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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 28 data 29/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 28
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVA  DETERMINAZIONE  E  VALIDAZIONE  DEL  PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO
INTEGRATO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  PER  L’ANNO  2021  E
INTRODUZIONE DI RIDUZIONI TARIFFARIE.

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  ventinove del mese di  giugno alle ore  20:00,  presso la sala
consiliare  del  Casinò Municipale,  a  seguito  di  convocazione disposta  con regolare avviso,  si  è
riunito il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE P 12 PALLAORO OSCAR P
2 BERNARDI GIACOMO P 13 PARISI CHIARA P
3 BERTAMINI CESARE P 14 PERINI UGO P
4 BETTA ALESSANDRO P 15 PINCELLI ANGIOLINO P
5 BETTA TIZIANA AG 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 CATTOI NICOLA P 17 TAMBURINI NICOLA P
7 DE LAURENTIS ROBERTO P 18 TAMBURINI STEFANO P
8 FIORIO ARIANNA P 19 TREBO GUIDO P
9 IOPPI DARIO P 20 ULIVIERI TOMMASO P

10 MAZZOLDI STEFANO P 21 VILLI LUCIANO P
11 MIORI STEFANO P 22 ZAMPICCOLI ROBERTO P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario reggente dott. Stefano Lavarini.

 IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO,  signor  Flavio  Tamburini, constatata  la  regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: NUOVA  DETERMINAZIONE  E  VALIDAZIONE  DEL  PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI  ALLEGATI DEL SERVIZIO
INTEGRATO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  PER  L’ANNO  2021  E
INTRODUZIONE DI RIDUZIONI TARIFFARIE.

Relazione.

L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014,
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L’art.  1,  comma 527, della  Legge 27 dicembre 2017, n.  205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra  l’altro,  le  funzioni  di  regolazione  in
materia  di  predisposizione  e  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione  dei
corrispettivi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che  costituiscono  attività  di
gestione,  a  copertura  dei  costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  remunerazione  dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021.

L’art.  8  del  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158  disciplina  il  piano  economico  finanziario  del
servizio di gestione dei rifiuti.

Il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa  salva  la  potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446.

Il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari,
deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla  normativa
vigente.

Il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il  consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L’art.  6  della  deliberazione  ARERA  n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la  procedura  di
approvazione  del  Piano  economico  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  prevede  in
particolare che il Piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di  approvare il  predetto  Piano economico finanziario,  dopo che  l’Ente  territorialmente
competente ha assunto le pertinenti determinazioni.
ARERA, nella “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 - Aggiornato
il 15 marzo 2021” ha indicato che: “con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle
entrate tariffarie per il 2021, ΣTa-1 è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato
all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di
accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel
caso di  approvazione,  per  il  2020,  delle  tariffe  all’utenza già  adottate  per  l’anno 2019,  secondo quanto  previsto
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dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”. Il medesimo coefficiente C192021 può essere
valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).”

Al riguardo si rammenta che per l'anno 2020 ci si è avvalsi di quanto disposto dal sopra citato
art. 107 comma 5 del DL 18/2020 e con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 46 dd.
28/7/2020, per l'anno 2020 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate
per l'anno 2019 con la propri deliberazione n. 2 del 28.01.2019.

Questo Comune ha già provveduto, entro i termini di legge e quindi prima dell'approvazione
del  Bilancio  di  previsione  2021-2023,  ad  approvare  il  Piano  Economico  finanziario  (PEF)  del
servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2021 con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 3
dd 22/2/2021. Tale approvazione essendo avvenuta prima del 15 marzo 2021, data nella quale,
come detto, ARERA ha emanato la Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti –
PEF 2021, non considerava il valore del limite alle entrate tariffarie in relazione al PEF 2019 bensì
quello del PEF 2020.

L’art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con la Legge 69 dd. 21/5/2021, ha
stabilito che. “Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27
dicembre 2006,  n.  296 e all'articolo 53,   omma 16,  della  legge 23 dicembre 2000,  n.   388,  i
Comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base
del Piano Economico Finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le
disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti  già deliberati. In caso di approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla
tariffa  corrispettiva in  data successiva all'approvazione del  proprio bilancio di   previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti  modifiche al  bilancio di  previsione in occasione
della prima variazione utile….”

Sulla  base  del  citato  disposto  normativo  si  è  pertanto  legittimati  alla  riapprovazione  del
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, così come alla
riapprovazione delle relative tariffe del servizio.

Il Comune pertanto deve:

•  provvedere ad acquisire  da ogni  ente  gestore il  Piano economico finanziario (PEF) “grezzo”,
comprensivo di  relazione di  accompagnamento e di  dichiarazione ai  sensi  del  DPR 445/2000
attestante la veridicità dei dati trasmessi;

• unificare i Piani economici finanziari degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in
economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine
di predisporre il Piano economico finanziario 2021 definitivo;

• predisporre la  relazione di  accompagnamento che illustri  i  criteri  di  corrispondenza tra valori
riportati nel Piano economico finanziario con i valori desumibili da documentazione contabile.

Nel territorio in cui opera il Comune di Arco non è presente e operante l’Ente di Governo
d’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre
2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione
ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo.

E’ quindi compito del Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla
validazione del Piano economico finanziario, verificando la completezza, coerenza e congruità dei
dati e delle informazioni.

Spettano  pertanto  al  Consiglio  comunale:  la  validazione  del  Piano  economico finanziario
relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti - anno 2021, nonché approvare le relative tariffe
del tributo TARI, sempre per l’anno 2021.

Il Comune di Arco ha stipulato con la Comunità Alto Garda e Ledro una convenzione con la
quale il Comune ha affidato alla Comunità stessa la gestione coordinata del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2025.

A tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro le
funzioni  e  le  attività  relative  alla  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  la
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gestione  dei  Centri  di  raccolta,  la  gestione  delle  attività  di  comunicazione,  informazione  e
sensibilizzazione all’utenza.

La Comunità Alto Garda e Ledro, a sua volta, come previsto dalla convenzione suddetta, ha
affidato mediante apposito contratto d’appalto a soggetti esterni il servizio integrato di raccolta,
trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

La Comunità Alto Garda e Ledro aveva già trasmesso in data 12 febbraio 2021 (ns. prot. n.
4353),  in  qualità  di  Gestore,  la  documentazione  riferita  al  Piano  economico  finanziario  della
gestione dei rifiuti del Comune per l’anno 2021. Piano redatto secondo le specifiche ARERA e
comprendente sia i dati del PEF “grezzo” della Comunità stessa in qualità di Gestore che i dati dei
costi sostenuti dal Comune per le attività e i servizi gestiti in economia, dati che erano stati richiesti
dalla Comunità stessa.

Come detto, il Comune di Arco sostiene direttamente i seguenti costi afferenti la gestione del
Servizio  rifiuti  i  quali  vengono  ricompresi  nell’ambito  del  Piano  economico  finanziario
complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA:
- costi relativi alla gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree

pubbliche, della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini
collocati sul territorio comunale;

- costi generali di gestione e più in particolare costi amministrativi;
- costi inerenti la gestione del tributo sostenuti tramite la società Gestel srl alla quale ha affidato in

concessione  con  apposito  disciplinare  di  servizio  la  gestione  del  tributo  TARI  compresa  la
gestione  dei  rapporti  con  l’utenza  alla  società  Gestel  srl  quale  società  in  house  partecipata
unitamente ad altri enti pubblici, fino al 31/12/2024.

