




















       PEF 2021

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

 Ciclo integrato

 RU 

 Costi 

del Comune/i 
 TOT PEF 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 16.742,42 €             -  €                         16.742,42 €               

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 21.052,40 €             -  €                         21.052,40 €               

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 16.981,24 €             -  €                         16.981,24 €               

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 61.029,85 €             -  €                         61.029,85 €               

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -  €                         -  €                         -  €                           

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 9.080,00 €               -  €                         9.080,00 €                  

Fattore di Sharing  – b E 0,60                          0,60                          0,60                            

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 5.448,00 €               -  €                         5.448,00 €                  

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

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

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 12.196,00 €-             14.903,27 €             2.707,27 €                  

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

Rateizzazione r E 1                                1                                1                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 6.098,00 €-               7.451,63 €               1.353,63 €                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -  €                         9.515,52 €               9.515,52 €                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 104.259,91 €           16.967,15 €             121.227,06 €             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -  €                         40.083,93 €             40.083,93 €               

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 265,35 €                   16.955,84 €             17.221,19 €               

                    Costi generali di gestione - CGG G 12.020,00 €             4.182,48 €               16.202,48 €               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -  €                         -  €                         -  €                           

                    Altri costi - COal G 14,32 €                     -  €                         14,32 €                       

Costi comuni – CC C 12.299,67 €             21.138,32 €             33.437,99 €               

                   Ammortamenti - Amm G 1.168,80 €               -  €                         1.168,80 €                  

                  Accantonamenti - Acc G -  €                         7.180,50 €               7.180,50 €                  

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

                        - di cui per crediti G -  €                         7.180,50 €               7.180,50 €                  

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 1.063,76 €               -  €                         1.063,76 €                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -  €                         -  €                         -  €                           

 Costi d'uso del capitale - CK C 2.232,56 €               7.180,50 €               9.413,06 €                  

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -  €                         -  €                         -  €                           

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 471,98 €                   37.262,31 €-             36.790,33 €-               

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

Rateizzazione r E 1                                1                                1                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 235,99 €                   18.631,16 €-             18.395,17 €-               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -  €                         2.208,87 €               2.208,87 €                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 14.768,22 €             51.980,47 €             66.748,69 €               

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 119.028,13 €           68.947,61 €             187.975,74 €             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -  €                         761,61 €                   761,61 €                     

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 3 3 3

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 -  €                         18.790,87 €             18.790,87 €               

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -  €                         6.263,62 €               6.263,62 €                  

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 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             104.259,91 €               23.230,77 €               127.490,68 € 

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 -  €                         16.499,06 €-             16.499,06 €-           

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -  €                         5.499,69 €-               5.499,69 €-                  

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 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 14.768,22 €             46.480,78 €             61.249,00 €               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 119.028,13 €           69.711,55 €             188.739,68 €             

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 36%

q a-2    kg G 367580

agg. 24-11-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

 Ambito tariffario/Comune di  



costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 0,513465588

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,364600005

costo medio settore   €cent/kg E 0,3646

Coefficiente di gradualità

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

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

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

Totale   g C 0,00 0,00 -0,50

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1,00 1,00 0,50

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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

(1+ r ) C 1,016                          

 ∑T a C 188.739,68 €          

 ∑TV a-1 E 93.954,39 €           

 ∑TF a-1 E 93.922,85 €           

 ∑T a-1 C 187.877,24 €             

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,00 €                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 188.739,68 €             

delta (∑Ta-∑Tmax) C -  €                           

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

Riclassifica TVa E 112.745,26 €         

Riclassifica TFa E 75.232,82 €           

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                              

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

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

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

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

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

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -  €                         1.527,87 €               1.527,87 €                  

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 11.724-                      22.359-                      34.083-                        

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C -                            -                            -                              



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ  

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MARCO RIBOLI 

NATO/A A  TRIESTE 

IL  15.01.1976 

RESIDENTE IN TRIESTE 

VIA  DEI BERLAM 11/2  

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ IDEALSERVICE SOC. COOP. 

AVENTE SEDE LEGALE IN PASIAN DI PRATO – UD – VIA BASALDELLA N.90 

CODICE FISCALE 00223850306  PARTITA IVA 00223850306 

TELEFAX 0432 691044 TELEFONO 0432 693511  

INDIRIZZO E-MAIL INFO@IDEALSERVICE.IT 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 31.03.2021 AL 

COMUNE DI CELLENO, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA I DATI CONSIDERATI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA, 

FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA SONO IMPUTABILI ESCLUSIVAMENTE AD ERRORI MATERIALI 

DI TRASCRIZIONE, CALCOLO O IMPUTAZIONE RISPETTO AI VARI CENTRI DI COSTO AZIENDALI, 

TENUTO ALTRESÌ CONTO DELLE OGGETTIVE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI 

GESTIONALI IN USO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO E DELLE TIPOLOGIE DI DATI DAGLI STESSI 

FORNITE 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 

√ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 
 

 

DATA 30.03.2021 

IN FEDE – FIRMATO DIGITALMENTE 



COMUNE DI CELLENO (VT) 

 

 

 

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 

Appendice 2 Allegato A – Deliberazione 443/2019/R/RIF 

 

 

 

Gestore: Idealservice Soc. Coop. 

 

Comuni: CELLENO (VT) 
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Riferimenti normativi 

L’articolo n. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all’ARERA funzioni di regolazione e 

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare: 

• la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “predisposizione ed aggiornamento del metodo 

tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina 

paga’”; 

• la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della 

legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai 

gestori degli impianti di trattamento”; 

• la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani di ambito 

esprimendo osservazioni e rilievi”. 

 

La deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata “Definizione dei criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo 

allegato A denominato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR”; 

La citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 

• adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione 

che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle 

entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani; 

• riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la 

determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal 

d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l’unico soggetto 

competente all’approvazione delle tariffe - viene chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR, 

ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto; 

• definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri 

riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1); 

• fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un’ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela 

dell’utenza, prevedendo la possibilità di presentare all’ARERA, da parte dell’Ente territorialmente 

competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora 
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ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della 

gestione (art. 4); 

• prevede l’esclusione dell’IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, 

per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dispone che in caso di IVA 

indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 dell’Allegato A); 

• In particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato “Procedura di 

approvazione”, delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, 

ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti: 

• il soggetto Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico 

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente competente 

(co. 6.1), corredato da (co. 6.2): 

a) una dichiarazione, 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 con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

• l’Ente territorialmente competente (in mancanza: il Comune ne fa le veci), che ha il compito di validare 

il piano economico finanziario mediante “la verifica della completezza, della coerenza e della congruità 

dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” (co. 6.3), di 

assumere le “le pertinenti determinazioni” e di provvedere “a trasmettere all’Autorità la predisposizione 

del piano e i corrispettivi del servizio” (co. 6.3); 

• l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal 

scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con 

l’approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5); 

• E’ da considerare, inoltre le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 

443/2019/R/RIF:l’art. 4, co. 5, secondo cui “In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, 

le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque 

possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”; 

• l’art. 6, co. 6, secondo cui “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si 

applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”, 

con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall’Ente Territorialmente Competente 

costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino 

all’approvazione definitiva del PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell’ARERA. 
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La successiva deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a 

tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio 

nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. 

