inseriti costi di natura patrimoniale né da parte del Comune di 

Rodero né da parte del Gestore Eco. S.e.i.b. s.r.l. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Il piano finanziario elaborato per l’anno 2021 è stato in ottemperanza in ottemperanza alle disposizioni 

dell’allegato A alla delibera 443, sulla base dei costi riconosciuti 2019 ricavati dai costi consuntivi 2019. La 

veridicità dei dati è attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal singolo gestore e allegata alla presente 

relazione. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 

tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori ��
�
 e ���., tenendo presente 

le eventuali scelte rientrino nei limiti stabiliti dall’allegato 1 della delibera ARERA e riportati nello schema 

sottostante  

 Perimetro gestionale 

(PGa) 
NESSUNA VARIAZIONE 

NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI 
PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE 

ATTIVITÀ GESTIONALI 

Q
u

a
li

tà
 p

re
st

a
zi

o
n

i 

(Q
La

) 

MANTENIMENTO  
DEI   LIVELLI   DI  
QUALITÀ 
 

Schema I  
Fattori per calcolare il limite  
alla   crescita   delle   entrate  
tariffarie: 
���=0  

���  =  0 

 

Schema II  
Fattori per calcolare il limite  
alla   crescita   delle   entrate  
tariffarie: 
���≤3%  

��� = 0 

MIGLIORAMENTO  
DEI   LIVELLI   DI  
QUALITÀ 

 

SCHEMA III 
Fattori per calcolare il limite  
alla   crescita   delle   entrate  
tariffarie: 
���=0  
��� ≤ 2% 

 

SCHEMA IV  
Fattori per calcolare il limite  
alla   crescita   delle   entrate  
tariffarie: 
���≤3%  

��� ≤ 2%  

 

I valori adottati sono nella tabella seguente  

Art. 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie   

Parametro Min Scelta 2021 Max  

�� 1,70% 1,70% 1,70%  

� [0,1% - 0,5%] 0,10% 0,1% 0,50%  

�� [0% - 2%] 0% 0 2,00%  

�� [0% - 3%] 0% 0 3,00%  

� 1,60% 1,6% 6,20%  
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La scelta dei fattori sopra indicati colloca l’Ente nel Quadrante: Schema I.  

Nel caso del Comune di Rodero il limite d crescita è determinato in € 182.755, in quanto il riferimento 

è il piano finanziario 2020, non  avendo applicato l’art. 107 della Articolo 107 comma 5 della legge n. 

27 del 24 aprile 2020 (Decreto "Cura Italia").  

4.3 Costi operativi incentivanti 

I costi operativi incentivanti previsti dal presente piano finanziario sono riportati nella tabella 

seguente: 

 

Art. 8 - Costi operativi incentivanti 
 

Gestore Costi operativi incentivanti 2021 

COexpTVa 0 

COexpTFa 0 

COexpTVa e COexpTFa 0 

Gestore Costi operativi incentivanti 2021 

COexpTVa 0 

COexpTFa 0 

COexpTVa e COexpTFa 0 

 

Nel caso specifico del Comune di Rodero non sono stati previsti costi operativi incentivanti.  

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il valore del PEF non ha superato il limite di crescita annuale, avendo determinato un Piano Economico 

finanziario 2021 di € 182.740 .  

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati elaborati, descrive le componenti alla base della 

valorizzazione della quota di conguaglio relativa ai costi variabili ����,�e della quota di conguaglio relativa ai 

costi fissi ����,�, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

 

 Anno 2019 Anno 2021 

Benchmark di riferimento 294,04 311,24 

Costo Unitario effettivo 300,42 300,56 
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La scelta è effettuata è riportata nella tabella successiva  

 

Coefficiente 2021 Min Scelto Max 

γ1 

-0,45 -0,30 -0,30 

γ2 -0,3 
-0,15 -0,15 

γ3 -0,15 
-0,05 -0,05 

γ 
-0,9 -0,5 -0,5 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

  L’Ente territorialmente competente ha adottato i fattori di sharing indicati nella tabella seguente.  

 

Benchmark Min Scelta 2020 Max 

b [0,3 - 0,6] 0,3 0,60 0,6 

w [0,1 - 0,4] 0,1 0,10 0,4 

r [1 - 4] 1 4 4 

 

 

  Dove  

b   indica il fattore di sharing dei proventi  

�(1 + ω�) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω� è 

determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai 

fini della determinazione dei parametri � 1,� e � 2,� di cui al comma 16.2; ω� può assumere 

un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]; 

(1 + γ �) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019, di cui 

al successivo Articolo 16; 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Non sono stati adottati ulteriori parametri di diversi da quelli indicati dall’allegato alla delibera 443 

ARERA. 
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5 Allegati 

 Allegato 1 – Appendice 1- Piano economico finanziario   

 Allegato 2 – Appendice 3 Dichiarazione di veridicità 

 Allegato 3 – Dashboard  

 



COMUNE DI RODERO (CO) 

 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2021 

VERBALE DI VALIDAZIONE 

(Art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF ARERA) 

 

A seguito della predisposizione del Piano Economico Finanziario 2021, elaborato in base alle disposizioni dalla 

Deliberazione 443/2019/R/RIF ARERA, il sottoscritto DOTT. NESSI MASSIMO, nella sua qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE che agisce come Ente Territorialmente Competente, procede alla verifica della documentazione 

prodotta; in particolare provvede ad effettuare le verifiche di seguito indicate: 

a) Controllo della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni utilizzati 

nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario 2021; 

b) Applicazione della metodologia di elaborazione dei dati ricevuti dai gestori; 

c) Corrispondenza della documentazione prodotta a quanto previsto dalla suddetta deliberazione e 

richiesta da ARERA. 

Avendo ottenuto un riscontro positivo dalle verifiche sopra descritte  

D I C H I A R A   V A L I D A T O 

Il Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Rodero (CO). 

Ai sensi delle vigenti deliberazioni di ARERA in merito, il Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di 

Rodero è composto come segue: 

– RODERO ETC APP2 del443-19 rev. 01 (relazione ETC) 

– Allegato 1 – Appendice 1 PF 2021.pdf 

– Allegato 2 – Attestazione di veridicità dei dati del Gestore Eco. Seib. S.r.l.  e del Gestore Comune di 

Rodero  

– Allegato 3 – Dashboard 

 

 

RODERO, lì 03/05/2021. 