La Comunità  Alto Garda e Ledro, con nota dd. 17/6/2021 pervenuta in data 18/6/2021 (ns.
prot. n. 17721) ha comunicato che alla luce della "Guida ARERA alla compilazione per la raccolta
dati della Tariffa rifiuti – PEF 2021 aggiornata al 15 marzo 2021",  il Piano economico finanziario
della gestione dei rifiuti elaborato in precedenza e approvato con la citata deliberazione di questo
Consiglio comunale n. 3 dd 22/2/2021 non definiva il  valore del limite alle entrate tariffarie in
relazione al PEF 2019 bensì al PEF 2020. Non essendo però variate le componenti di costo variabile
e fisso del Piano Economico Finanziario del Gestore, già comunicate in precedenza, la Comunità
precisa che vanno modificati solamente alcuni dati dell'appendice 1 vanno rivisti taluni passaggi
della  relazione  accompagnatoria  del  Comune,  allegando  la  relativa  documentazione  in  bozza,
mentre rimane invariata la relazione del Gestore.

Ne consegue che la documentazione inviata dalla Comunità Alto Garda e Ledro in data 12
febbraio 2021 e precisamente:

a) la  relazione di  accompagnamento,  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 e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti
di costi/ricavi che alimentano il PEF per il 2021, secondo il format predisposto da ARERA;
relazione redatta sullo schema appendice 2 di ARERA;

b)  la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della
Comunità Alto Garda e Ledro, quale soggetto gestore che hanno redatto il Piano economico
finanziario “grezzo”, 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;

può essere utilizzata per la rideterminazione e validazione del Piano economico Finanziario del
2021.

La relazione accompagnatoria, trasmessa dalla Comunità Alto Garda e Ledro in qualità di
Gestore, viene integrata con la relazione accompagnatoria del Comune redatta sempre sullo schema
appendice 2 di ARERA e tenuto conto della Guida, sempre di ARERA alla compilazione per la
raccolta dati della Tariffa rifiuti – PEF 2021 aggiornata al 15 marzo 2021. Relazione nella quale
vengono  riportate  le  “Valutazioni  dell’Ente  territorialmente  competente”,  (in  questo  caso  il
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Comune), compresa la metodologia e i criteri per l’attività di validazione; validazione che viene
fatta dal Consiglio comunale con il presente provvedimento.

Il Piano economico finanziario predisposto, allegato al presente provvedimento del quale ne
forma parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri di cui alla delibera Arera n°443/2019,
così come integrata e modificata dalle delibere 238/2020 e 493/2020 della stessa Autorità e dalla
Guida, sempre di ARERA alla compilazione per la raccolta dati della Tariffa rifiuti – PEF 2021
aggiornata  al  15  marzo  2021.  Sono  di  competenza  dell’Ente  di  Governo  dell’ambito  (leggasi
Comune): fattore di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X,
il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate
agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG).

Nello specifico  di  tali  fattori  e  coefficienti  va  sottolineato,  come meglio  dettagliato  nella
relazione accompagnatoria al Piano che:

- per la redazione del Piano economico finanziario si è fatto riferimento ai costi 2019, a cui è stato
applicato, come previsto dal MTR, l’adeguamento inflattivo dell’ 1,7%;

- il coefficiente di recupero di produttività Xa è stato inserito pari al valore minimo  dell’intervallo
di  riferimento,  quindi  0,1%, (come per  il  2020)  in quanto relativamente  alle attività  svolte  il
sistema si ritiene a regime per gli anni 2020 e 2021;

- il  coefficiente PGa relativo alle modifiche del  perimetro gestionale con riferimento ad aspetti
tecnici e/o operativi, così come il coefficiente QLa  sono stati posti pari al 0% in quanto nell’anno
2021 non si rilevano nuove attività, come anche indicato nella relazione di accompagnamento del
Gestore;

- sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli artt. 15 e 16
dell’allegato A del MTR;

- sono stati indicati a zero i costi operativi incentivanti, sia fissi che variabili, in considerazione
dell’assenza di variazioni significative attese dei servizi nell’anno 2021;

- sono state verificate le grandezze fisico-tecniche relative a fabbisogni standard come benchmark
di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, coefficienti
di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; quest’ultimo risulta rispettato in
quanto vi è una diminuzione di costi tra il Piano economico finanziario del 2021 e quello del
2020;

- è stato stabilito il fattore di sharing definito per i ricavi del Gestore pari al valore massimo, b =
0,6, in modo da detrarre il valore massimo consentito dal PEF 2021 a favore delle utenze;

-  è  stato  verificato  il  rispetto  del  limite  di  crescita  annuale  tariffaria  tenuto  conto  delle  nuove
disposizioni ARERA che prevedono il raffronto con il gettito tariffario del 2019; di fatto vi è una
diminuzione tariffaria e non una crescita in quantoTa è inferiore aTa-1;

- il calcolo della componente RCU ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020, da riportare nel PEF 2021, è
determinato in €. 10.407, in ragione di un numero di rate pari a 1 e quale differenza fra i costi
determinati per l’anno 2019 e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020.

Il  Piano  economico  finanziario  per  il  2021  espone  un  costo  di  €  2.428.042.  Con
l’approvazione del Piano economico finanziario per il 2020 si era determinato un differenziale di
costo (tra i dati dei Piani 2019 e 2020) pari a €. 10.407. In considerazione della ridotta somma
oggetto di recupero e del fatto che i costi del Piano economico finanziario per il 2021 sono inferiori
rispetto a quelli del 2020, si ritiene di poter recuperare tale differenziale interamente con il Piano
economico finanziario di quest’anno. Tale recupero, secondo le specifiche del modello ARERA,
incide in modo differente fra costi fissi e costi variabili: infatti i costi variabili diminuiscono di €.
91.851 mentre i costi fissi aumentano di €. 102.258.
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Per effetto dei suddetti recuperi l’ammontare complessivo del Piano economico finanziario
per il 2021 ammonta a €. 2.438.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.748.853 e costi fissi pari
a €. €. 689.596.

E’ stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere,  ai sensi dell’art.  239 del
D.Lgs 267/2000, il proprio parere sul Piano economico finanziario predisposto, anche in ragione di
una verifica di corrispondenza con le scritture contabili del Comune per quanto attiene ai costi del
di competenza del Comune stesso inseriti nel Piano che come detto sono afferenti: a) alla gestione
in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, della raccolta dei
rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini collocati sul territorio comunale;
b) a costi generali di gestione e più in particolare costi amministrativi; c) la gestione della tributo
sostenuti tramite la società Gestel srl.

Per  quanto  attiene  invece  le  tariffe  del  tributo  TARI  per  l’anno  2021,  con  la  citata
deliberazione di questo Consiglio comunale n.  3 dd 22/2/2021, oltre all'approvazione del  Piano
Economico  Finanziario  (PEF)  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  si  è  anche  provveduto
all'approvazione delle relative tariffe TARI sempre per l'anno 2021.

Dalle risultanze del nuovo Piano Economico Finanziario 2021 oggetto di rideterminazione
con il presente provvedimento emerge che l'ammontare complessivo dei costi fissi e variabili dello
stesso per l'anno 2021 non varia rispetto a quello approvato in precedenza. Ne consegue che anche
le tariffe della TARI approvate con la citata deliberazione n. 3 dd 22/2/2021 di questo Consiglio
comunale non necessitano di essere ridefinite e riapprovate.

Va però sottolineato che successivamente all'approvazione delle tariffe, quindi per almeno i
primi 5 mesi del 2021, si è avuto un protrarsi dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 che ha
penalizzato pesantemente molte attività economiche. Per alcuni periodi, gran parte di queste attività
sono rimaste chiuse o hanno potuto lavorare con forti limitazioni. In particolar tutte le attività legate
al  turismo  (quindi  settore  alberghiero  e  ricettivo  in  generale  della  ristorazione  e  dei  pubblici
esercizi) sono state fortemente penalizzate.

A fronte di tale situazione la volontà dell'amministrazione, condivisa recentemente anche in
seno alla Commissione attività economiche, è quella di intervenire, come già fatto nel 2020, con
delle agevolazioni alla TARI anche per l'anno 2021 per le categorie delle utenze non domestiche,
comprese anche quelle identificate dalla L.P. 7/2002, art. 30, lett. d) come “Case e appartamenti per
vacanze” che ai fini del tributo, visto il tipo di rifiuto prodotto, sono inserite fra le domestiche, con
esclusione in ogni caso di quelle che non sono state penalizzate dalla pandemia.