 

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata Adozione di misure per la copertura dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 

e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale: 

• introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di 

dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere 

modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, nel rispetto del principio di copertura dei costi 

di esercizio e di investimento; 

• chiarisce che qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle suddette 

disposizioni integrative, rimangono valide le determinazioni già assunte, o restano confermati i 

procedimenti finalizzati all’adozione delle pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini 

previsti dalla normativa vigente, per l’anno 2021. 

 

Con la Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA aggiorna il MTR con gli elementi necessari per la 

redazione del PEF 2021. 

A seguito dell’aggiornamento del metodo, viene modificata anche l’Appendice 1 all’Allegato A della Deliberazione 

443/2019/R/RIF. 

Nel PEF 2021 dovranno inoltre essere considerate tutte le componenti a conguaglio relative agli eventuali oneri 

derivanti dal PEF 2020: rate dei conguagli 2018, oneri per la copertura per le riduzioni COVID alle utenze non 

domestiche, conguaglio ai sensi dell’art. 107 c. 5 del DL Cura Italia nel caso in cui siano state applicate le tariffe 2019 

anche per l’anno 2020. 
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1 Premessa 

La predisposizione del PEF è stata effettuata da IDEALSERVICE soc. Coop. avvalendosi del supporto offerto dalla 

Ditta LUEL srl. 

I dati relativi al comune di Celleno per i quali Idealservice svolge il servizio integrato di gestione rifiuti urbani o parte 

di esso sono stati raccolti attraverso un formulario appositamente predisposto. 

Il Comune in esame viene gestito dal Cantiere di Idealservice sito presso il Comune di Acquapendente. 

In tale cantiere sono dirette le risorse relative a mezzi, attrezzature e personale per le attività presso il comune di 

riferimento. 

I dati di conto economico sono stati estratti dalla contabilità industriale del gestore per mezzo della metodologia 

di seguito illustrata. Si fa presente la difficoltà di tale esercizio, in quanto i dati 2017, 2018 e 2019 sono stati calcolati 

secondo criteri in gran parte diversi da quelli successivamente imposti dal MTR. È in corso una progressiva 

riorganizzazione interna, che permetterà di avviare nei prossimi anni un metodo di contabilità analitica ispirato ai 

criteri previsti dal MTR e dal Testo Integrato di Unbundling Contabile (TIUC) dell’ARERA. 

Per il periodo oggetto del presente piano è stata effettuata una ricostruzione il più possibile analitica, avvalendosi 

ovunque fosse possibile risalire a documenti affidabili dell’attribuzione diretta delle voci di costo alle attività, 

identificando queste ultime con le componenti tariffarie previste dal MTR. Laddove l’attribuzione puntuale non sia 

risultata possibile, i costi comuni sono stati attribuiti utilizzando driver. Tale ripartizione è stata effettuata anche per 

i cespiti; la RAB tiene conto dei beni utilizzati in tutto o in parte per la produzione del servizio, in parte acquisiti in 

parte in leasing. Nel caso in cui un cespite non sia destinato in modo esclusivo al servizio in oggetto, viene 

considerata ogni anno una frazione % del valore delle componenti. In ogni caso, la soluzione finale scelta per 

l’identificazione dei costi/ricavi da considerare per il bacino di riferimento è stata effettuata in un’ottica vantaggiosa 

per l’utenza finale. 

Procedendo in tal modo è stato quindi possibile isolare completamente la gestione del servizio prestata per il 

comune intestatario del PEF. 
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2 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

2.1 Caratteristiche territoriali del Comune 

Vengono qui di seguito illustrate alcune caratteristiche territoriali del Comune Specifico. 

Il Comune di Celleno (abitanti n. 1.293 al 31/12/2019) appartiene alla provincia di Viterbo, ha un’estensione 

territoriale pari a 43,81 Kmq. 
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2.2 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi 

Idealservice effettua il servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di Celleno in forza di un appalto, indetto dal 

Comune che prevede l'affidamento del servizio di igiene urbana, nello specifico la raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati con il sistema del porta a porta, trasporto a smaltimento/recupero di alcuni rifiuti. 

L’Appaltatore con propri automezzi attrezzati e con proprio personale specializzato ha organizzato il servizio con 

metodologie adeguate nel rispetto delle norme generali, che regolano tale materia, e particolari, dettate dal 

capitolato d’oneri, al fine di permettere all’utenza di conferire i rifiuti in materia selezionata secondo criteri che 

privilegino l’ecologia, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio. 

L’affidamento diretto a Idealservice ha inizio il 01/02/2018 e successivamente viene effettuato un affidamento e 

varie proroghe ancora attive. Con il 2021 è stato affidato il nuovo servizio tramite nuova gara indetta dal Comune 

dove è previsto un nuovo canone, ma i servizi sostanzialmente rimangono gli stessi. 

Per la predisposizione del presente metodo sono stati analizzati i dati più significativi presenti nei bilanci di 

Idealservice relativo all’anno 2019. Gli altri dati riportati, segnalazioni, servizi etc. si riferiscono agli anni 2017, 2018 e 

soprattutto 2019.  

Vengono di seguito riportate le quantità di rifiuto gestite presso il Comune di Celleno per gli anni 2018, 2019, i 

quantitativi indicati derivano da una estrazione dei dati gestiti direttamente dalle sole attività e servizi effettuati dal 

gestore (attività di raccolta, trasporto, intermediario, etc.):  
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Vengono qui di seguito illustrate alcune specifiche dei servizi svolti presso il Comune di Celleno. 

I servizi previsti vengono sotto descritti tramite utilizzo di tabelle riassuntive che indicano le utenze servite, il tipo 

di servizio, la tipologia di rifiuto raccolta, le modalità e le frequenze: 

 

Vengono qui di seguito illustrate alcune attività accessorie dei servizi svolti presso il Comune Servito. 

 Tipologia di servizio  Attrezzatura  Frequenze servizio 

 FRAZIONE ORGANICA  porta a porta 
 sacchi bio-degradabili e contenitore 

marrone 

 16 sett-15 giugno: 2 volte/sett.

16 giugno-15 sett: 3 volte/sett. 

 SECCO RESIDUO  porta a porta  sacco grigio con codice a barre 1 volta sett.

 PANNOLINI/PANNOLONI  porta a porta  sacchi semi-trasparenti a carico dell'utente 3 volte/sett.

 CARTA E CARTONE  porta a porta  contenitore giallo  1 volta/sett.  

 IMBALLAGGI IN PLASTICA   porta a porta  sacchi azzurri con codice a barre  1 volta/sett. 

 VETRO/LATTINE  porta a porta  contenitore blu  1 volte/sett.  

 PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI  contenitori stradali cassonetto  pianale a riempimento

 TONER E CARTUCCE  NP 

 RACCOLTA INGOMBRANTI/RAEE  porta a porta  pianale su prenotazione

 RACCOLTA VERDE  porta a porta  Costipatore 5mq  su prenotazione 

 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI  Costipatore 6mq a chiamata

 RACCOLTE CAROGNE ANIMALI  NP 

 RACCOLTA FITOFARMACI AZIENDE 

AGRICOLE 
 NP 

 RACCOLTE RIFIUTI CESTINI  NP 

 SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI 

STRADALI 
 NP 

 SERVIZIO DI LAVAGGIO CESTINI 

STRADALI 
 NP 

 OLII VEGETALI  NP 

 RACCOLTE RIFIUTI CIMITERIALI 
 raccolta da cassonetti (es. fiori e cerini)

no esumazioni 
 Costipatore 10mq secondo calendario di raccolta rifiuti urbani

 APERTURA E CHIUSURA CENTRO DI 

RACCOLTA 
 NP 

 TRASPORTI DAL CENTRO DI 

RACCOLTA 
 NP 

 SPAZZAMENTO MANUALE  NP 

 SPAZZAMENTO DOPO FESTE E 

MANIFESTAZIONI 
 NP 

 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO  NP 

ELENCO SERVIZI

 U
te

n
z
e
 

 Servizio di raccolta 

 SERVIZIO PREVISTO 
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I servizi previsti vengono sotto descritti tramite utilizzo di tabelle riassuntive che indicano le varie attività previste 

per la predisposizione di campagne informative, comunicazioni varie alle utenze e attività previste presso scuole o 

Enti. 