         Il Segretario Comunale 

         F.to Dott. Nessi Massimo 

         



1 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 2021 DEL COMUNE DI RODERO (CO)  

 

 

 

REPORT DI VALIDAZIONE  

DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE COMUNE DI RODERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

Sommario 

1. Premessa ............................................................................................................................. 3 

2. Oggetto di valutazione .......................................................................................................... 3 

3. Attività prodromica alla redazione del presente documento ..................................................... 3 

4. Valutazione del PEF “grezzo” ................................................................................................ 4 

5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità ........................................................................... 5 

6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento .................................................................. 5 

6.1 Attività di validazione svolta ............................................................................................................ 5 

6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ........................................................................ 5 

6.3 Costi operativi incentivanti .............................................................................................................. 6 

6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ........................... 6 

6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 ........................................................................ 6 

6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing .............................................................................. 7 

6.7 Scelta degli ulteriori parametri ........................................................................................................ 8 

7. Valutazione di ulteriori elementi ............................................................................................ 8 

8. Conclusioni .......................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Premessa  

Il presente documento, in attuazione dell’art. 6 della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 

443/2019/R/rif, illustra l’attività di verifica svolta sui dati e sulle informazioni necessarie alla elaborazione del 

PEF, in riferimento alla loro completezza, coerenza e congruità. 

 

2. Oggetto di valutazione  

Al fine di valutare la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione del PEF sono stati analizzati i documenti di seguito indicati: 

- PEF grezzo 

- dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dl legale rappresentante, 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; 

- relazione di accompagnamento al PEF del gestore, 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; 

In particolare, la verifica dei dati concerne: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

 

3. Attività prodromica alla redazione del presente documento 

(In questa sezione è necessario inserire la cronistoria dei rapporti intercorsi con il/i gestore/i; in particolare 

scambio di comunicazioni volto a dimostrare gli eventi che hanno portato alla redazione del presente doc. e 

a mettere in evidenza eventuali inerzie del/dei gestore/i).  

Ad esempio potrebbe essere indicato: 

In data ………. veniva inviata richiesta di ……… 

In data ……… il ……… (inserire nominativo del gestore) trasmetteva i documenti richiesti. 

Oppure 

In data ……… veniva sollecitato un riscontro da parte del ……… (inserire nominativo del gestore) 

In data ……… veniva inviata lettera di messa in mora al ……… (inserire nominativo del gestore) 

In data ………   
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Documenti analizzati  

PEF grezzo del soggetto Eco. Seib. S.r.l. Appendice 1 con dati (3) – file in PDF = PEF 2021- 

RODERO 

Relazione d’accompagnamento di  Eco. Seib. S.r.l. File pdf: relazione pef 2019  _ dichirazione veridicità _ 

Rodero 

La relazione di accompagnamento al PEF del gestore, 

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; 

Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, 

sottoscritta dl legale rappresentante, 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; 

file in formato Pdf: PEF 2021 REL RODERO 

PEF grezzo del soggetto Comune di Rodero File in pdf: PEF GREZZO comune di Rodero 

Relazione d’accompagnamento RODERO_schema relazione APP2 del443-19-Comune 

rev. 01– file in word. 

La relazione di accompagnamento al PEF del gestore, 

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; 

Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, 

sottoscritta dl legale rappresentante, 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; 

file in formato word redatto secondo lo schema  riportato 

in Appendice 3 della Delibera 443/99 

 

4. Valutazione del PEF “grezzo” 

IL PEF grezzo del soggetto gestore Eco. Seib. S.r.l. è stato redatto in base allo schema di cui all’appendice 1 

della delibera 443. La comunicazione dei costi sostenuti è stata inviata in formato pdf non modificabile. I 

valori esposti sono stati accompagnati da dichiarazione di veridicità di cui al paragrafo seguente, allegata alla 

presente relazione.  

IL PEF grezzo del soggetto gestore Comune di Rodero è stato redatto in base allo schema di cui all’appendice 

1 della delibera 443. Il documento è stato prodotto in formato pdf. I valori esposti nel documento sono 
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corredati da dichiarazione di veridicità redatto secondo lo schema dell’appendice 3 allegata alla delibera 

443/2019. Il documento è allegato alla presente relazione.  

 

5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità  

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal Gestore Eco. Seib. S.r.l. è conforme alle norme vigenti: in 

particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della deliberazione 

443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.  

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal Gestore Comune di Rodero è conforme alle norme vigenti; 

in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della deliberazione 

443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.  

I documenti sono allegati alla presente relazione. 

 

6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento 

6.1 Attività di validazione svolta  

L’analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal Gestore Eco. Seib. S.r.l.  evidenzia che non è stata 

redatta in base al modello fornito dall’appendice 2 della delibera 443/2019/R/rif; in particolare il gestore 

fornito una descrizione sintetica delle attività svolte e dei costi inseriti. 

L’analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal gestore Comune di Rodero è stata redatta in base 

al modello fornito dall’appendice 2 della delibera 443/2019/R/rif; in particolare l’Ente ha provveduto a 

compilare la parte di competenza del gestore, così come stabilito da ARERA (primi tre punti dell’indice 

dell’appendice 2) corredando la relazione con i seguenti allegati: 

Allegato 1 – Appendice 1 “PEF Grezzo del Comune” 

Allegato 2 – Appendice 3 “Dichiarazione di veridicità”  

 

6.2 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 nella relazione di accompagnamento, i valori attribuiti ai parametri 

che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 

rpia = 1,7% 

Xa =  0.1% 

QLa = 0%  

PGa = 0%  

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR la crescita delle 

entrate tariffarie per il 2021 non può superare €  182.755. il comune non ha superato il limite alla crescita 

annuale. 
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6.3 Costi operativi incentivanti 

Non sono stati inseriti Costi Operativi Incentivanti.  

 

6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

La valutazione del limite annuale di crescita  non ha evidenziato il superamento del limite di crescita annuale. 