Va rammentato che già nel 2020, IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data
24 aprile 2020, in risposta ai quesiti  posti da numerosi Comuni, si era espressa favorevolmente
riguardo  alla  possibilità  di  introdurre  riduzioni  di  tariffe  per  quelle  categorie  di  utenze  non
domestiche  che  hanno  dovuto  sospendere  l'attività  o  esercitarla  in  forma  ridotta  a  causa  dei
provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

Anche l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) era intervenuta già
nel 2020 con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che “....con specifico riferimento alle
utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti
locali  in  materia  di  riduzioni  ed  esenzioni  tariffarie,  sia  opportuno  -  in  applicazione  del  già
richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l’intervento regolatorio”. Ai fini
del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” in considerazione delle
misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, trovano
applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività
determinatosi  in relazione ai  provvedimenti  governativi  emanati  in conseguenza dell’emergenza
sanitaria.

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 aveva 
chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando quanto segue:
- tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà

concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai
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consigli  comunali  di  introdurre,  con  l’apposito  regolamento,  riduzioni  non  necessariamente
connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni
stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia
quindi ripartito sulle altre utenze;

- appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato
nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di
comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati
alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con
risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica
provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il
“minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA;

Nel nuovo regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti, approvato in questa stessa
adunanza, come già in quello vigente per l'anno 2020, all’art. 17 riferito alle riduzioni di cui al
comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, è stato esplicitamente previsto al comma 2 che: “Per far fronte
a calamità pubbliche o a situazioni  di  emergenza sanitaria,  il  Consiglio  Comunale,  in  sede di
determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non
domestiche, eventualmente disciplinandone l’applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di
quanto previsto dalle normative in vigore”. Si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali
la relativa copertura può essere disposta con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Oltre alle disposizioni e note interpretative citate, va detto che lo Stato, per i Comuni Trentini
tramite  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  ha  riconosciuto  per  l'anno  2020,  nell'ambito  dei
trasferimenti di risorse di cui all’articolo 106 del DL n. 34 del 2020 (Fondo per l’esercizio delle
funzioni  fondamentali  degli  enti  locali)   specifiche  somme da  essere  utilizzate,  con vincolo  di
destinazione, per agevolazioni e riduzioni della TARI. La somma assegnata al comune di Arco per
l'anno 2020 e quantificata con il Decreto Ministeriale dd. 1/4/2021 n. 59033 è stata di €. 257.828. Il
Comune con la citata deliberazione consiliare n. 46 dd. 28/7/2020 aveva stabilito delle agevolazioni
TARI per un ammontare pari a 560.000 euro, quindi superiori alla somma quantificata dallo Stato.
Ne  consegue  che   non  residua  alcuna  somma dell'anno  2020  da  poter  essere  utilizzata  per  le
agevolazioni TARI da concedere per l'anno in corso.

Anche per  l'anno 2021 con il  DL 25/5/2021 n.  73 (decreto sostegni bis)  all'art.  6 è  stato
istituito, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione, da parte dei
Comuni, di riduzioni della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Tale somma, a destinazione
vincolata, sarà oggetto prossimamente di riparto a favore dei vari Comuni con apposito Decreto
Ministeriale e assegnata poi, per quanto concerne i Comuni Trentini, tramite la Provincia Autonoma
di Trento. Ufficiosamente (fonte IFEL), per il Comune di Arco, dovrebbe trattasi di una somma di
circa 162.000 euro. Lo stresso decreto stabilisce che i Comuni possono concedere riduzioni della
TARI anche in misura superiore alle risorse assegnate, utilizzando risorse proprie.

Inoltre,  con la  legge n.  69 dd.  21/5/2021,  di  conversione del  DL 22 marzo 2021 n. 41
(decreto sostegni) è stata introdotta una modifica all'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 prevedendo
che gli Enti locali, anche per l'esercizio finanziario 2021, oltre che per il 2020, possono utilizzare la
quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con
l’emergenza sanitaria in corso. Ciò consente quindi, come previsto dal DL 73 dd. 25/5/2021, di
utilizzare risorse proprie, nel caso specifico, provenienti dall'avanzo di amministrazione disponibile,
aggiuntive  a  quelle  statali  stanziate  con  il  citato  Decreto  legge,  per  introdurre  agevolazioni  e
riduzioni TARI per l'anno 2021.
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Come  già  precedentemente  indicato,  l’art.  30  comma  5  del  DL  22  marzo  2021,  n.  41
convertito con la Legge 69 dd. 21/5/2021, ha stabilito che. “Limitatamente all'anno 2021, in  deroga
all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16,
della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  Comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI
e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio  di  gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021. Le disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano
anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti già deliberati.

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato e del citato dettato
regolamentare, per  il  solo  anno  2021,  in  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  causata  dalla
pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sul molte attività economiche, si
propone l'introduzione di agevolazioni tariffarie consistenti nella riduzione percentuale della tariffa
a favore di determinate categorie di utenze non domestiche, oltre che per le "Case e appartamenti
per vacanze" (attualmente ricompresi ai fini tariffari fra le utenze domestiche) come riportato nel
seguente prospetto:

Le predette  riduzioni  comportano una minore entrata  da TARI per  il  bilancio comunale
dell’anno 2021, quantificata da Gestel srl, società “in house” affidataria della gestisce il tributo, pari
in circa € 638.000, importo superiore e quindi comprensivo della somma di circa 162.000 euro che
spetterà presumibilmente al Comune dai trasferimento dello Stato.

Le riduzioni proposte appaiono coerenti con la necessità di tenere ragionevolmente conto
degli  effetti  economici  generati  dai  provvedimenti  governativi  di  chiusura  o  limitazione  delle
attività, finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della
produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate da
tali provvedimenti.
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L'individuazione delle categorie e la misura percentuale della riduzione proposta, per talune
categorie del 75% e per altre del 50%, è stata fatta tenendo conto per alcune categorie del periodo di
chiusura e restrizione dell'attività, nonché dal fatto che, anche dopo la riapertura, la maggior parte di
esse, in particolare quelle legate al settore turistico, hanno avuto e probabilmente avranno anche nel
corso dell'anno, una riduzione della propria attività lavorativa; riduzione lavorativa e di fatturato
che vede coinvolte anche altre categorie di utenze che sebbene non colpite da provvedimenti di
limitazione  o  chiusura  hanno  risentito  pesantemente  del  momento  economico  negativo  e  delle
conseguenze causate dall'emergenza sanitaria.

La  copertura  della  spesa  per  l'introduzione  delle  agevolazioni  proposte,  in  attesa  del
trasferimento dalla Provincia del contributo statale sopra indicato, viene finanziata nella sua totalità
mediante  applicazione  al  bilancio  di  previsione  di  una  corrispondente  quota  dell’avanzo  di
amministrazione disponibile.

Le riduzioni proposte, come detto in precedenza, rientrano fra quelle cosiddette “atipiche”,
previste nel regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L.
147/2013, così come richiamato dallo stesso art. 6 del DL 73 dd. 25/5/2021; riduzioni per le quali la
relativa  copertura  può essere  disposta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere
assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Va anche detto che le riduzioni tariffarie qui proposte,  finalizzate nello specifico a sostenere
le utenze particolarmente colpite  dalla  pandemia da COVID-19,  si  aggiungono all'agevolazione
generalizzata  introdotta  già  in  sede  di  approvazione  delle tariffe  con  la  citata  deliberazione
consiliare n.  3 dd. 22/2/2021, mediante l'applicazione di  una quota di  € 120.000 dell'avanzo di
amministrazione  vincolato  originato  dalla  gestione  del  servizio  rifiuti;  agevolazione  che  ha
comportato un contenimento delle tariffe pari a circa il 5%.