Le attività di campagna informativa svolte nel corso del 2019 si sono così articolate: 

• distribuzione a tutte le utenze domestiche e non domestiche del calendario di raccolta con l’indicazione 

delle giornate di esposizione a seconda della tipologia di rifiuto (secco-organico-carta-vetro/lattine-

plastica) e le modalità di conferimento (orario di esposizione e tipologia del contenitore da utilizzare) 

• notifiche giornaliere, grazie all’App Rifiuto Zero, sulle giornate di raccolta 

• notifiche push su eventuali variazioni delle giornate di raccolta  

• pubblicazione sul portale Servizi Ambientali  

• https://serviziambientali.idealservice.it/it/comuni/celleno/ dei calendari aggiornati, istruzioni per il 

corretto conferimento dei rifiuti, riciclabolario, moduli per richiesta servizi su attivazione, contatti utili e 

news 

• pubblicazione di post sulla pagina Facebook di Servizi Ambientali 

 SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO NP

 SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E SOSTITUZIONE 

DEI SACCHETTI 
NP

 SPAZZAMENTO AUTOMATIZZATO/MECCANIZZATO NP

 SPAZZAMENTO AUTOMATIZZATO/MECCANIZZATO E 

SPAZZAMENTO MANUALE 
NP

 SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI RIFIUTI DEDICATI NP

ELENCO SERVIZI DI IGIENE URBANA

 Servizio  Luogo  Frequenze passaggi/anno 
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Viene precisato, altresì, che la micro-raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è da considerarsi tra le attività 

di gestione dei rifiuti urbani affidata all’attuale gestore. 

 

2.3 Altre informazioni rilevanti 

Si dichiara che non sussistono in capo allo scrivente gestore procedure di liquidazione e/o fallimentari e/o 

concorsuali di alcuna tipologia o natura ai sensi della normativa vigente in materia. Con riferimento al servizio 

gestito, non sono pendenti ricorsi giudiziali di qualunque natura, né sono state emesse nei confronti del Gestore 

sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. 

Predisposizione calendario
calendario porta a porta e raccolta stradale - 

tipologia rifiuto organico - plastica/lattine - 

carta/cartone - secco indifferenziato - vetro

 indicazione dei giorni di raccolta e modalità di 

conferimento - altre raccolte (pannolini e 

pannoloni) 

Gestione App app Rifiuto Zero

 notifiche giorno di raccolta - segnalazioni 

rifiuti abbandonati/irregolarità allegando foto 

georeferenziate - dizionario dei rifiuti - 

calendario di raccolta - contatti utili 

Gestione portale
 portale Servizi Ambientali - sezione 

dedicata al Comune di Celleno 

informazioni anagrafiche sul gestore del 

servizio di raccolta - contatti telefonici e posta 

elettronica per informazioni, reclami, 

segnalazioni di disservizi - informazioni sulle 

modalità di erogazione del servizio di raccolta 

(calendari) - istruzioni per il corretto 

conferimento della raccolta per le diverse 

classi merceologiche dei rifiuti - area riservata 

ad accesso limitato, ad esclusivo utilizzo della 

Stazione Appaltante per la consultazione e 

possibilità di scarico di dati e reportistiche 

inerenti il servizio in essere.

 Attività  Specifiche 

ELENCO ATTIVITA' CAMPAGNA INFORMATIVA

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

Il Comune in esame viene gestito dal Cantiere di Idealservice sito presso il Comune di Acquapendente. In tale 

cantiere sono dirette le risorse relative a mezzi, attrezzature e personale per le attività presso il comune di 

riferimento. 

Per il calcolo dei dati è stato preso a riferimento l’anno 2019: l’attività operativa è iniziata il 01/02/2018 anche se ora 

per il 2021 c’è un nuovo affidamento. Nelle elaborazioni sono stati inseriti in elenco le varie attività effettuate da 

Idealservice Soc Coop, come previsto dal contratto sottoscritto con il Comune di Celleno. 

Per il calcolo delle componenti sull’annualità 2019, ricadendo nel caso di avvicendamento gestionale successivo al 

2017, sono stati considerati i dati riferiti all’annualità 2018 in quanto il gestore non era operativo nell’anno 2017. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

Per l’attribuzione degli importi sul Conto economico anno 2019, sono state considerate tutte le voci di costo 

imputate al cantiere provvedendo alla riclassificazione dei costi nelle varie componenti per la corretta imputazione 

alle macro-classi da A1 ad A5 e da B6 a B14. 

Si è provveduto anche alla corretta riclassificazione delle voci di costo derivanti da giroconti interni, cioè attività 

specifiche e scambi effettuati tra cantieri diversi del gestore. 

Alcune voci di ricavo e costo specifiche relative al fatturato, agli smaltimenti, ai ricavi da vendita materiali etc, 

quando possibili sono state imputate direttamente al Comune, mentre altre sono state imputate in percentuale 

attraverso tre driver che sono: 

• Fatturato per le voci generali di costo e ricavo = percentuale calcolata dal (fatturato del comune 

specifico) diviso per (il fatturato complessivo del centro di costi che comprende i comuni gestiti dal 

cantiere di Acquapendente); 

• Attrezzature, forniture e materiali da consumo = percentuale trovata applicando il costo di sacchi e 

attrezzature fornite nell’anno di riferimento nel comune specifico diviso per il costo complessivo di tutti 

i sacchi e attrezzature forniti nell’anno per i comuni del cantiere nel suo complesso; 

• Costo personale e dei mezzi e di tutte le voci accessorie = percentuale trovata applicando = (le ore di 

lavoro del personale nell’anno di riferimento in quello specifico comune) diviso per (le ore di lavoro del 

personale presso tutti i comuni del cantiere sempre nell’anno preso a riferimento). 

Sono state rilevate attività diverse o extra perimetro come, per esempio, il prestito di mezzi o attrezzature varie da 

e per altri cantieri o attività di raccolta e smaltimento rifiuti speciali presso aziende private del territorio. La 
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suddivisione di costo tra i valori di CRD e CRT è stata imputata al Comune in base ai quantitativi specifici gestiti da 

Idealservice nell’anno 2019. 

La quota del CSL invece, se presente è stata calcolata per quest’anno in proporzione secondo le ore di servizio 

necessarie per il servizio di spazzamento rispetto alle ore complessive svolte per tutti i servizi sul Comune, se queste 

attività sono state effettivamente svolte. 

In ulteriore specifica dei costi in voce COal oneri e tributi locali si è aggiunto la specifica sui costi di tasse, IMU, TASI 

e TARI alla voce B14. 