 

6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

In questa sezione sono stati verificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della gradualità di 

attribuzione del conguaglio. Secondo l’articolo 16 del MTR, in ciascun anno � = {2020, 2021} l’ETC dovrà 

determinare i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti RC��,� e 

RC�	,� precedentemente calcolate, il coefficiente di gradualità (1 + 
�). La scelta effettuata dall’ETC è  

riportata nella tabella sottostante. Essa è stata effettuata nel rispetto dei seguenti vincoli posti dall’art. 16 

del MTR  

 

Art. 16 - Gradualità  
Coefficiente 

2021 Min Scelta 2021 Max 

  

γ1,a -0,45 -0,30 -0,30 γ1,� è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto 

degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; 

γ2,a -0,3 -0,15 -0,15 γ2.� è quantificato considerando l’efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

γ3,a 

-0,15 -0,05 -0,05 γ3.� è determinato sulla base delle risultanze di indagini di 

soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo 

indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta 

dei servizi 

γa -0,9 -0,5 -0,5   

 

La scelta è stata effettuata nel rispetto dell’art. 15 della deliberazione 443/2019/R/rif 

 Costo unitario effettivo (�����−2) da considerare nell’ambito della gradualità è il seguente:  

   �����−2 = ∑ �� �−2 ��� + ∑ �� �−2 ��� � �−2 

� �−2 è la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno (�−2). 

 Anno 2019 Anno 2021 

Benchmark di riferimento 294,04 311,24 

Costo Unitario effettivo 300,42 300,56 
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6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

In questa sezione l’ETC descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing (fattore di sharing b e 

coefficiente ω) dei proventi, al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o 

energia.  

Fattore di sharing b = riguarda le categorie di ricavo: 

- derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato; 

-  componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e 

risorse del servizio del ciclo integrato;  

- derivanti dai corrispettivi CONAI. 

Coefficiente ω = correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (introdotto per tener conto della diversa 

natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI) 

L’ETC determina in autonomia i fattori di sharing all’interno di range prestabiliti dall’Autorità, introdotti dal 

MTR. 

 

 

FATTORE DI SHARING b 

VALORI MINIMI DEL RANGE AMMESSO PER 

I FATTORI DI SHARING 

VALORI MASSIMI DEL RANGE AMMESSO 

PER I FATTORI DI SHARING 

massimo ammontare dei ricavi a 

favore del gestore e massimo 

incentivo per lo stesso nella 

valorizzazione dei rifiuti 

minimo ammontare dei ricavi a 

favore del gestore e minimo 

incentivo per lo stesso nella 

valorizzazione dei rifiuti 

minima detrazione dei costi da 

inserire nel PEF e minimo beneficio 

e tariffe più alte per gli utenti del 

servizio 

massima detrazione dei costi da 

inserire nel PEF e massimo 

beneficio e tariffe più basse per gli 

utenti del servizio 

 
necessità di giustificare la scelta da 

parte dell’Etc 
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La scelta effettuata dall’Ente è riportata nella tabella sottostante .  

Fattori di 

Sharing Min 

Scelta 

2021 Max  

b [0,3 - 0,6] 0,3 0,6 0,6 

è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un 

valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6]; 

ω [0,1 - 0,4] 0,1 0,1 0,4 

�(1 + ω�) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω� è 

determinato dall’Ente territorialmente competente in 

coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 

determinazione dei parametri � 1,� e � 2,� di cui al 

comma 16.2; ω� può assumere un valore compreso 

nell’intervallo [0,1 ,0,4]; 

r [1 - 4] 1 4 4 

r rappresenta il numero di rate per il recupero della 

componente a conguaglio, determinato dall’Ente 

territorialmente competente fino a un massimo di 4. 

 

 

6.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Si segnala che non sono stati adottati ulteriori parametri.  

7. Valutazione di ulteriori elementi  

L’ETC non ha richiesto ulteriori elementi. 
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8. Conclusioni 

In osservanza dell’art. 6.3 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, è stata verificata la documentazione 

prodotta dal gestore: 

-  Eco. Seib. S.r.l.; 

- Comune di Rodero  

che risulta conforme a quanto prescritto dalla normativa.  

In particolare i dati e le informazioni trasmesse, necessari alla elaborazione del PEF risultano complete, 

coerenti e congrue. 

 

 

 



Gestore  

 

 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 

ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL 

PERIODO 2018-2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019/R/RIF 

 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

 

 

Comune: Rodero (Como) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodero, 26/05/2021. 
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1 Premessa 

La presente relazione illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel tool reso disponibile dall’Ente 

Territorialmente Competente ed i valori desumibili dalla documentazione contabile cui l’Ente locale è 

obbligato dalle norme vigenti, nonché le evidenze contabili sottostanti. 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale dei piani economico finanziari (di 

seguito: PEF) viene allegata la seguente documentazione: 

• la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte: 

 dati consuntivi degli specifici capitoli di spesa là dove presenti nella contabilità del Comune 

(compreso il dettaglio delle singole voci di spesa dell’impegnato che compongono il totale 

del capitolo); 

 documentazione PEF approvato MTN 158/99 per l’annualità 2019. 

 il PEF MTR relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

• la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 

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

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

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. 
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2 Perimetro della gestione e servizi forniti 

2.1 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi 

Il presente piano finanziario riporta i costi di gestione relativi all’erogazione del servizio di igiene urbana 

nell’ambito del territorio comunale del Comune di Rodero codice Istat 013197 .  

Il servizio di igiene ambientale è affidato è svolto dai seguenti soggetti: 

- Eco S.E.I.B. S.r.l. con sede in Via Gen. G. Azzarro, 25 - Giarratana (RG) per le attività di raccolta e 

trasporto;  

- Comune di Rodero con sede Via Italo Buzzi, 3 22070 Rodero (CO) per le attività di gestione 

dell’affidamento delle attività di raccolta e trasporto, gestione della tariffa e dei rapporti con gli 

utenti.  

Il Comune di Rodero che conta al 01/01/2020 un numero di abitanti pari a 1.284, eroga il servizio è fornito 

all’intero territorio comunale che presenta un’estensione di 2,52 Km/q con 558 nuclei familiari, mentre la 

densità abitativa è di 528,97 ab./kmq 

Di seguito saranno descritte le attività svolte dal Comune nell’ambito dell’erogazione del servizio di igiene 

urbana che sono quelle inerenti alla gestione della TARI.   

In sintesi, i servizi erogati dal Comune sono di seguito descritti:  

 accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento) 

gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli 

dedicati o call-center 

 gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; 

 costi generali di gestione relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative 

del servizio integrato di gestione dei RU 

 Costi generali di struttura 

 Gestione dei crediti mediante controllo e valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - 

punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 (TARI tributo) 

Nell’ambito della gestione del servizio di RU non è prevista la raccolta e lo smaltimento dell’amianto presente 

presso le utenze domestiche.  
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2.2 Altre informazioni rilevanti 

La condizione giuridica e gestionale dell’Ente è la seguente:  

 L’Ente non presenta situazione di deficit strutturale; 

 L’Ente non è in stato di predissesto finanziario; 

 L’Ente non è in stato di dissesto finanziario. 
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3  Dati relativi alla gestione 

L’attività gestionale relativa al servizio di igiene urbana svolta dal Comune di Rodero riguarda la Tassa sui 

Rifiuti Solidi Urbani e degli adempimenti connessi e al controllo del regolare espletamento del servizio da 

parte dell’azienda affidataria, oltre al controllo dei costi e liquidazione delle spese connesse al servizio.  