Con precedente  deliberazione  di  variazione  di  bilancio,  si  è  provveduto  ad  apportare  la
variazione  al  fine  di  ottemperare  all'obbligo  di  copertura  delle  riduzioni  tariffare  qui  proposte
(riconducibile alla previsione di cui all’art. 17 del Regolamento comunale e più in generale del
comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013) e provvedendo al suo finanziamento con l’applicazione di
una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile.

Va infine sottolineato che:
 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono
inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

 l’art.  13,  comma 15-ter,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  dalla  Legge  22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta
2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai  sensi  del  comma 15,  a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell’Assessora Modena Francesca;

dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 22 febbraio 2021 di determinazione e
validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e approvazione delle tariffe
della TARI per l’anno 2021;

vista la deliberazione n. 4 di data 22 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021 per le annualità 2021-2023;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale in questa stessa adunanza;

Ritenuto,  per  quanto  espresso  in  premessa,  di  dover  rideterminare  e  validare  il Piano
Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021;

visto il Piano economico finanziario “grezzo” trasmesso dalla Comunità Alto Garda e Ledro
in data 12/2/2021 corredato della relazione illustrativa e dalla dichiarazione di veridicità;

vista la comunicazione inviata dalla Comunità  Alto Garda e Ledro, di data 17/6/2021 (ns.
prot. n. 17721 dd 18/06/2021);

visto l’elaborato denominato “Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di
gestione dei rifiuti per l’anno 2021” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
composto da:
- il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera

(Allegato B);
- la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati)

composta nella prima parte dalla Relazione del Gestore (Allegato C-1) e nella seconda parte dalla
Relazione del Comune (Allegato C-2);

- la dichiarazioni di veridicità del Gestore del servizio, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera
(Allegato D);

vista la deliberazione ARERA n. 443/2019 e in particolare l’art. 6;

vista la Guida di ARERA alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 -
Aggiornata al 15 marzo 2021”;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di data 21 luglio 2021 (ns. prot.
n. 17893), reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000;

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la
componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
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vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 5.5.2020;

vista la nota IFEL dd. 24/4/2020;

vista la nota IFEL dd. 24/4/2020;

visto il Decreto Ministeriale dd. 1/4/2021 n. 59033;

visto il DL del DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) convertito con la Legge n. 69 dd.
21/5/2021 e in particolare l'art. 30 comma 5;

visto l'art. 109, comma 2,  del  DL 18/2020 così  come modificato dalla legge di n.  69 dd.
21/5/2021 di conversione  del DL 22 marzo 2021, n. 41;

visto l'art. 6 del DL 25/5/2021 n. 73 (decreto sostegni bis);

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e nello specifico gli articoli dal 206 al 213;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
60 di data 25 novembre 2019;

visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm.;

visto il  decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili  allegati  al
decreto stesso;

visto il decreto n. 8 di data 3 dicembre 2020, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali fino al 31/12/2021;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

con  voti  favorevoli  n  14 ed  astenuti   n.  7  (De  Laurentis,  Tamburini  Stefano,  Tamburini
Nicola, Bernardi, Pallaoro, Parisi e Fiorio),  su n. 21 consiglieri presenti e votanti espressi in forma
palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di provvedere a rideterminare e validare il “Piano economico-finanziario dei costi del servizio
integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021” che viene allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, composto da:

• il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di
Arera (allegato B);
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• la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli
allegati)  composta  nella  prima parte  dalla  Relazione  del  Gestore  (Allegato  C-1)  e  nella
seconda parte dalla Relazione del Comune (Allegato C-2);

• la dichiarazione di veridicità, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera (Allegato D);

2. di  dare  atto  che  l’allegato  “Piano  economico  finanziario  dei  costi  del  servizio  integrato  di
gestione  dei  rifiuti  per  l’anno  2021”  risulta  completo,  coerente  e  congruo  nei  dati  e  nelle
informazioni, rispetto al metodo tariffario dei rifiuti e assicura l’equilibrio economico-finanziario
del Comune di Arco;

3. di  revocare,  per  quanto non compatibile  con il  presente provvedimento,  la  determinazione e
validazione del  “Piano economico finanziario  dei  costi  del  servizio integrato di  gestione dei
rifiuti per l’anno 2021” approvata con la propria deliberazione n. 3 dd. 22/2/2021;

4. di  dare  atto  che  la  documentazione  di  cui  al  punto  1  sarà  trasmessa,  mediante  l’apposita
piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), entro i termini previsti dall’Autorità stessa;

5. di applicare per l'anno 2021, in attuazione del comma 2 dell'art.  l'art. 17 del regolamento TARI,
così  come  approvato  da  deliberazione  di  questo  Consiglio  Comunale  assunta  nella  odierna
adunanza, le seguenti agevolazioni tariffarie consistenti nella riduzione percentuale della tariffa
a favore di determinate categorie di utenze non domestiche, oltre che per le Case e appartamenti
per vacanze (attualmente ricompresi fra le utenze domestiche), così come riportato nel seguente
prospetto:

Pag. 12 di 14 



6. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa conseguente alle agevolazioni tariffarie di cui
al  punto 5,  stimata  in € 638.000 è garantita  mediante applicazione di  una quota disponibile
dell’avanzo  di  amministrazione,  così  come  risultante  da  apposita  variazione  di  bilancio
approvata con deliberazione assunta in questa stessa seduta;

7. di imputare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 1797 (cod. bil. 09.03.1.04) del bilancio
di previsione 2021-2023 anno 2021;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore 
del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla società Gestel srl 
incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

10.di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni

cittadino,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  5  del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 7 (De Laurentis, Tamburini Stefano, Tamburini Nicola,
Bernardi, Pallaoro, Parisi e Fiorio) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese
per  alzata  di  mano, IL  CONSIGLIO  COMUNALE  DICHIARA la  presente  deliberazione
immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  4  del  Codice  degli  Enti  Locali  della
Regione Autonoma Trentino-Alti Adige;
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Scm. 10.2/5 rev 2

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

 IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 01/07/2021  al 11/07/2021.

 IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/06/2021

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

 IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco,  19/07/2021 

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott. Stefano Lavarini

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo
 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (vers. integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

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

Comunità Alto Garda 
e Ledro

Comune di Arco
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 276.779                          ‐                             276.779                                    

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 399.806                          ‐                             399.806                                    

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 22.678                             ‐                             22.678                                      

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 991.578                          ‐                             991.578                                    

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 9.338                               ‐                             9.338                                        

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 5.603                               ‐                             5.603                                        

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

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84                                 0,84                           0,84                                          

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 157.153‐                          ‐                             157.153‐                                    

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

Numero di rate   r E 1,00                                 1,00                           1,00                                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta   (1+ɣ)RC TV /r E 15.715‐                             ‐                             15.715‐                                      

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 171.181                    171.181                                    

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 1.669.523                       171.181                    1.840.704                                 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G ‐                                   262.487                    262.487                                    

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G ‐                                   143.128                    143.128                                    

                    Costi generali di gestione   CGG G 51.139                             12.734                      63.873                                      

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

                    Altri costi   CO AL G 15.528                             ‐                             15.528                                      

Costi comuni   CC C 66.667                             155.862                    222.529                                    

                  Ammortamenti   Amm G 15.655                             ‐                             15.655                                      

                  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 14.745                             ‐                             14.745                                      

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G ‐                                   ‐                             ‐                                            

Ambito tariffario di Arco

1
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Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

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

Comunità Alto Garda 
e Ledro

Comune di Arco
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Ambito tariffario di Arco

Costi d'uso del capitale   CK  C 30.400                             ‐                             30.400                                      

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 154.309                          31.909‐                      122.400                                    

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

Numero di rate   r C 1                                      1                                1                                                

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 15.431                             3.191‐                         12.240                                      

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 59.682                      59.682                                      

∑TF a   totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 112.498                          474.840                    587.338                                    

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.782.021                       646.021                    2.428.042                                 

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 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 91.851‐                             ‐                             91.851‐                                      