Alcune voci di costo sono state escluse considerando che sono delle poste rettificative ai sensi del MTR. 

In CGG sono considerati i costi generali di commessa e aziendali ricavati dal bilancio del gestore e suddivisi pro 

quota in base principalmente ai fatturati dei vari appalti, al costo della tecnostruttura afferente allo specifico centro 

di costo necessario per la gestione della commessa specifica e in base a parametri di reddittività. 

Per esempio, in CGG troviamo i costi dei responsabili del cantiere, del responsabile di commessa aziendale, i costi 

per tutte le attività trasversali (personale tecnico, addetto alla sicurezza, amministrativo etc.) e più in generali la 

quota parte dei vari costi aziendali centrali e della divisione ambiente di Idealservice. 

I costi dei responsabili del cantiere e del responsabile di commessa aziendale sono inseriti in B9 come costo del 

personale in quanto prevalente rispetto al resto, rimangono in piccola parte i costi di mezzi e benefit. 

Le altre componenti di CGG sono invece inserite in B7. 

Nella componente CARC sono indicati i costi del call center. 

La distinzione dei costi di recupero e smaltimento (CTR e CTS) è stata effettuata in base all’effettiva destinazione 

(recupero o smaltimento) dei rifiuti sia per i codici dei rifiuti indifferenziati (ad esempio EER 200301) sia per 

l’eventualmente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla selezione plastica di COREPLA. 

 

3.1.1 RAB di Terzi anno 2019 

Per quanto riguarda i beni di terzi relativi ai mezzi targati sono state considerati quelli che hanno lavorato nell’anno 

2019 o per frazione di anno presso il cantiere e il comune specifico utilizzando le fonti storiche a disposizione. 

Anche in questo caso la riparametrazione sul comune specifico del costo è stata fatta utilizzando il driver delle ore 

di servizio erogato nel comune di riferimento rispetto alle ora totali del cantiere. 
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3.1.2 Attribuzione Cespiti al Comune di riferimento 

Dal libro cespiti aziendale complessivo del gestore sono state individuate le attrezzature fornite complessivamente 

nel cantiere. 

Per quanto riguarda i cespiti relativi ai mezzi targati sono stati considerati quelli che hanno lavorato nell’anno 2019 

o per frazione di anno presso il comune e il cantiere utilizzando varie fonti storiche e confrontandole tra loro. 

Anche in questo caso la riparametrazione sul comune specifico del costo relativo ai mezzi è stata fatta utilizzando il 

driver delle ore di servizio del comune specifico. 

La riparametrazione sul comune specifico del costo relativo alle attrezzature è stata fatta utilizzando il driver delle 

consegne e forniture sviluppate sul comune specifico rispetto a quelle del cantiere. 

La vita utile regolatoria applicata è quella indicata nel MTR. 

I mezzi utilizzati dal cantiere come auto e furgoni sono stati inseriti nei costi comuni. 

 

3.1.3 Dati tecnici e di qualità 

Il servizio svolto è regolato da apposito contratto che si basa su un Capitolato prestazionale e relativi allegati tecnici. 

Il servizio è svolto secondo quanto previsto e i risultati in termini di qualità, frequenze, qualità rifiuti raccolti sono 

soddisfacenti. Visti i risultati raggiunti non si ravvede la necessità di modificare la tipologia di servizio. La raccolta 

domiciliare permette infatti di approntare forme di controllo puntuali, sia sulla tipologia dei rifiuti conferiti che sulla 

qualità e quantità degli stessi attraverso la massima responsabilizzazione dell’utente. Nella convinzione che la 

possibilità di mettere in atto degli efficaci controlli sui conferimenti rappresenti un aspetto primario per il 

conseguimento dei migliori risultati in termini di raccolta differenziata e di purezza del materiale. Dalla tabella 

riportata sulla percentuale delle raccolte differenziata si evince che i risultati del Comune sono discreti anche 

rispetto alla media dei dati regionali.  

Si prevede comunque di migliorare il dato e le stesse performance per i prossimi anni. I dati riportati sotto sono 

stati estratti dal portale di ISPRA:  

- ANNO 2017 = 37,30 % 

- ANNO 2018 = 33,59 % 

- ANNO 2019 = 36,18 % 

Si specifica inoltre che non sussiste una carta della qualità del servizio definitivamente approvata dagli organismi 

comunali. 
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Durante il corso del 2019 Idealservice ha ricevuto n.34 segnalazioni tramite il Numero Verde. 

Le specifiche nel grafico sottostante. 

 
Rappresentazione grafica delle segnalazioni 2019 – Numero Verde 

Si specifica che per il periodo di riferimento non sono disponibili dati di analisi delle frazioni estranee sui rifiuti 

raccolti in modo specifico ma relative a bacini di raccolta. 

 

3.1.4 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento adottate dal gestore nell’anno 2019 vengono individuate secondo le necessità e le migliori 

proposte che il mercato offre al momento. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la 

determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

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

seguenti. 

Mezzi Propri Euro 49.645.303,00  

MEZZI DI TERZI   

Finanziamenti a medio-lungo termine Euro    2.322.464,00  

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro                      -    

Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine % 1,72%  

Prestiti obbligazionari Euro                      -    

Tasso medio Prestiti obbligazionari %                      -    

Altre passività consolidate Euro    1.557.614,00  

Finanziamenti a breve termine Euro 12.683.940,00  

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro                      -    

Tasso medio Finanziamenti a breve termine % 0,60%  

Altre passività correnti Euro 26.759.662,00  

Debiti tributari Euro       675.455,00  
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3.2.1 Dati di conto economico 

La Tabella 1 riporta lo schema di rilevamento dei dati di conto economico riferiti all’anno 2019. 

Nella tabella sono riportati i dati di conto economico, suddivisi in base ai principi contabili. 

I ricavi della gestione caratteristica (A1) sono stati ulteriormente suddivisi per distinguere quelli relativi alla vendita 

di materiali ed energia e quelli fatturati ai comuni. 

I primi, a loro volta, sono stati ulteriormente ripartiti per distinguere vendita di energia e sottoprodotti energetici, 

compost, materiali destinati al recupero presso CONAI e presso soggetti diversi dal CONAI. 

Il modello permette di rilevare eventuali ricavi derivanti da attività che utilizzano asset o risorse del servizio 

integrato. Nella sezione relativa ai costi operativi, vengono individuate dapprima le voci di costo relative alle diverse 

voci dei principi contabili, le quali vengono ripartite per attività. 

Per la voce B7 sono individuati in particolare i costi per l’accesso a impianti di trattamento e smaltimento, sia presso 

terzi che presso altre imprese del gruppo. 

Per la voce B8 vengono rilevati a parte i canoni versati ai proprietari di beni che costituiscono RAB di terzi, nel caso 

specifico beni acquisiti in leasing. 

I costi generali includono una quota dei costi amministrativi e tutte le voci di costo trasversali relative al servizio 

comprensive di funzioni commerciali, di coordinamento etc. 

Il criterio di ripartizione è basato su driver specifici, come meglio illustrato in altre parti della relazione. 

Sono state opportunamente individuate le poste rettificative e gli accantonamenti. 

Come si può osservare dalla Tabella 1 la principale voce di costo è rappresentata dal personale seguita dall’acquisto 

di beni e servizi. 