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sui servizi svolti direttamente dal Comune 

Le attività svolte nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Rodero da parte 

dell’Ente sono concentrate soprattutto sulle attività della TARI. Di seguito saranno descritte le attività svolte. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità sui servizi svolti direttamente dal Comune 

Le attività svolte dall’ufficio tributi nell’ambito della gestione del servizio di igiene urbana sono 

principalmente rivolte alla gestione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, per la quale sono previste una serie 

di attività propedeutiche alla predisposizione delle liste di carico e successive alla sua emissione; in 

particolare è richiesta: 

 La partecipazione alla redazione del piano economico finanziario per la parte di propria 

competenza relativa ai costi dell’organizzazione (personale, servizi, software di gestione, materiali 

di consumo ecc. )  

 gestione della banca dati degli utenti per la predisposizione del piano tariffario attraverso il 

continuo aggiornamento delle singole posizioni che nel corso dell’esercizio hanno subito delle 

modifiche (variazione delle superfici imponibili, del numero di componenti, nuove iscrizioni ecc.)  

 Predisposizione del piano tariffario sulla base del PEF validato; 

 Gestione degli avvisi di pagamento (definizione layout degli avvisi di pagamento, stampa, 

postalizzazione) 

 Gestione dell’utenza (richieste di informazioni, modifiche delle posizioni degli utenti, attività di 

sportello dedicato ecc.); 

 Gestione della rendicontazione degli incassi  

 Gestione del contenzioso e dei crediti mediante controllo e valorizzazione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità - punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 (TARI tributo) 

 

oltre alle attività specifiche relative alla gestione della TARI l’Ente svolge attività rivolte alla verifica 

del corretto espletamento del contratto di servizio da parte del Gestore relativamente a: 

-  Corretto svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti; 

-  Gestione della raccolta dei rifiuti ingombranti;  

-  Gestione dell’isola ecologica. 



Dati relativi alla gestione 

pag. 5 

I risultati DI raccolta differenziata conseguiti dalla gestione del sistema sono riportati nella tabella seguente:  

Tabella 1 – Raccolta rifiuti anno 2019 

COMUNE  ANNO  % RACCOLTA  

RODERO 2019  
FRAZIONE UMIDA(1) (T) 71,53 12,12% 

VERDE (T) 68,17 11,55% 

CARTA E CARTONE (T) 62,16 10,53% 

VETRO (T) 76,67 12,99% 

LEGNO (T) 45,26 7,67% 

METALLO (T) 27,65 4,68% 

PLASTICA (T) 37,85 6,41% 

RAEE (T) 6,407 1,09% 

TESSILI (T) 1,67 0,28% 

SELETTIVA (T) 1,184 0,20% 

RIFIUTI DA C E D (T) 19,62 3,32% 

PULIZIA STRADALE A RECUPERO (T) -  
INGOMBRANTI MISTI A RECUPERO 

(T) 75,54 12,80% 

ALTRO (T) -  
INDIFFERENZIATO (T) 96,584 16,36% 

TOTALE RD (T) 493,711 83,64% 

TOTALE RU (T) 590,295  
PERCENTUALE RD (%) 83,64%  

 

Grafico 1 – Ripartizione delle frazioni raccolte 
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Grafico 2 – Produzione rifiuti periodo 2013-2019 

 

 

 

Grafico 2 – Produzione pro capite rifiuti periodo 2013-2019 

 

 

 

Con una percentuale di raccolta differenziata al 2019 pari a 83,64%. 
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3.1.3 Fonti di finanziamento del Comune 

Relativamente alla gestione finanziaria per il periodo 2018-2019 Le fonti di finanziamento dei servizi erogati 

derivano dai pagamenti della TARI da parte degli utenti; inoltre, si segnala che nel periodo di riferimento non 

sono state effettuate operazioni di natura finanziaria per il finanziamento del servizio. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Le entrate tariffarie sono determinate in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Esse si basano sui costi 

efficienti determinati in base ai costi consuntivi dell’anno a-2 (esercizio 2019). I dati di base sono esposti nei 

paragrafi seguenti, suddivisi tra dati di conto economico e dati patrimoniali.  

 

3.2.1 Dati di conto economico sui servizi svolti direttamente dal Comune 

Il dettaglio delle singole voci di costo inserite e successivamente rielaborate secondo la metodologia MTR è 

riportato nella tabella sottostante. 
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La tabella successiva fornisce la correlazione tra i costi del Comune e la riclassificazione richiesta da ARERA.  

DESCRIZIONE IMPUTAZIONE PEF (lordo IVA) Tipologia di costo % IVA Voce bilancio Costo  Iva  

Costi raccolta differenziata  400 b10 b10 b10 328                  72  

Costi spazzamento e lavaggio  14.957 b10 b10 b10 12.260           2.697  

Costi di Accertamento riscossione e contenzioso  9.400 b10 b10 b10 8.545             855  

Costi generali di gestione  7.699 b10 b10 b10 7.573          126  

Fcde  2019 5.170 b10 b10 b10     5.170   

 

 

Costi da inserire  

  CRT CTS CTR  CRD  CSL CARC CGG CCD Coal ACC Amm 

B6  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B7  -     -     -     -     12.260,00   -     -     -     -     -     

B8  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B9  -     -     -     328,00   -     8.545,00   -     -     -     -     

B10  -     -     -     -     -     -     -     -     -    5.17000   

B11  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B12  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

B13  -     -     -     -     -     -     7.573,00   -     -     -     

B14  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

IVA        943,20   935,47              1.929,64             4.558,66  2.706,58  854,50  4.216,22      
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Servizio integrato rifiuti (nuovo 

perimetro TARI) 

CRT- Costi 

di Raccolta 

e Trasporto 

RSU 

CTS - Costi 

di 

Trattament

o e 

Smaltiment

o RSU  

 CTR  - 

Costi di 

trattament

o e 

recupero 

CRD - Costi 

della 

Raccolta 

differenziat

a  

CSL-Costi di 

Spazzamen

to e 

Lavaggio 

strade e 

aree pubbl. 