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 91.851‐                             ‐                             91.851‐                                      

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 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                        1.577.672                      171.181                                   1.748.853 

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 158.534                          56.276‐                      102.258                                    

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 158.534                          56.276‐                      102.258                                    

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 271.032                          418.564                    689.596                                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.848.704                       589.745                    2.438.449                                 
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Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

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

Comunità Alto Garda 
e Ledro

Comune di Arco
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Ambito tariffario di Arco

Grandezze fisico‐tecniche 
raccolta differenziata   % G 61,95                                        

q a‐2     kg G 10.775.767,00                         

costo unitario effettivo ‐ Cueff   €cent/kg G 22,73                                        

fabbisogno standard   €cent/kg E ‐                                            

costo medio settore   €cent/kg  E 24,93                                        

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1  E ‐0,45 ‐0,45 ‐0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2  E ‐0,3 ‐0,3 ‐0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3  E ‐0,15 ‐0,15 ‐0,15

Totale    C ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9

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

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 0,42%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe    C 2,0%

(1+  ) C 1,020                                        

 ∑T a C 2.438.449                             
 ∑TV a‐1 E 1.903.417                              

 ∑TF a‐1 E 545.770                                  

 ∑T a‐1 C 2.449.187                              

 ∑T a / ∑T a‐1 C 0,9956                                    

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.438.449                                 

delta (∑Ta‐∑Tmax) C ‐                                            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa  E 1.748.853                              

Riclassifica TFa E 689.596                                  
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Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

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

Comunità Alto Garda 
e Ledro

Comune di Arco
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Ambito tariffario di Arco

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 ‐                                   ‐                             ‐                                            

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF  C 2.844‐                               31.909‐                      34.754‐                                      

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019  C ‐                                   ‐                             ‐                                            
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1 Premessa 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e 
la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i 
economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

 il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 
competenza; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge; 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 
secondo il presente schema di relazione tipo. 

All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante 
alle attestazioni prodotte. 
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 
effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 
trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
 

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Arco 

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il servizio di gestione rifiuti nel Comune di Arco è affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro che 
svolge i servizi direttamente e tramite appaltatori selezionati con gara. 
 
La Comunità Alto Garda e Ledro è stata delegata dai Comuni facenti parte dell’ambito territoriale 
ottimale di cui alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 “disciplina della raccolta differenziata dei 
rifiuti” art. 3 (ambiti di gestione della raccolta differenziata)1, corrispondente ai territori dei comuni 
sopraccitati, alla gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base della convenzione n. 205 stipulata in 
data 21 settembre 2017 con decorrenza dal 1.04.2018 fino al 31.12.2025. 
La convezione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, raccolte 
differenziate, servizi accessori nei comuni di di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Tenno e 
Riva del Garda prevede: 
- la facoltà da parte della Comunità di Valle di provvedere all’affidamento in appalto del servizio di 
raccolta, trasporto dei rifiuti urbani così come definiti all’art. 184 del d.Lgs. 152/2006, ad Imprese 
in possesso dei requisiti necessari, come stabilito dalle vigenti norme in materia; 
- l’impostazione e la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione 
all’utenza; 

                                                 

1. Art. 3 LP 14 aprile 1998, n 5 “Ambiti di gestione della raccolta differenziata 
Con decorrenza dall'applicazione della legislazione regionale e provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, i comuni provvedono a organizzare la 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme associative e negli ambiti territoriali 
che saranno individuati in osservanza della medesima legislazione e in modo da superare la frammentazione della gestione dei relativi servizi. 
In attesa della legislazione di cui al comma 1 e dell'esercizio in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto ivi previsto, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e assimilati è assicurata dai comuni in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; non sono inoltre suscettibili di ulteriori frammentazioni i servizi di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi accorpamenti gestionali più ampi. 
Possono essere istituiti in ogni tempo servizi pubblici integrativi per la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, 
della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993). 
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- l’approntamento di quanto necessario, in termini di mezzi e personale, per l’effettuazione del 
servizio; 
- la gestione dei rapporti con la Provincia Autonoma di Trento ed altri soggetti preposti alla 
pianificazione ed al controllo dell’attività; 
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra, compresa la scelta dei siti o delle piattaforme di 
conferimento, quando non espressamente indicate dalla Provincia Autonoma di Trento; 
- la gestione della banca dati presso la quale verranno conferiti tutti i dati relativi alle utenze, alle 
tipologie ed al numero di contenitori distribuiti, agli svuotamenti effettuati, alle quantità conferite, 
ecc.; 
- la gestione dei Centri di raccolta, che costituiscono presidi di fondamentale importanza per la 
gestione del servizio medesimo e per le necessarie attività ed iniziative di sensibilizzazione e di 
informazione all’utenza; 
- lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche; 
- la raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati. 
I Comuni si riservano la facoltà di effettuare in proprio alcune parti del servizio affidato quali lo 
spazzamento delle strade e lo svuotamento dei cestini stradali. 
La Comunità è autorizzata a sottoscrivere con i Consorzi di Filiera le convenzioni per riscuotere i 
corrispettivi dell’accordo quadro ANCI CONAI e del D.M. 04.08.1999. La Comunità Alto Garda e 
Ledro, in relazione alle soluzioni gestionali adottate, potrà esercitare in proprio le suddette facoltà 
oppure delegare a terzi la stipula delle convenzioni e la riscossione dei corrispettivi e contributi. Per 
come è impostato l’attuale appalto di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani i ricavi 
CONAI sono lasciati nella disponibilità dell’appaltatore e sono remunerati nella forma di minore 
costo del relativo servizio di raccolta per frazione di rifiuto (€/t.). 
La Comunità è autorizzata dai Comuni a progettare e realizzare le opere e gli interventi necessari  
per la gestione del servizio, previa idonea informazione al/i Comune/i interessati al fine di 
implementare il Programma di riorganizzazione della raccolta approvato con deliberazione di 
Consiglio di Comunità 38/2016 il quale prevede l’attuale fase transitoria per di accompagnamento 
verso il sistema a regime caratterizzato da una raccolta porta porta  sia per le utenze domestiche che 
non domestiche delle cinque frazioni merceologiche, affiancate da n, 4 seminterrate per la raccolta 
dei rifiuti delle utenze del centro storico e delle utenze non residenti ( delle 5 frazioni con 
volumetria 5 mc per carta indifferenziato e multimateriale leggero e 3 mc per vetro e organico). 
Il bando per l’appalto a regime è stato pubblicato in data 27.11.2020 con scadenza per la 
presentazione delle offerte in data 15.02.2021, termine prorogato al 8.03.2021 al fine di permettere 
la massima partecipazione degli operatori. 
 
Si specifica inoltre che nel Comune di Arco è applicata la TARI in forma di tributo. 
Le attività svolte dal gestore sono indicate nella relazione di accompagnamento redatta ai sensi della 
Deliberazione 443/2019/R/Rif. 
 
Il Comune svolge invece le attività amministrative di gestione del tributo tramite la propria società  
in house Gestione Entrate Locali srl (in sigla GestEL srl).  
 
Il Comune svolge in proprio l’attività di spazzamento, lavaggio strade e svuotamento cestini. 
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3 Dati relativi ai costi sostenuti dal Comune 

Di seguito vengono riportate le informazioni relative ai dati di costo di competenza del Comune. 
 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 
 
3.1.1 Dati tecnici e di qualità 

Il Comune di Arco svolge in proprio esclusivamente le seguenti attività e servizi, sostenendo i 
relativi costi che vengono ricompresi nell’ambito del Piano economico finanziario complessivo con 
le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA: 
 

- gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, 
della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini 
collocati sul territorio comunale; 

- gestione della tributo tramite la società GestEl srl di Arco alla quale ha affidato in 
concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la 
gestione dei rapporti con l’utenza quale società in-house partecipata unitamente ad altri enti 
pubblici, fino al 31/12/2024; 

- altre attività residuali di carattere amministrativo. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Nel presente paragrafo sono riportati i dati di conto economico derivanti dal bilancio consuntivo del 
Comune dell’anno 2017 e 2019 relativi ai costi sostenuti dall’amministrazione comunale. 
I dati sono stati riclassificati secondo le disposizioni del MTR e riportati nella forma di bilancio 
civilistico. 
È stata individuata l’IVA indetraibile relativamente ai costi sostenuti. 
I dati sono stati successivamente elaborati ai sensi del MTR. 
Si specifica che le entrate da TARI risultanti a consuntivo per l’anno 2019 sono pari ad  €  
2.123.599,64. 
 