Per il calcolo delle componenti a conguaglio sull’annualità 2019 di cui al TITOLO V del MTR, ricadendo nel caso di 

avvicendamento gestionale successivo al 2017, sono stati considerati i dati riferiti all’annualità 2018 in quanto il 

gestore non era operativo nell’anno 2017. 

Si specifica inoltre che nel 2019 sono intervenute modifiche delle attività a carico del gestore con particolare 

riferimento ai costi di avvio a recupero della frazione organica. Le componenti di costo del 2018 utilizzate per il 

calcolo delle componenti a conguaglio non comprendono tali costi aggiuntivi successivamente posti a carico del 

gestore. 
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Tabella 1 – Dati di conto economico anno 2019 

 

 

 

  

CRT 2019 CTS 2019 CRD 2019 CTR 2019 CARC 2019 CGG 2019 COal 2019
Attività diverse o 

extra perimetro 2019
Totale 2019

Macroclasse VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 20.899 0 77.253 8.007 0 0 0 401 106.561

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.899 0 77.253 8.007 0 0 0 0 106.159

A1
di cui ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi 

all'utenza (art. 5 MTR) 20.899 0 76.181 0 0 0 0 0 97.080

A1 di cui ricavi derivanti da recupero dei rifiuti 0 0 0 8.007 0 0 0 0 8.007

A1 di cui altri ricavi valorizzabili ai sensi dell'art. 2.2, Allegato A 0 0 1.072 0 0 0 0 0 1.072

A5 Altri ricavi e proventi 0 0 0 0 0 0 0 401 401

A5 di cui altri ricavi di A5 0 0 0 0 0 0 0 401 401

           

Macroclasse COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 16.544 20.803 60.305 16.780 262 11.877 14 0 126.584

B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.142 0 7.810 0 0 0 0 0 9.952

B6 di cui carburanti 1.765 0 6.434 0 0 0 0 0 8.199

B6 di cui altri costi di B6 378 0 1.376 0 0 0 0 0 1.754

B7 Per servizi 3.606 20.803 13.143 16.780 262 8.647 0 0 63.240

B7
di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di 

trattamento e recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7) 0 20.803 0 16.780 0 0 0 0 37.582

B7 di cui altri costi di B7 3.606 0 13.143 0 262 8.647 0 0 25.658

B8 Per godimento beni di terzi 1.526 0 5.563 0 0 0 0 0 7.089

B8 di cui altri costi di B8 1.526 0 5.563 0 0 0 0 0 7.089

B9 Per il personale 8.485 0 30.929 0 0 3.229 0 0 42.643

B9 di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione) 399 0 1.456 0 0 0 0 0 1.856

B9 di cui altri costi di B9 8.086 0 29.473 0 0 3.229 0 0 40.787

B14 Oneri diversi di gestione 785 0 2.860 0 0 2 14 0 3.660

Idealservice Soc Coop - Comune di Celleno
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Tabella 1 bis– Dati di conto economico anno 2018 

 

 

 

CRT 2018 CTS 2018 CRD 2018 CTR 2018 CGG 2018 Totale 2018

Macroclasse VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 60.241 0 30.056 0 0 90.296

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.241 0 30.056 0 0 90.296

A1
di cui ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi 

all'utenza (art. 5 MTR) 59.403 0 30.056 0 0 89.459

A1 di cui ricavi derivanti da recupero dei rifiuti 818 0 0 0 0 818

A1 di cui altri ricavi valorizzabili ai sensi dell'art. 2.2, Allegato A 19 0 0 0 0 19

        

Macroclasse COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 47.458 0 24.348 6.016 5.691 83.513

B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.747 0 3.919 0 459 12.125

B6 di cui carburanti 6.796 0 3.438 0 0 10.234

B6 di cui altri costi di B6 951 0 481 0 459 1.891

B7 Per servizi 9.126 0 4.959 6.016 4.146 24.247

B7 di cui per l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7)0 0 0 6.016 0 6.016

B7 di cui altri costi di B7 9.126 0 4.959 0 4.146 18.231

B8 Per godimento beni di terzi 3.058 0 1.547 0 0 4.605

B8 di cui altri costi di B8 3.058 0 1.547 0 0 4.605

B9 Per il personale 25.165 0 12.728 0 727 38.620

B9 di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione) 1.119 0 566 0 0 1.685

B9 di cui altri costi di B9 24.046 0 12.162 0 727 36.935

B14 Oneri diversi di gestione 2.362 0 1.194 0 359 3.915

Idealservice Soc Coop - Comune di Celleno
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La Tabella 2 offre il dettaglio delle quantità conferite e dei costi sostenuti per il conferimento dei rifiuti raccolti 

presso impianti di terzi per l’anno 2019. 

I dati si riferiscono a rifiuti avviati presso impianto di recupero con identificati con la componente CTR. 

TABELLA 2 – Rifiuti conferiti presso impianti di terzi 

 

 

 

RAG_SOC_DEST_FATTURA QUANTITA_RIGA UM_RIGA PREZZO_UNITARIO_RIGA DESCRIZIONE_PRODUTTORE CODICE_RIFIUTO PROV_PRODUTTORE

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,74 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,76 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,6 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,62 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,12 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,02 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,66 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,58 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,64 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,86 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,62 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,72 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,44 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,08 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,9 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,16 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,2 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,16 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,86 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,18 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,62 t 150,52 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,8 t 133,59 COMUNE DI CELLENO CE2200303SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,46 t 150,62 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,54 t 150,62 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,26 t 150,62 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,24 t 150,62 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,56 t 150,62 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,64 t 150,62 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,34 t 133,59 COMUNE DI CELLENO CE2200303SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,88 t 150,67 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 3,2 t 150,67 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,68 t 150,67 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,78 t 150,67 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,68 t 150,67 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,86 t 150,67 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,94 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,88 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,24 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,96 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,92 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,28 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,82 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,24 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,94 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,24 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,12 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,32 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,1 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,9 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,26 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,28 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,88 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,6 t 150,4 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,66 t 150,4 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,52 t 150,4 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,08 t 150,4 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,16 t 150,4 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,2 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,3 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,24 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,12 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,56 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO
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I.BLU SRL 1,1 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,44 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,28 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,7 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,98 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,06 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,76 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,82 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,2 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,88 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,84 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,46 t 150,74 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,88 t 150,74 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,4 t 150,74 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,36 t 150,74 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,18 t 150,74 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,44 t 150,74 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,38 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,26 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,08 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 2,04 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,64 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,98 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,94 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,52 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,74 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,9 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,36 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,98 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,98 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,32 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,02 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,98 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,38 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,02 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,82 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,22 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,3 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,34 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,14 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,16 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,78 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,82 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,32 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,86 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,9 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,08 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,66 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,9 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,38 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,58 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,9 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,54 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,58 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,38 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,68 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,42 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,76 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,14 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,08 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,14 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,02 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,14 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,08 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,02 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,44 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,02 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,38 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,3 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,2 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,16 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,3 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,06 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,68 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,44 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,68 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO
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3.2.2 Dati relativi ai costi di capitale 

I costi di capitale sono stati rilevati a partire dai valori dei beni iscritti a libro cespiti dell’anno a-2 (2019), riclassificati 

nelle diverse categorie in base alle tabelle previste dal MTR e alle vite utili di ciascun bene. 

Sono stati considerati ai fini del calcolo i soli cespiti impiegati direttamente nella gestione; il costo d’uso dei beni 

afferenti ai servizi comuni, come in particolare le sedi aziendali, sono stati invece calcolati come quota dei costi 

generali e inclusi nei costi operativi. 