CARC – 

Costi 

amm.vi 

accert., 

riscoss. e 

cont.  

CGG - Costi 

Generali di 

Gestione 

CCD -Costi 

Generali di 

Gestione 

COAL - 

Oneri 

Diversi 

ACC - 

Accantona

menti 

ammessi al 

riconoscim

ento 

tariffario 

B6) Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
              

   

B7) Per servizi       328 12.260 8.545 7.573    

B8) Per godimento beni di terzi                  

B9) Per il personale                  

B10) Ammortamenti e svalutazioni           

di cui valore massimo pari all’80% di 

quanto previsto dalle norme sul fondo 

crediti di dubbia esigibilità di cui al 

punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 

118/2011 (TARI tributo) 

       

  5.170 

 

B13) Altri accantonamenti           

di cui altri accantonamenti non in 

eccesso rispetto all'applicazione di 

norme tributarie 

         

 

B14) Oneri diversi di gestione           

Iva  943 935 1.930 4.559 2.707 855 4.216     

 

 

I costi imputati al Comune sono comprensivi dell’IVA corrisposta al Gestore. 
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La suddetta tabella riporta il costo consuntivo dell’anno di riferimento in ottemperanza della metodologia 

prevista dalla delibera. I dati sono estrapolati dagli strumenti di controllo dei costi utilizzati presso il Comune 

di Rodero e trovano la loro copertura nel conto del bilancio dell’Ente (missione 9 programma 3).  

Si specifica inoltre che per l’imputazione dei costi afferenti ad asset impiegati in modo non esclusivo su 

un’unica attività è stato utilizzato il criterio del numero ore medio di utilizzo per la specifica attività.   

Informazioni su campagne ambientali  

o Non sono state effettuate campagne di sensibilizzazione ambientale 

In merito ai costi sostenuti per gli Enti d’ambito  

o Non sono stati versati oneri per Enti d’Ambito da parte del Comune di Rodero 

 

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

Il presente paragrafo riporta il dettaglio dei ricavi conseguiti dalla vendita di materiali, energia o corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 

- Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di materiali direttamente dal Comune di Rodero; 

- Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di energia direttamente dal Comune di Rodero; 

- Non sono stati conseguiti corrispettivi riconosciuti dal CONAI direttamente dal Comune di 

Rodero  

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

In relazione all’anno 2019 non sono stati inseriti costi per i cespiti che hanno determinato quote di 

ammortamento da parte del Comune di Rodero, mentre il gestore ha inserito il seguente investimento  

Categoria del cespite 
Anno iscrizione 

Cespite 

CI c, t Valore 

iscrizione bene 

Contributi 

FondoPerduto 

ricevuti da 

dedurre 

FA - Fondo di 

ammortamento 

al 31/12/2017 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati 2.016 48.759   27.500 

 

In relazione all’anno 2019 non sono stati inseriti costi di natura patrimoniale da parte dal Comune di Rodero.
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Paragrafo di competenza dell’ETC 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Paragrafo di competenza dell’ETC 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Paragrafo di competenza dell’ETC 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Paragrafo di competenza dell’ETC 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Paragrafo di competenza dell’ETC 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Paragrafo di competenza dell’ETC 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Paragrafo di competenza dell’ETC 
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5 Allegati 

- Allegato1 - Appendice 1 PEF Grezzo Comune 

- Allegato 2 - Dichiarazione di Veridicità  

 



TF TV TF TV

1R 1 componente € 1,1323 € 55,40 1R 1 componente 1,0434 € 66,9393 €

2R 2 componenti € 1,3211 € 99,72 2R 2 componenti 1,2173 € 120,4908 €

3R 3 componenti € 1,4559 € 127,42 3R 3 componenti 1,3415 € 153,9604 €

4R 4 componenti € 1,5637 € 166,20 4R 4 componenti 1,4409 € 200,8179 €

5R 5 componenti € 1,6716 € 199,44 5R 5 componenti 1,5402 € 240,9815 €

6R 6 componenti € 1,7524 € 227,14 6R 6 componenti 1,6148 € 274,4512 €

TF TV Totale TF TV Totale

1 Musei, associazioni, luoghi di culto € 0,7166 € 0,4222 € 1,1388 1 Musei, associazioni, luoghi di culto € 0,7133 € 0,5559 € 1,2692

8 Uffici e agenzie € 2,2395 € 1,3331 € 3,5726 8 Uffici e agenzie € 2,2289 € 1,7555 € 3,9844

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,3962 € 1,4289 € 3,8252 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,3849 € 1,8817 € 4,2666

12 Attività artigianali: falegname, idraluico, elettricista, fabbro € 1,6124 € 0,7185 € 2,3309 12 Attività artigianali: falegname, idraluico, elettricista, fabbro € 1,6048 € 1,2616 € 2,8664

13 Carrozzerie € 2,0506 € 1,6144 € 3,6650

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 1,2317 € 0,6157 € 1,8474 15 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 1,2259 € 0,9622 € 2,1881

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 10,8391 € 5,4276 € 16,2667 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 9,1608 € 7,2102 € 16,3710

17 Bar caffè pasticceria € 4,0758 € 2,0400 € 6,1158 17 Bar caffè pasticceria € 4,0566 € 3,1881 € 7,2448

18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, generi alimentari € 3,9415 € 2,3431 € 6,2846 18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, generi alimentari € 3,9229 € 3,0855 € 7,0084

2020 Utenze domestiche 2021 Utenze domestiche

2020 Utenze non domestiche 2021 Utenze non domestiche



TF TV Totale TF TV Totale

-8,53% 17,24% - -0,0890 € 11,5399 € -

-8,53% 17,24% - -0,1038 € 20,7719 € -

-8,53% 17,24% - -0,1144 € 26,5419 € -

-8,53% 17,24% - -0,1229 € 34,6198 € -

-8,53% 17,24% - -0,1313 € 41,5438 € -

-8,53% 17,24% - -0,1377 € 47,3138 € -

-0,47% 24,06% 10,27% -0,0034 € 0,1338 € 0,1304 €

-0,47% 24,06% 10,34% -0,0106 € 0,4224 € 0,4118 €

-0,47% 24,06% 10,35% -0,0113 € 0,4528 € 0,4414 €

-0,47% 43,05% 18,68% -0,0076 € 0,5431 € 0,5354 €

-0,47% 36,01% 15,57% -0,0058 € 0,3465 € 0,3407 €

-18,32% 24,72% 0,64% -1,6782 € 1,7826 € 0,1044 €

-0,47% 36,01% 15,58% -0,0192 € 1,1482 € 1,1289 €

-0,47% 24,06% 10,33% -0,0186 € 0,7424 € 0,7238 €

Variazione % Variazione €



SUPERF TV 2020 TF 2020 ADD PROV 2020 TOT 2020 TV 2021 TF 2021 ADD PROV 2021 TOT 2021 Variazione Variazione €