3.2.1 Dati di conto economico 

I dati di bilancio consuntivo del Comune considerati per l’applicazione del MTR si riferiscono ai 
costi sostenuti dal comune nel periodo di riferimento. 
In particolare, le componenti di costo valorizzate sono relative a: 

 CSL – Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio e svuotamento dei cestini; 
 CARC - gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: comprende il costo di personale 

dell’ufficio tributi per l’attività relativa alla TARI e costi per l’attività svolta da Gestel srl; 
 CGG – costi generali di gestione: comprende i costi del personale relativo all’attività tecnica 

dell’Ufficio Ambiente; 
 ACC – accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

 
Nella seguente tabella sono riportati di dati di bilancio consuntivo 2017 e 2019 del Comune 
utilizzati per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2020. 
È inoltre indicata l’IVA indetraibile per le specifiche componenti di costo.
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Dati di bilancio consuntivo 2017 e 2018 del Comune 

 

anno Comune di Descrizione Attività svolta da € (IVA esclusa) IVA [€] Classificazione MTR
2017 Arco PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA: RETRIBUZIONI Comune di Arco 175.228            CSL 2017
2017 Arco PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE Comune di Arco 14.209              CSL 2017
2017 Arco Beni per manutenzioni Comune di Arco 4.618                1.016          CSL 2017
2017 Arco Carburante e combustibile Comune di Arco 12.557              2.763          CSL 2017
2017 Arco Manutenzione automezzi da terzi 4.218                928              CSL 2017
2017 Arco Energia elettrica Comune di Arco 685                    151              CSL 2017
2017 Arco Spese diverse economato Comune di Arco 41                      9                  CGG 2017
2017 Arco Spese diverse in economia Comune di Arco 1.546                340              CGG 2017
2017 Arco Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali Garda 2015 Soc.coop 47.301              10.406        CSL 2017
2017 Arco Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali Dallape Verde Impianti Srl 10.000              2.200          CSL 2017
2017 Arco Manutenzione impianti e macchinari da terzi 640                    141              CSL 2017
2017 Arco Noleggio attrezzature Comune di Arco 1.041                229              CSL 2017
2017 Arco Pulizia pertinenze stradali (al netto delle spese per sgombero neve) da terzi 9.742                2.143          CSL 2017
2017 Arco Dipendenti del Servizio  stipendi (6% del costo di un funzionalio contabile) Comune di Arco 3.309                CGG 2017
2017 Arco Dipendenti del Servizio finanziario (2% del costo di un funzionario contabile) Comune di Arco 826                    CARC 2017
2017 Arco Dipendente amministrativo dell'Arera Tecnica (7% del costo di un Coadiutore amministrativo) Comune di Arco 2.581                CGG 2017
2017 Arco materiale di cancelleria e d'ufficio Comune di Arco 2.525                555              CGG 2017
2017 Arco Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti  Gestel 138.966            30.573        CARC 2017
2017 Arco Accantonamenti FCDE TARI Comune di Arco 24.639              ACC 2017
2019 Arco Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti  Gestel 139.040            30.589        CARC 2019
2019 Arco PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA: RETRIBUZIONI Comune di Arco 146.877            CSL 2019
2019 Arco PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE  Comune di Arco 14.695              CSL 2019
2019 Arco Beni per manutenzioni da terzi 5.933                1.305          CSL 2019
2019 Arco Carburante e combustibile da terzi 15.063              3.314          CSL 2019
2019 Arco Manutenzione automezzi da terzi 6.436                1.416          CSL 2019
2019 Arco Energia elettrica da terzi 373                    82                CSL 2019
2019 Arco Spese diverse economato Comune di Arco 49                      11                CGG 2019
2019 Arco Tassa circolazione Comune di Arco 27                      CSL 2019
2019 Arco Spese diverse in economia Comune di Arco 1.487                327              CGG 2019
2019 Arco Acquisto di percorso formativo per i cittadini su raccolta rifiuti da terzi 1.151                253              CARC 2019
2019 Arco Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali Garda 2015 Soc.coop 31.971              7.034          CSL 2019
2019 Arco Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali Dallape Verde Impianti Srl 8.555                1.882          CSL 2019
2019 Arco Svuotamento cestini e pulizia cigli stradali Arcopegaso Soc. Coop. 16.520              3.634          CSL 2019
2019 Arco Tassa gare Comune di Arco 60                      CSL 2019
2019 Arco Manutenzione impianti e macchinari da terzi 939                    207              CSL 2019
2019 Arco Noleggio attrezzature da terzi 383                    84                CSL 2019
2019 Arco Pulizia pertinenze stradali (al netto delle spese per sgombero neve) da terzi 11.538              2.538          CSL 2019
2019 Arco Dipendenti del Servizio personale e servizio stipendi (2,7% del costo dei due servizi) Comune di Arco 5.957                CGG 2019
2019 Arco Dipendenti del Servizio finanziario (3% del costo di un funzionario contabile) Comune di Arco 1.239                CARC 2019
2019 Arco Dipendente amministrativo dell'Arera Tecnica (7% del costo di un Coadiutore amministrativo) Comune di Arco 2.549                CGG 2019
2019 Arco materiale di cancelleria e d'ufficio Comune di Arco 2.541                559              CGG 2019
2019 Arco Accantonamenti FCDE TARI Comune di Arco ‐                     ACC 2019

Comune per ogni anno di riferimento (2017, 2019)
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

L’attività di validazione, ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF, deve essere svolta da un 
soggetto terzo rispetto al gestore. 
Sulla base del combinato disposto delle leggi L.P. 5/98, che definisce gli ambiti territoriali minimi 
di raccolta, e la L.P. 3/06, che disciplina l’esercizio associato dei servizi pubblici locali attraverso la 
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, i Comuni risultano soggetti terzi rispetto alla comunità che è 
mero gestore del servizio. 
Tale posizione trova riscontro anche nella Convenzione n. 205/2017 attraverso cui i Comuni 
affidano alla Comunità di Valle il servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendo la titolarità 
sulla definizione degli elementi organizzativi e di indirizzo dei servizi, nonché l’approvazione delle 
tariffe alle utenze. 
 
I dati sottoposti a validazione sono stati quelli relativi al gestore ed i dati di competenza del Comu-
ne mostrati nei precedenti paragrafi comprensivi anche di quelli legati alla gestione affidata a Ge-
stEL srl.. 
 
La documentazione ricevuta dal gestore è allegata alla presente relazione di accompagnamento al 
PEF. 
 
L’attività di validazione è stata svolta analizzando la coerenza dei dati indicati dal gestore 
individuando la corrispondenza tra le componenti di costo indicate e le attività svolte. 
I dati di bilancio 2017 e 2019 sono stati quindi correlati ai dati comunicati da tutti soggetti al fine di 
definire il modello di cui all’Appendice 1 del MTR coerentemente con quanto disposto dal MTR 
stesso. 
Nei dati di costo considerati viene indicata l’IVA indetraibile in quanto nel Comune viene applicato 
un prelievo all’utenza in forma di tributo. 
Considerando congiuntamente i dati di competenza del Comune e del gestore, applicando i fattori di 
sharing ai ricavi, i coefficienti di gradualità per le componenti a conguaglio, il numero di rate di 
recupero dei conguagli per l’annualità 2019, i cui valori sono specificati nei paragrafi di riferimento, 
si riportano di seguito i dati considerati ai fini della determinazione del PEF 2021 ai sensi del MTR: 
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Componenti di costo del Comune e del Gestore – anno 2021 

 
 
I dati comunicati dal gestore derivano dai dati di conto economico 2017 e 2019 comunicati e 
attribuiti al Comune. 
 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Per la definizione del limite alle entrate tariffarie, di cui all’art. 4 del MTR, di seguito sono riportate 
le scelte per la valorizzazione dei coefficienti che compongono il parametro ρ per la determinazione 
del limite alla crescita. 
Il coefficiente di recupero di produttività𝑋  è da prevedere pari al valore minimo dell’intervallo di 
riferimento, quindi 0,1%, in quanto relativamente alle attività svolte il sistema si ritiene a regime nel 
2021. 