I valori dei cespiti e del relativo fondo di ammortamento sono stati individuati, conformemente al MTR, in base al 

valore di iscrizione al libro e al netto delle rivalutazioni; sono stati considerati eventuali contributi pubblici a fondo 

perduto. 

Sono state quindi applicate le formule previste dal MTR e i meccanismi di rivalutazione. 

Per ciascun cespite è stata individuata una % di utilizzo nel comune; non sono stati considerati nel calcolo quei beni 

che non hanno alcun impiego diretto in questo comune. In tal modo è possibile considerare in ciascun anno una 

quota del costo di capitale che corrisponde all’effettivo impiego del cespite. 

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,64 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,72 t 150,8 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

I.BLU SRL 1 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,96 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,9 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,12 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,32 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,18 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,4 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,08 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,4 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,08 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,3 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,38 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,54 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 3,02 t 150,53 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,4 t 150,53 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,64 t 150,53 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,68 t 150,53 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,8 t 150,53 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,7 t 150,53 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

I.BLU SRL 1 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,06 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 0,8 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1 t 7 COMUNE DI CELLENO CE2150107SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,3 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,42 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,1 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,4 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,42 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,8 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,4 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,06 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

I.BLU SRL 1,46 t 2,5 COMUNE DI CELLENO CE2200108SNP VITERBO

GPI SRL 0,023 t 800 COMUNE DI CELLENO CE2200132SNP VITERBO

GPI SRL 1 nr 81,6 COMUNE DI CELLENO CE2200132SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 3,12 t 150,69 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,46 t 150,69 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 0,62 t 150,69 COMUNE DI CELLENO CE2200307SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,68 t 150,69 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 2,92 t 150,69 COMUNE DI CELLENO CE2200301SNP VITERBO

S.A.A. S.R.L. 0,04 t 950 COMUNE DI CELLENO CE2200134SNP VITERBO

ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1,42 t 133,59 COMUNE DI CELLENO CE2200303SNP VITERBO
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Relativamente ai mezzi i valori considerati per il Comune sono stati attribuiti sulla base delle ore di servizio di utilizzo 

del cespite specifico. 

Relativamente ai beni di terzi invece ai sensi dell’art. 1.11 della Determinazione 02/DRIF/2020 sono stati considerati 

nella componente di costo operativo ed in particolare nella categoria di costo B8 – Godimento beni di terzi. In 

riferimento alle informazioni utilizzate per la definizione dei costi d’uso del capitale si riporta di seguito il valore delle 

poste rettificative per il calcolo della componente di remunerazione del capitale calcolata partendo dai dati di 

bilancio di Idealservice dell’anno 2018 e 2019 e attribuendo al Comune la quota in base al valore della produzione 

derivante dalle attività svolte. 

 

 

 

3.2.3 Driver utilizzati per allocare i costi sui comuni gestiti 

I driver sono già stati descritti nei precedenti punti. I costi inseriti sono derivati dal sistema di rilevazione dei costi 

di contabilità analitica aziendale a partire dai quali sono state definite le componenti di costo sulla base di driver 

utilizzati per l’anno 2019.  

Di seguito si riportano le tipologie di driver utilizzati per le diverse componenti di costo: 

• Fatturato per le voci generali di costo e ricavo = percentuale calcolata dal (fatturato del comune 

specifico) diviso per (il fatturato complessivo del centro di costi che comprende i comuni gestiti dal 

cantiere di Acquapendente); 

FONTI DI FINANZIAMENTO - Anno 2018 Idealservice Soc Coop

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (𝑃𝑅𝑎) 4.210

TFR 466

Fondo di quiescenza 0

Fondo rischi e oneri 859

Fondo rischi su crediti 1.954

Fondo svalutazione crediti 687

Fondo imposte e tasse (anche differite) 244

Fondo per la gestione post-mortem 0

Fondo per il ripristino beni di terzi 0

FONTI DI FINANZIAMENTO - Anno 2019 Idealservice Soc Coop

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (𝑃𝑅𝑎) 4.214

TFR 338

Fondo di quiescenza 0

Fondo rischi e oneri 611

Fondo rischi su crediti 2.375

Fondo svalutazione crediti 750

Fondo imposte e tasse (anche differite) 140

Fondo per la gestione post-mortem 0

Fondo per il ripristino beni di terzi 0
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• Attrezzature, forniture e materiali da consumo = percentuale trovata applicando il costo di sacchi e 

attrezzature fornite nell’anno di riferimento nel comune specifico diviso per il costo complessivo di tutti 

i sacchi e attrezzature forniti nell’anno per i comuni del cantiere nel suo complesso; 

• Costo personale e dei mezzi e di tutte le voci accessorie = percentuale trovata applicando = (le ore di 

lavoro del personale nell’anno di riferimento in quello specifico comune) diviso per (le ore di lavoro del 

personale presso tutti i comuni del cantiere sempre nell’anno preso a riferimento). 

 

3.3 Componenti delle entrate tariffarie 2021 

La Tabella 3 riporta i risultati del calcolo delle componenti di costo/ricavi che alimentano il PEF per il 2021. Essa è 

realizzata utilizzando il format predisposto da ARERA all’Appendice 1 Allegato A della Deliberazione 

443/2019/R/RIF con gli indici e deflatori del 2019.  

Sono state valorizzate le celle per le quali viene richiesto l’input da parte del gestore, mentre dovrà essere l’Ente di 

governo a determinare i parametri di sua competenza e a calcolare il valore complessivo del PEF 2021. 

I dati indicati sono da intendersi IVA esclusa. 
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TABELLA 3 – Componenti tariffarie calcolate in base al MTR 

 

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Idealservice Soc 

Coop
0

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 16.742                        

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 21.052                        

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 16.981                        

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 61.029                        

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

TV G -                               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 9.080                          

Fattore di Sharing   b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                               

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 12.196-                        

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E

Numero di rate   r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                               

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

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

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 265                              -                               

                    Costi generali di gestione   CGG G 12.020                        -                               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               

                    Altri costi   CO AL G 14                                -                               

Costi comuni   CC C 12.300                        -                               

                  Ammortamenti   Amm G 1.169                          -                               

                  Accantonamenti   Acc G -                               -                               

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

                        - di cui per crediti G -                               -                               

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.064                          -                               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               

Costi d'uso del capitale   CK C 2.233                          -                               

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 472                              -                               

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C

Numero di rate   r C

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                               

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

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C

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

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 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E -                               -                               

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

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 0

∑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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                               -                               -                                    

Ambito tariffario di Celleno
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3.4 Calcolo delle componenti a conguaglio anno 2019 

Nella precedente tabella sono stati considerati i dati di competenza del gestore comprese le componenti a 
conguaglio non applicando i coefficienti di gradualità previsti dal MTR che devono essere definiti dall’Ente 
Territorialmente Competente. 

Per la definizione delle componenti a conguaglio di competenza del gestore di parte fissa e variabile sono stati 
considerati i dati di conto economico del 2018 indicati in precedenza applicando le disposizioni contenute al 
TITOLO V del MTR. 

I valori derivanti sono stati confrontati con il valore del PEF 2019 di competenza del gestore considerando il valore 
complessivo del canone contrattuale 2019 attribuito in parte fissa e variabile sulla base dei costi 2018. 