1 occupante 50 55,40 € 56,62 € 5,60 € 118 € 66,94 € 52,17 € 14,66 € 134 € 13,73% 16 €

2 occupanti 50 99,72 € 66,05 € 8,29 € 174 € 120,49 € 60,86 € 16,77 € 198 € 13,82% 24 €

3 occupanti 50 127,42 € 72,79 € 10,01 € 210 € 153,96 € 67,07 € 3,35 € 224 € 6,74% 14 €

4 occupanti 50 166,20 € 78,19 € 12,22 € 257 € 200,82 € 72,04 € 3,60 € 276 € 7,74% 20 €

5 occupanti 50 199,44 € 83,58 € 14,15 € 297 € 240,98 € 77,01 € 3,85 € 322 € 8,30% 25 €

6 occupanti 50 227,14 € 87,62 € 15,74 € 330 € 274,45 € 80,74 € 17,76 € 373 € 12,84% 42 €

SUPERF TV 2020 TF 2020 ADD PROV 2020 TOT 2020 TV 2021 TF 2021 ADD PROV 2021 TOT 2021 Variazione Variazione €

1 occupante 75 55,40 € 84,93 € 7,02 € 147,34 € 66,94 € 78,25 € 15,96 € 161,15 € 9,37% 14 €

2 occupanti 75 99,72 € 99,08 € 9,94 € 208,74 € 120,49 € 91,30 € 18,29 € 230,07 € 10,22% 21 €

3 occupanti 75 127,42 € 109,19 € 11,83 € 248,44 € 153,96 € 100,61 € 5,03 € 259,60 € 4,49% 11 €

4 occupanti 75 166,20 € 117,28 € 14,17 € 297,65 € 200,82 € 108,06 € 5,40 € 314,29 € 5,59% 17 €

5 occupanti 75 199,44 € 125,37 € 16,24 € 341,04 € 240,98 € 115,52 € 5,78 € 362,27 € 6,22% 21 €

6 occupanti 75 227,14 € 131,43 € 17,93 € 376,50 € 274,45 € 121,11 € 6,06 € 401,61 € 6,67% 25 €

SUPERF TV 2020 TF 2020 ADD PROV 2020 TOT 2020 TV 2021 TF 2021 ADD PROV 2021 TOT 2021 Variazione Variazione €

1 occupante 100 55,40 € 113,23 € 8,43 € 177,07 € 66,94 € 104,34 € 5,22 € 176,49 € -0,32% -1 €

2 occupanti 100 99,72 € 132,11 € 11,59 € 243,42 € 120,49 € 121,73 € 6,09 € 248,30 € 2,01% 5 €

3 occupanti 100 127,42 € 145,59 € 13,65 € 286,66 € 153,96 € 134,15 € 6,71 € 294,82 € 2,85% 8 €

4 occupanti 100 166,20 € 156,37 € 16,13 € 338,70 € 200,82 € 144,09 € 7,20 € 352,11 € 3,96% 13 €

5 occupanti 100 199,44 € 167,16 € 18,33 € 384,92 € 240,98 € 154,02 € 7,70 € 402,71 € 4,62% 18 €

6 occupanti 100 227,14 € 175,24 € 20,12 € 422,50 € 274,45 € 161,48 € 8,07 € 444,00 € 5,09% 21 €

SUPERF TV 2020 TF 2020 ADD PROV 2020 TOT 2020 TV 2021 TF 2021 ADD PROV 2021 TOT 2021 Variazione Variazione €

1 occupante 125 55,40 € 141,54 € 9,85 € 206,79 € 66,94 € 130,42 € 6,52 € 203,88 € -1,41% -3 €

2 occupanti 125 99,72 € 165,13 € 13,24 € 278,10 € 120,49 € 152,16 € 7,61 € 280,26 € 0,78% 2 €

3 occupanti 125 127,42 € 181,98 € 15,47 € 324,87 € 153,96 € 167,69 € 8,38 € 330,03 € 1,59% 5 €

4 occupanti 125 166,20 € 195,46 € 18,08 € 379,75 € 200,82 € 180,11 € 9,01 € 389,93 € 2,68% 10 €

5 occupanti 125 199,44 € 208,95 € 20,42 € 428,80 € 240,98 € 192,53 € 9,63 € 443,14 € 3,34% 14 €

6 occupanti 125 227,14 € 219,06 € 22,31 € 468,50 € 274,45 € 201,84 € 10,09 € 486,39 € 3,82% 18 €



Appendice 1 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

COMUNE DI RODERO (CO) MASTER ARERA ISTAT 1,0110 1,0010

ECOSEIB s.r.l. 
Imput dati 

Ciclo integrato RU

Imput dati 

Ciclo integrato RU

Imput dati 

Ciclo integrato RU

Imput dati 

Ciclo integrato RU

Input gestore (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Note

Input gestore (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Note

Input gestore (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Input gestore (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 9.431,64€                           9.535,39€                           9.544,92€                           

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 9.354,89€                           9.457,79€                           9.467,25€                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 19.296,46€                         19.508,72€                         19.528,23€                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 44.866,03€                         45.359,56€                         45.404,92€                         

Costi operati 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 20.446,67€                         20.671,58€                         20.692,25€                         

Fattore di Sharing  – b E  

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -€                                    -€                                    

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,00

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G

Coefficiente di gradualità (1+Y) C

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ ) RCtv/r C

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 82.949,02€                         83.861,46€                         83.945,32€                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 96,04€                                97,10€                                97,19€                                

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

                    Costi generali di gestione - CGG G 40.901,73€                         41.351,65€                         41.393,00€                         

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G

                    Altri costi - COal G Contributo Arera 49,83€                                -€     49,83€                                

Costi comuni – CC G 40.901,73€                         41.401,48€                         41.442,83€                         

                   Ammortamenti - Amm G 10.737,85€                         10.855,97€                         10.866,82€                         

                  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 78,84€                                78,84€                                

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 2.687,14€                           2.687,14€                           2.044,70€                           

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK G 13.424,99€                         13.621,95€                         12.990,36€                         

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r C

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 54.422,76€                         55.120,52€                         54.530,38€                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 137.371,78€                  138.981,98€                  138.475,70€                  

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF G

TOT PEF C 137.371,78€          138.981,98€          138.475,70€          

1,2% -0,4%

CORRISPETTIVO ANNUO 83.045,06€                
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1 - INTRODUZIONE 

 

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto 

stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 

Ottobre 2019 443/2019/R/rif che 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). 

Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l’imposta unica 

comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi 

comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) quest’ultima destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia di attività svolte.  

Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo 

in coordinamento con l’Amministrazione Comunale ed approvato dall’autorità competente. 

Il presente documento, pertanto, contiene il Piano Finanziario della gestione integrata 

del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed ogni altra 

attività relativa all’igiene e alla pulizia urbana (poi di seguito definito servizio tutela igiene del 

suolo) del Comune di Rodero  (CO). 

Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente 

documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri 

e le voci di costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, 

con particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 

La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 
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2 - PERIMETRO GESTIONE AFFIDAMENTO E SERVIZI FORNITI 

Per la descrizione dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda alla dettagliata 

relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all’Amministrazione 

Comunale. 

Di seguito in Tabella 1 si riporta il report della percentuale di RD per l’anno 2019, in termini di 

quantità per tipologia di rifiuti e di percentuale di RD sul totale secondo quanto previsto dalla 

D.L. 26 maggio 2016 del ministero dell’ambiente. 

 

 

Comune di Rodero (CO) 

Report statistico  -  ANNO 2020 

RIFIUTO Quantità (kg) 
% sul totale 

rifiuti 

kg 

ab./giorno 

Frazione secca (R.S.U.) 96.511 15,50 0,20 
Rifiuti cimiteriali 250 0,04 0,00 
Rifiuti sanitari 66 0,01 0,00 

A- TOTALE RIFIUTI a smaltimento 96.827 15,55 0,20 

Carta e cartone 66.620 10,70 0,14 

Rifiuti ingombranti (R.S.U.I.) 79.760 12,81 0,16 
Sabbia e rifiuti da spurgo caditoie 3.920 0,63 0,01 
Imballaggi in vetro 80.460 12,92 0,17 
Imballaggi in plastica 37.830 6,07 0,08 
Frazione organica (UMIDO) 89.390 14,35 0,18 
Rifiuti biodegradabili (VERDE) 81.690 13,12 0,17 
Legno 47.440 7,62 0,10 
Metallo 24.680 3,96 0,05 
Pneumatici 2.320 0,37 0,00 

RAEE R1 - Frigoriferi e climatizzatori 1.800 0,29 0,00 

RAEE R2 - Grandi bianchi 4.740 0,76 0,01 
RAEE R3 - TV e monitor 500 0,08 0,00 
RAEE R4 - Apparecchiature elettroniche 2.490 0,40 0,01 

Pile e batterie 215 0,03 0,00 

Toner 58 0,01 0,00 
Farmaci 68 0,01 0,00 
Vernici ed inchiostri 937 0,15 0,00 
Oli e grassi vegetali 900 0,14 0,00 
Gas in contenitori in pressione 62 0,01 0,00 
Accumulatori al pb 15 0,00 0,00 

B - TOTALE RIFIUTI a recupero 525.895 84,45 1,09 

Inerti 77.660  0,16 

TOTALE RIFIUTI (A + B) * 622.722 100,00 1,29 

% raccolta differenziata (R.D.) 84,45 

kg abitante/giorno 1,29 

* escluso inerti  
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3 - PIANO FINANZIARIO 2021 

Il PEF 2021 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa 

riferimento: 

 allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” 

utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con 

particolare riferimento alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con la 

distinzione tra ciclo integrato e costi del Comune; 

 alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne 

rappresenta lo schema tipo; 

 all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 

 

Seguendo il MTR si definisce: 

∑𝑇𝑎 =∑𝑇𝑉𝑎 +∑𝑇𝐹𝑎 

 a = anno 2021 

 ∑𝑇𝑎 = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 

 ∑𝑇𝑉𝑎= entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

 ∑𝑇𝐹𝑎 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

∑𝑇𝑉𝑎 = 𝐶𝑅𝑇𝑎 + 𝐶𝑇𝑆𝑎 + 𝐶𝑇𝑅𝑎 + 𝐶𝑅𝐷𝑎 − 𝑏(𝐴𝑅𝑎) − 𝑏(1 + 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 + (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 

Dove: 

 𝐶𝑅𝑇𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU 

indifferenziati 

 𝐶𝑇𝑆𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento 

dei RU 

 𝐶𝑇𝑅𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei 

RU 

 𝐶𝑅𝐷𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate 
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 −𝑏(𝐴𝑅𝑎) dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi 

della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad 

altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato 

   (1 + 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 dove 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 

 (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 mentre 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio  

∑𝑇𝐹𝑎 = 𝐶𝑆𝐿𝑎 + 𝐶𝐶𝑎 + 𝐶𝐾𝑎 + (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/𝑟 

 

Dove: 

 𝐶𝑆𝐿𝑎 è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

 𝐶𝐶𝑎 sono i costi comuni 

 𝐶𝐾𝑎 sono i costi del capitale 

 (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2019 – 2020 mentre 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi 

fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio . 

Come previsto dall’MTR, come stabilito dalla Deliberazione n. 443/2019 e presi a base  

( Tabella anno 2020) per il calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che 

compongono la tariffa sono stati redatti sulla base della contabilità ufficiale  . 

 I medesimi sono poi stati attualizzati considerando i tassi  𝐼2020 pari all’1,10% e tassi  

𝐼2021  pari a 0,1% come stabilito dall’Art.6.5. 

Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 

∑𝑇𝑎=   138.475,70  Euro al netto di IVA. 