TV a Comunità Alto Garda e Ledro Comune di Arco PEF
CRT a 276.779 0 276.779
CTS a 399.806 0 399.806
CTR a 22.678 0 22.678
CRD a 991.578 0 991.578

COI expTV,a 0 0 0
b(AR a) 5.603 0 5.603
b(1+ a)AR CONAI,a 0 0 0
(1+  a)RC TV,a/r ‐15.715  0 ‐15.715 

COV exp
TV,2021 0 0 0

COS expTV,a 0 0 0
RCND TV 0 0 0
RCU TV,a ‐91.851  0 ‐91.851 
Oneri	relativi	all'IVA	e	altre	imposte 171.181 0 171.181
 TV a 1.748.853 0 1.748.853

TF a Comunità Alto Garda e Ledro Comune di Arco PEF
CSL 0 262.487 262.487
CARC 0 143.128 143.128
CGG 51.139 12.734 63.873
CCD 0 0 0
COAL 15.528 0 15.528
AMM 15.655 0 15.655
Acc 0 0 0
R 14.745 0 14.745
RLIC 0 0 0
COI expTF 0 0 0
(1+  a)RC TF,a/r 15.431 ‐3.191  12.240

COV exp
TF,2021 0 0 0

RCU TF,a 158.534 ‐56.276  102.258
Oneri	relativi	all'IVA	e	altre	imposte 5.807 53.875 59.682
 TF a 276.839 412.757 689.596

 T a 2.025.692 412.757 2.438.449
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Considerando invece che nell’anno 2021 non si rilevano nuove attività, anche come indicato nella 
relazione di accompagnamento dei gestori, si ritiene opportuno valorizzare il coefficiente 𝑃𝐺 , 
relativo alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, pari 
a 0% e il coefficiente 𝑄𝐿 , pari al 0%. 
 
Il Comune di Arco ha applicato anche per l’anno 2020 la tariffa 2019 ai sensi dell’art. 107 c. 5 del 
D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia). 
 
Il decreto prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l’anno 
2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 
comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 
approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR. 
 
Inoltre, l’Autorità, nella “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 - 
Aggiornato il 15 marzo 2021” ha indicato che: 

 “con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tarif-
farie per il 2021, ΣTa-1 è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come 
l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determi-
nazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati se-
paratamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approva-
zione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”.” 

 “Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle com-
ponenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).” 

Come specificamente indicato nel paragrafo dedicato, la somma delle componenti RCUTV e RCUTF 
è positiva e pari a 10.407,00 €. 
 
Considerando il valore delle entrate tariffarie dell’anno 2019, 2.449.187 €, il rapporto tra le 
componenti a conguaglio da “Cura Italia” e le entrate tariffarie 2019 è pari a: 
 

𝑅𝐶𝑈 𝑅𝐶𝑈
𝑇

10.407€
2.449.187€

0,42% 

 
In seguito a tale valutazione si definisce quindi il coefficiente C192021 pari a 1,6 % in modo da poter 
recuperare il conguaglio da Cura Italia come indicato da ARERA. 
 
Il limite alle entrate tariffarie assume quindi il seguente valore: 
 

Parametro a PEF
𝑟𝑝𝑖 1,70%
𝑋 [01%‐0,5%] 0,10%
𝑄𝐿 [0%‐2%] 0,00%
𝑃𝐺 [0%‐3%] 0,00%

C192021 [0% ‐ 3%] 0,42%

a 2,02%
 

1 𝜌 1 𝑟𝑝𝑖 𝑋 𝑄𝐿 𝑃𝐺 𝐶19 1 1,7% 0,1% 0% 0% 0,42%
1,0202 
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Nella seguente tabella si riportano i valori di confronto delle entrate tariffarie calcolate per l’anno 
2020 ed il limite alle entrate tariffarie definito ai sensi del MTR. 
 

Limite alla crescita annuale  PEF 
a‐1	 2.449.187 

Ta	 2.438.449 

Ta/Ta‐1	 0,996 

Limite alla crescita annuale (coefficiente)  1,0202 

Limite alla crescita annuale (€)  2.498.781 
Rispetto del limite di crescita tariffaria  SI 
Importo eccedente il limite alla crescita (€)  0 

 
 
Come mostrato in tabella il limite alle entrate tariffarie risulta rispettato. 
 
 
Di seguito si riporta l’Appendice 1 al MTR con i valori definitivi delle componenti di costo da 
considerare per il PEF 2021 del Comune. 
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Input dati 
Ciclo integrato 

RU
Input gestori (G) 

Input Ente 
territorialmente 
competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Comunità Alto 
Garda e Ledro

Comune di Arco Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 276.779                     ‐                              276.779                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 399.806                     ‐                              399.806                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 22.678                        ‐                              22.678                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 991.578                     ‐                              991.578                         

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 9.338                          ‐                              9.338                             

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 5.603                          ‐                              5.603                             

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

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84                            0,84                            0,84                                

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 157.153‐                     ‐                              157.153‐                         

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

Numero di rate   r E 1,00                            1,00                            1,00                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta   (1+ɣ)RC TV /r E 15.715‐                        ‐                              15.715‐                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 171.181                     171.181                         

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 1.669.523                  171.181                     1.840.704                     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G ‐                              262.487                     262.487                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G ‐                              143.128                     143.128                         

                    Costi generali di gestione   CGG G 51.139                        12.734                        63.873                           

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

                    Altri costi   CO AL G 15.528                        ‐                              15.528                           

Costi comuni   CC C 66.667                        155.862                     222.529                         

                  Ammortamenti   Amm G 15.655                        ‐                              15.655                           

                  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 14.745                        ‐                              14.745                           

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G ‐                              ‐                              ‐                                  

Costi d'uso del capitale   CK  C 30.400                        ‐                              30.400                           

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 154.309                     31.909‐                        122.400                         

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

Numero di rate   r C 1                                  1                                  1                                      

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF/r E 15.431                        3.191‐                          12.240                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 59.682                        59.682                           

∑TF a   totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 112.498                     474.840                     587.338                         

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

∑T a= ∑TV a  + ∑TF a C 1.782.021                  646.021                     2.428.042                     

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 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 91.851‐                        ‐                              91.851‐                           

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 91.851‐                        ‐                              91.851‐                           

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 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                   1.577.672                        171.181                        1.748.853 

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 158.534                     56.276‐                        102.258                         

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 158.534                     56.276‐                        102.258                         

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 271.032                     418.564                     689.596                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.848.704                  589.745                     2.438.449                     

Ambito tariffario di Arco
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4.3 Costi operativi incentivanti 

Per l’anno 2021 NON sono state valorizzate le componenti di costi operativi incentivanti. 
 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Come mostrato in precedenza, il limite alle entrate tariffarie risulta rispettato. 
 