I valori considerati per il calcolo delle componenti a conguaglio di competenza del gestore sono riportati nelle 
seguenti tabelle. 

Si specifica che nel 2019 sono intervenute modifiche delle attività a carico del gestore con particolare riferimento 

ai costi di avvio a recupero della frazione organica. Le componenti di costo del 2018 utilizzate per il calcolo delle 

componenti a conguaglio non comprendono tali costi aggiuntivi successivamente posti a carico del gestore. 

 

I costi sono da intendersi IVA esclusa. 
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3.5 Indicazioni sui valori di competenza dell’Ente Territorialmente Competente 

L’Ente Territorialmente Competente ha il ruolo di validazione dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed 

assimilati e definire i valori da attribuire a parametri e coefficienti per il determinare il limite alle entrate tariffarie 

per l’anno di riferimento. 

Relativamente alla gestione nel Comune di riferimento della presente relazione e alle componenti che l’Ente 

Territorialmente deve definire ai seni del MTR la società rammenta che: 

• per quel che riguarda il parametro X (recupero di efficienza), l’affidamento è stato effettuato tramite 

una gara competitiva; 

• Per i parametri ɣ, analogamente, in considerazione degli ottimi risultati raggiunti, l’ente di governo 

voglia adottare i parametri più favorevoli all’azienda anche in considerazione dele variazioni contrattuali 

intercorse dal 2018, annualità considerata per il calcolo delle componenti a conguaglio, ed il 2019; 

TV a-2
New Idealservice Soc Coop

CRT a-2 26.375

CTS a-2 0

CTR a-2 8.854

CRD a-2 82.120

Totale costi 117.349

AR a+AR CONAI,a 1.215

b 0,30                                

b(AR a-2+AR CONAI,a-2) 364

S TV a-2
New 116.985

S TV a-2
New 116.985

S TV a-2
Old 142.758

RC TV,a -25.773 

TF a-2
New Idealservice Soc Coop

CSL a-2 0

CARC a-2 0

CGG a-2 8.210

CCD a-2 0

COal a-2 0

CK a-2 1.931

S TF a-2
New 10.142

S TF a-2
New 10.142

S TF a-2
old 9.988

RC TF,a 153
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• Nel 2019 sono intervenute modifiche delle attività a carico del gestore con particolare riferimento ai 

costi di avvio a recupero della frazione organica. Le componenti di costo del 2018 utilizzate per il calcolo 

delle componenti a conguaglio non comprendono tali costi aggiuntivi successivamente posti a carico 

del gestore; si chiede quindi di considerare tale elemento nella valutazione delle componenti a 

conguaglio sull’anno 2019; 

• Per quel che riguarda i valori complessivamente calcolare di considerare le variazioni considerate ai costi 

di trattamento della frazione organica a carico del gestore. 
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Premessa   

 
Il Comune di CELLENO, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di VITERBO 

ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal gestore IDEAL 

SERVICE SOC. COOP. sulla base dei seguenti requisiti: 

 

 il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità 

di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con 

l’allegato 002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di 

propria competenza; 

 

 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 nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 

secondo il presente schema di relazione tipo. 
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Il Comune di CELLENO in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata 

la suddetta documentazione, unitamente alla presente, trasmette in allegato, oltre i dati e gli atti 

menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in 

ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.  

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

 

Il Comune di CELLENO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati trasmessi 

dal gestore e riportati negli allegati 1-2-3, riguardante l’annualità 2021 relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2019. 

 

È stata, pertanto verificata: 

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

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

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore IDEAL 

SERVICE SOC. COOP. raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019, con le 

caratteristiche del servizio effettivamente reso. 

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR. 

 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 

calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte”.  

 

Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 

a = {2021, 2022} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli 

effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie” 

(co.2 dello stesso art. 6). 

 

Si riporta di seguito il prospetto dei costi: 

 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 16.742,42 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 21.052,40 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 16.981,24 € 
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Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 61.029,85 € 

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

TV 0,00 € 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 9.080,00 € 

Fattore di sharing – b         0,60 

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

5.448,00 € 

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

Fattore di sharing – b(1+ω)         0,00 

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

0,00 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 2.707,27 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 1.353,63 €   

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  9.515,52 € 

Totale voci libere costi variabili 0,00 € 

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  106.481,64 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 40.083,93 € 

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

17.221,19 € 

Costi generali di gestione - CGG 16.202,48 € 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 14,32 € 

Costi comuni – CC 33.437,99 € 

Ammortamenti - Amm 1.168,80 € 

Accantonamenti - Acc 7.180,50 € 

- 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 €    

Remunerazione del capitale investito netto - R 1.063,76 €   

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  9.413,06 €    

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

TF 0,00 € 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -36.790,33 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           1 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -18.395,16 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  2.208,87 € 

Totale voci libere costi fissi 0,00 € 

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 80.732,50 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  761,61 € 

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0,00 € 

 

È stato acquisito da parte del gestore IDEAL SERVICE SOC. COOP. il PEF con i seguenti elementi, 

che si allegano:  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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 il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del 

servizio integrato di gestione dei RU;  

 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di 

gestione integrata dei RU;  

 le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;  

 una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

- il modello gestionale e organizzativo;  

- i livelli di qualità del servizio;  

- la ricognizione degli impianti esistenti.  

 

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato che le componenti di costo 

riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal 

gestore nell’anno a-2.  

Sono infatti stati indicati dal gestore IDEAL SERVICE SOC. COOP.:  

 il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni dei costi e ricavi;  

 il dettaglio 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 oneri di funzionamento di ARERA;  

 le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i 

ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI;  

 le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali le poste di competenza 

di esercizi precedenti come i conguagli.  

 

Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, 

analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:  

 descrizione del territorio servito con riferimento alla gestione; 

 attività effettuate in relazione al Comune servito; 

 indicazione dell’acquisizione del Comune servito, dei servizi forniti e dell’attività avvenuta a 

partire dal 2019;  

 stato giuridico-patrimoniale quali procedure fallimentari, concordato preventivo;  

 ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;  

 variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal 

gestore come il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta;  

 variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 

caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo 

compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti; 



  

6 
 

 l’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire nel Comune per 

ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 e a-2; 

 l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo relative alla raccolta 

differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;  

 il dettaglio delle fonti di finanziamento, con riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi.  

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di CELLENO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti 

relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori 

determinati dall’Autorità, quali:  

 il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎) 

 il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

 il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  

 

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 

parametro valore 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa   0,10 

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

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

Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,00 

 
Xa - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, è 

stato quantificato come sopra perché non si prevede il verificarsi delle eccezioni previste al 

comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4. 

 

QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta 

differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli 

di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, non è stato valorizzato in 

quanto non si prevedono modifiche sostanziali alla qualità e alle caratteristiche delle prestazioni che 

verranno erogate agli utenti nel corso dell’anno. 