In allegato  Appendice 1 vengono riportati i dettagli delle voci di costo che 

compongono il metodo tariffario come sopra esposto e secondo lo schema tipo proposto da 

ARERA, “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 

Come previsto dall’Allegato A alla determinazione 170/DAGR/2019 del 17 dicembre 

2019 viene inserito nei conteggi dello schema tipo PEF il contributo ARERA per l’ anno 2018 e 

2019 pari a Euro   49,83 che la ECO.S.E.I.B. s.r.l. verserà all’Autorità entro il 31-03-2021  e 

per il quale provvederà ad emettere ,contestualmente al pagamento, fattura al Comune in 

esenzione d’IVA.   
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  
 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 
 

 
CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 12.504,00 € 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 9.545,00 € 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 9.467,00 € 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

45.737,00 € 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di compostaggio e trattamenti) 

19.528,00 €  

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
8.648,00 €   

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
49.057,00 €   

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 
pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

0,00 €   

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 
nelle precedenti voci) 

50,00 € 

CK Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 10.867,00 €   

Acc Accantonamento 5.341,00 €   

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

- di cui per crediti 0,00 €   

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

R Remunerazione del capitale 4.323,00 €   

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   

COI Costi di natura 
previsionale destinati al 
miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €   

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €   

AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  0,00 €   

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €   

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 12.564,00 €   

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

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €   

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 161,00 €   

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 2.912,00 €   

Oneri relativi all’IVA e 
altre imposte 

Oneri variabili 8.467,00 € 

Oneri fissi 7.876,00 € 

Ulteriori componenti ex 
deliberazioni 238/2020 
e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 0,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 
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- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 0,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Conguaglio 2020 € 474,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 
variabili: 

Conguaglio 2020 € 359,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €   

Limiti di crescita 
p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%   

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €   

Costi fissi effettivi 102.052,00 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 241,00 €   

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-
Df+Cd2019f 

102.293,00 € 

Costi variabili effettivi 80.700,00 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -241,00 €   

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-
b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 

80.459,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 182.752,00 € 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 167.035,33 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 91,40% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  91,40% 

€ 93.495,80 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 91,40% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  91,40% 

€ 73.539,53 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 15.716,67 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  8,60% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,60% 

€ 8.797,20 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

8,60% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 8,60% 

€ 6.919,47 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 167.035,33 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 93.495,80 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 73.539,53 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 15.716,67 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 8.797,20 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 6.919,47 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 Utenze Domestiche 1 occupante    20.882,80       0,84      192,00       1,00       1,043379     66,939313 

1  .2 Utenze Domestiche 2 occupanti    26.335,80       0,98      204,00       1,80       1,217275    120,490764 

1  .3 Utenze Domestiche 3 occupanti    12.826,50       1,08       95,00       2,30       1,341487    153,960421 

1  .4 Utenze Domestiche 4 occupanti    12.375,00       1,16       77,00       3,00       1,440857    200,817941 

1  .5 Utenze Domestiche 5 occupanti     2.250,00       1,24       17,00       3,60       1,540226    240,981529 

1  .6 Utenze Domestiche 6 occupanti       710,00       1,30        7,00       4,10       1,614753    274,451186 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale di 

produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione kg/m 
anno 

(per attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, 
scuole,associazioni, luoghi d 

       95,00      0,32       2,60       0,713251      0,555946 

2  .2 Campeggi, distributori carburanti                  0,67       5,51       1,493370      1,178178 

2  .3 Stabilimenti balneari                  0,38       3,11       0,846986      0,664997 

2  .4 Esposizioni, autosaloni                  0,30       2,50       0,668673      0,534563 

2  .5 Alberghi con ristorante                  1,07       8,79       2,384934      1,879525 
2  .6 Alberghi senza ristorante                  0,80       6,55       1,783128      1,400556 

2  .7 Case di cura e riposo                  0,95       7,82       2,117465      1,672114 

2  .8 Uffici, agenzie       707,00      1,00       8,21       2,228911      1,755506 

2  .9 
Banche, istituti di credito e studi 
professionali 

                 0,55       4,50       1,225901      0,962214 

2  .10 
Negozi abbigl., calzature,libreria, 
cartol., ferr 

                 0,87       7,11       1,939152      1,520298 

2  .11 
Edicola, farmacia, 
tabaccaio,plurilicenze 

       25,00      1,07       8,80       2,384934      1,881663 

2  .12 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname,idr 

       81,00      0,72       5,90       1,604815      1,261570 

2  .13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto       237,00      0,92       7,55       2,050598      1,614381 

2  .14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

                 0,43       3,50       0,958431      0,748389 

2  .15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

    1.365,00      0,55       4,50       1,225901      0,962214 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie       350,00      4,11      33,72       9,160824      7,210193 
2  .17 Bar, caffè, pasticceria       189,00      1,82      14,91       4,056618      3,188137 

2  .18 
Supermercato, pane e 
pasta,macelleria, salumi e f 

      212,00      1,76      14,43       3,922883      3,085500 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste                  1,54      12,59       3,432523      2,692062 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                  6,06      49,72      13,507201     10,631400 

2  .21 Discoteche, night club                  1,04       8,56       2,318067      1,830345 

 
 
 
 

 







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

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Anno 2020 Range di scelta Comp. variabile Comp. fissa

b 0,60 [0,3 ;0,6] Tariffa complessiva ex MTR
w 0,10 [0,1 ;0,4]
g -0,50 Scomposizione della tariffa 80.700 102.040

Valutazione rispetto obiettivi %RD g1 -0,30 [-0.45 ;-0.3] Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)
Valutazione performance riutilizzo/riciclo g2 -0,15 [-0.3 ;-0.15] Scomposizione della tariffa 80.700 102.040

Valutazione soddisfazione utenti g3 -0,05 [-0.15 ;-0.05]
r 4,00 [1 ; 4] Tariffa finale ex MTR

Anno 2019 Anno 2021 Tariffa finale

Benchmark di riferimento 294,04 311,24
Costo Unitario effettivo 300,42 300,56 Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

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

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 80.459 102.282

rpi 1,70%

x 0,10% [0,1% ;0,5%]

QL [0% ;2%]

PG [0% ;3%] Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)
C19 [0% ;3%] Attività fuori perimetro

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 r 1,60%
Tariffa finale con fuori perimetro 80.459 102.282

Limite di crescita della tariffa Tariffa finale solo attività in perimetro 80.459 102.282

Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 ) 1,02                  Valori da attingere dal PEF 2020

Ta riconosciuta 182.755 Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)

D non riconosciuto -15 Gestore Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV 81.923,67 -67.559,64

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 57.421,44 -38.465,33

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) 0,10 0,10

Numero di rate r' per componenete RCNDTV Numero di rate   r 4 4

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

Componente variabile RCUTV

Componente fissa RCUTF

Numero di anni per il recupero

Limite di crescita della tariffa variabile

182.740

182.740

182.740