 

PGa  -  coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta 

stradale alla raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, non è stato 

valorizzato in quanto il perimetro gestionale non ha subito modifiche nel corso dell’anno. 
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𝐶192020 – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali 

sostenuti per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 

dell’emergenza da COVID 19, il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, non è stato 

valorizzato in quanto non si prevedono gli interventi di cui all’art 4.3 bis del MTR. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di CELLENO, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha valorizzato le  

componenti  e , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR in relazione alle 

seguenti previsioni di intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del 

servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
Il Comune di CELLENO, in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il 

raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione 

delle attività gestite, ha identificato il parametro per la determinazione del limite di crescita come da 

paragrafo 4.2 della presente relazione e pertanto rientra nei limiti imposti dall’Autorità, come di 

seguito evidenziato: 

Verifica del limite di crescita  

rpia   1,70       

coeff. di recupero di produttività - Xa    0,10 

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

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

coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p   1,60 

(1+p)      1,0160 

 ∑Ta 188.739,69 € 

 ∑Ta-1 187.877,24 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1        1,00 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 190.883,27 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -2.143,58 € 

 
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

Il Comune di CELLENO, in qualità di Ente territorialmente competente, valorizza attraverso i 

coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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valere sul 2021 per effetto della componente RC. 

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 

scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2019 (e 

2020 per le entrate tariffarie 2022) ottenuti riattualizzando i costi del 2018 e le “pertinenti entrate 

tariffarie dei suddetti anni”.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i 

valori γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di 

gradualità (1+γ_a ), come segue: 

 

parametro valore 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1  -0,30 

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2  -0,15 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3  -0,05 

 
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” 

e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 

 

  
Costi superiori al benchmark di riferimento  

Costi inferiori o uguali al benchmark di 
riferimento 

  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 

IN
D
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Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

-0,30 < γ2 < -0,15 -0,20 < γ2 < -0,03  -0,20 < γ2 < -0,03 -0,30 < γ2 < -0,20 

Valutazione 
soddisfazione utenti 

-0,15 < γ3 < -0,05 -0,05 < γ3 < -0,01  -0,05 < γ3 < -0,01 -0,15 < γ3 < -0,05 

 
Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due 

elementi: 

 confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito 

da ARERA; 

 segno della somma RC = RCV + RCF 

il comune definisce: 

 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1  compreso tra -0,25 e -0,06 

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

compreso tra -0,20 e -0,03 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3  compreso tra -0,05 e -0,01 
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In particolare: 

 per quanto riguarda il parametro γ1 - percentuale raccolta differenziata RD: 

Il Comune di CELLENO, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 

2019, in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, con una 

popolazione residente al 31.12.2018 pari a 1308 e una percentuale di raccolta differenziata di 

circa il 78%. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di CELLENO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha identificato il fattore di 

sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, meccanismo che agisce nel calcolo della quota 

variabile del conguaglio, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) individuati da ARERA per la determinazione 

delle tariffe 2021-2022 come segue: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing – 𝒃 ̅        0,60 

Fattore di Sharing – 𝒃 ̅ (1+ω)         0,00 

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎        0,00 

 

A tal proposito si ricorda che: 

 

𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,3;0,6];  

 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;  

 𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  

 Ω𝑎 è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI; è 

determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei 

parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli 

obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; γ2,𝑎 è invece quantificato considerando 

l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω𝑎 può assumere un 

valore compreso nell’intervallo [0,1;0,4];  
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In relazione alla tabella 5 dell’MTR: 
Tabella 5. Nuovi 
parametri/componenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell’ETC e loro 

rispettiva incidenza Fattore di 
sharing  

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

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 

 
 
 
 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

 Rateizzazione r: effettuata in numero 1 rate 

L’ente ha stabilito di fissare tale numero di rate poiché l’esiguo valore dei conguagli RCtv e RCtf non 

grava in maniera significativa sulle tariffe dell’anno 2021. 

 
 
 
 
 

 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

TV2021 0,00 

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

EXP
TV,2021 

0,00 

Numero di rate r'      0 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 

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

18.790,87 

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

    3 

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

6.263,62 

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

0,00 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020     
(se r2020 > 1) 

0,00 

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

112.745,26 

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

TF2021 0,00 

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

-16.499,06 

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

    3 

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

-5.499,68 

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

0,00 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020        
(se r2020 > 1) 

0,00 

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

75.232,82 

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

187.978,08 

 



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
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   14.066,96       0,82      131,95       1,30       0,635143    110,749758

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   30.984,93       0,92      234,11       1,60       0,712599    136,307395

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   17.069,09       1,03      120,83       1,80       0,797802    153,345819

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    9.263,63       1,10       62,54       2,20       0,852021    187,422668

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    1.884,68       1,17       14,60       2,90       0,906241    247,057153

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      579,00       1,21        4,00       3,40       0,937223    289,653214

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Abitazione
unico occupante

    5.073,23       0,65       37,64       1,04       0,508114     88,599806

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Abitazione
unico occupante

       75,00       0,73        1,00       1,28       0,570079    109,045916

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Abitazione
tenute a disposizione

      649,00       0,73        7,00       1,17       0,571629     99,674782

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Abitazione
tenute a disposizione

    9.064,78       0,82       74,81       1,44       0,641339    122,676655

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Abitazione
tenute a disposizione

       60,00       0,92        1,00       1,62       0,718021    138,011237

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Abitazione
tenute a disposizione

      218,71       0,99        2,84       1,98       0,766819    168,680401

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Abitazione
tenute a disposizione-Abita

      123,00       0,33        2,00       0,57       0,256535     49,070662

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Abitazione fino
a 2000mt

      158,00       0,32        2,00       0,52       0,254057     44,299903

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Abitazione fino
a 2000mt

      193,00       0,36        2,00       0,64       0,285039     54,522958

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Abitazione fino
a 2000mt

       93,00       0,41        1,00       0,72       0,319120     61,338327



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,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

      330,00      0,99       8,43       0,774601      1,162127

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.301,58      0,58       4,91       0,453806      0,676873
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,49      12,65       1,165813      1,743880

2  .6
ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

        0,00      1,28      10,85       1,001504      1,495739

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     3.454,00      1,44      12,30       1,126692      1,695631
2  .8 UFFICI,AGENZIE       616,00      1,42      12,03       1,111043      1,658410

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E
STUDI PROFESSIONALI

      273,67      0,80       6,78       0,625940      0,934665

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

      526,00      1,43      12,19       1,118868      1,680467

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

       78,00      1,56      13,25       1,220583      1,826594

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

        0,00      1,30      11,10       1,017152      1,530203

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

      312,00      0,83       7,04       0,649412      0,970507

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

       78,00      0,80       6,82       0,625940      0,940179

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

        0,00      3,01      25,54       2,355100      3,520847

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       361,00      2,30      19,51       1,799578      2,689574

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

      380,00      1,34      11,34       1,048449      1,563289

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
Emergenza Covid1

      127,00      1,30      11,10       1,017152      1,530203

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU-Agevolazione 75%

       60,00      0,99       8,43       0,774601      1,162127

2  .5
ALBERGHI CON
RISTORAZIONE-Agevolazione
75% Covid

      592,00      1,49      12,65       1,165813      1,743880

2  .6
ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE-Agevolazione
75% Covid

      326,00      1,28      10,85       1,001504      1,495739

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE-Agevolazione 75%
Covid

      200,00      3,01      25,54       2,355100      3,520847

2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Abb
attimento superf. rifiuti speciali

    3.074,92      0,40       3,43       0,317664      0,473811

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO-Abbattimento superf.
rifiuti spe

      926,00      0,58       4,92       0,454589      0,679355

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Abbattimento sup

    1.304,70      0,56       4,77       0,438158      0,658125

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-Abbattimento sup

       60,00      0,93       7,93       0,733914      1,094302

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
Abbattimento sup

       44,00      0,91       7,77       0,712007      1,071142