4.5 Focus sulle componenti a conguaglio e gradualità per le annualità 2019 

Dall’applicazione del MTR, in base ai dati del gestore e del Comune illustrati in precedenza, le 
componenti a conguaglio assumono i seguenti valori: 
 

Grandezze fisico‐tecniche 
raccolta differenziata   % G 61,95                             

q a‐2     kg G 10.775.767,00             

costo unitario effettivo ‐ Cueff   €cent/kg G 22,73                             

fabbisogno standard   €cent/kg E ‐                                  

costo medio settore   €cent/kg  E 24,93                             

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1  E ‐0,45 ‐0,45 ‐0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2  E ‐0,3 ‐0,3 ‐0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3  E ‐0,15 ‐0,15 ‐0,15

Totale    C ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9

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

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 0,42%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe    C 2,0%

(1+  ) C 1,020                             

 ∑T a C 2.438.449             
 ∑TV a‐1 E 1.903.417                   

 ∑TF a‐1 E 545.770                      

 ∑T a‐1 C 2.449.187                   

 ∑T a / ∑T a‐1 C 0,9956                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.438.449                     

delta (∑Ta‐∑Tmax) C ‐                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa  E 1.748.853                   

Riclassifica TFa E 689.596                      

Attività esterne Ciclo integrato RU G ‐                              ‐                              ‐                                  
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Complessivamente le componenti a conguaglio assumono un valore negativo: 
 

 
 
 
Il Comune ricade in un’area a statuto speciale e quindi come valore di Benchmark è stato utilizzato 
il dato medio di settore pari a 24,93 €cent/kg. 
 
Considerando il totale dei quantitativi di rifiuti gestiti nel Comune per l’anno 2019 e le componenti 
di parte fissa e variabile del PEF 2019, è stato determinato il valore di CUeff a-2 : 
 

TV a Comunità Alto Garda e Ledro Comune di Arco
CRT a 271.385 0
CTS a 392.120 0
CTR a 49.508 0
CRD a 872.106 0
Totale costi 1.585.119 0
AR a+AR CONAI,a 3.436 0
b 0,30                                                      0,30                    
b(AR a+AR CONAI,a ) 1.031 0
 TV a

New 	 (senza	IVA) 1.584.089 0
IVA	e	altre	imposte	 (New) 162.175 0
 TV a

New 	(IVA	inclusa) 1.746.264 0
 TV a

old 	(senza	IVA) 1.819.785 0

IVA	e	altre	imposte	 (Old	PEF) 83.632 0
 TV a

Old 	(IVA	inclusa) 1.903.417 0

RC TV,a ‐157.153  0

TF a Comunità Alto Garda e Ledro Comune di Arco
CSL a 8.553 284.741
CARC𝑎 0 142.037
CGG𝑎 91.792 10.163
CCD𝑎 0 0
COal𝑎 16.703 0
CK a 31.772 24.639
 TF a

New 	(senza	IVA) 148.821 461.580
IVA	e	altre	imposte	 (New) 5.488 52.280
 TF a

New 	 (IVA	inclusa) 154.309 513.861
 TF a

old 	(senza	IVA) 0 509.295
IVA	e	altre	imposte	 (Old	PEF) 0 36.475
 TF a

old 	(IVA	inclusa) 0 545.770
RC TF,a 154.309 ‐31.909 

RC TV,a ‐157.153

RC TF,a 122.400

RC a ‐34.754

RC a
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I CUeff a-2 risultano quindi inferiori al valore di benchmark di riferimento e l’intervallo di 
riferimento per i valori da assumere per i coefficienti di gradualità sono: 
 

 
 
Considerando che l’ente competente risulta soddisfatto per i risultati ottenuti dai gestori per le 
attività svolte, in particolare riguardo alle attività di raccolta differenziata che hanno portato ad una 
crescita della %RD negli anni e ad un conseguente crescente avvio a recupero dei materiali, i 
coefficienti di gradualità sono stati definiti nell’intervallo di riferimento: 
 

 
 
 
E’ stata attivata con l’impiego di personale di una Cooperative Sociale Locale (Coop. Garda 2015 di 
Riva del Garda) una campagna di sensibilizzazione al corretto utilizzo dei contenitori seminterrati 
recentemente posizionati nei centri storico funzionali all’avvio del nuovo servizio di raccolta dal 
2022. Contestualmente è stata rinnovata la formazione alla popolazione residente sul corretto 
conferimento dei rifiuti. Per quanto riguarda la “customer satisfaction” non è stato tutt’ora avviato 
un canale. Eventuali reclami vengono gestiti attraverso il numero verde e la mail dedicata messa a 
disposizione dal Gestore, nonché tramite il portale comunale SensoRcivico attraverso il quale 
possono essere segnalati reclami e disservizi ai quali gli Uffici competenti forniscono riscontro 
entro termini predefiniti 
Nell’anno in corso il Gestore si è impegnato ad attivare un’apposita App. scaricabile sul vari device 
(Junker) sulla quale l’utente potrà trovare tutte le informazioni sul servizio ed interagire con il 
Gestore. Saranno gestite con il medesimo canale anche le eventuali comunicazioni all’utenza 
relative al servizio. 
 
Il numero di rate delle componenti a conguaglio è stato definito pari a 1. 
 

TV old
a‐2 	(IVA	Inclusa) 1.903.417

TF old a‐2 	(IVA	Inclusa) 545.770
q a‐2 	[kg] 10.775.767
CUeff a‐2 	[€cent/kg] 22,73         

Arco	[€cent/kg] 24,93

CUeff a‐2

Benchmark	

Coefficiente	2021 Min Max
a ‐0,45 ‐0,25
a ‐0,30 ‐0,2
a ‐0,15 ‐0,05
a ‐0,9 ‐0,5

a 0,45‐           
a 0,30‐           
a 0,15‐           
a 0,90‐           

Coefficiente	2021
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4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

I fattori di ricavo considerati nel PEF 2021 solo relativi esclusivamente ai premi di efficienza di 
recupero dei RAEE. 
Tali ricavi sono stati attribuiti alla componente AR e non sono presenti ricavi da attribuire alla 
componente ARConai in quanto i ricavi da cessione dei materiali al CONAI sono direttamente 
incassati dall’appaltatore del servizio. 
Il fattore di sharing definito per i ricavi del gestore è definito pari al valore massimo, b = 0,6, in 
modo da detrarre il valore massimo consentito dal PEF 2021 a favore delle utenze. 
 

4.7 Calcolo della componente RCU ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020 

Il Comune di Arco ha applicato anche per l’anno 2020 la tariffa 2019 ai sensi dell’art. 107 c. 5 del 
D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia). 
Il decreto prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l’anno 
2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 
comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 
approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR. 
Considerando quindi i valori riportati di seguito ed un numero di rate pari a 1 si ha che la 
componente RCU assume complessivamente il valore di +10.407 €: 
 

 
 

4.8 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili – art. 3 MTR 

Ai sensi dell’art. 3 del MTR è stata verificata la condizione di riclassificazione dei costi fissi e 
variabili per il PEF 2021. 
In particolare, il rapporto tra la parte variabile delle entrate tariffarie 2021 e la parte variabile delle 
entrate tariffarie dell’anno 2019 risulta pari a 0,92. 
Non risulta quindi necessario effettuare la riclassificazione dei costi fissi e variabili. 
 
 

Comunità Alto Garda e Ledro 0 Comune di Arco Totale PEF
TV2019 IVA Inclusa 1.903.417,33                               1.903.417,33 
TV2020 IVA inclusa 1.811.566,32                               1.811.566,32 

TF2019 IVA inclusa 545.769,81                            545.769,81    
TF2020 IVA inclusa 158.534,00                                   489.493,81                            648.027,81    

 TV 2020‐2019 91.851,01‐                                     ‐      ‐                                            91.851,01‐       
 TF 2020‐2019 158.534,00                                   ‐      56.276,00‐                               102.258,00    
rate 1,00                                                1,00                                         1,00                 

Comunità Alto Garda e Ledro 0 Comune di Arco Totale PEF
RCUTV,a 91.851,01‐                                     ‐      ‐                                            91.851,01‐       
RCUTF,a 158.534,00                                   ‐      56.276,00‐                               102.258,00    

RCU 66.682,99                                  ‐    56.276,00 ‐                           10.407,00    

Conguaglio art. 107 c. 5 ‐ 2.2 ter ‐ 2.3 ter

da riportare nel PEF 2021 ‐ 2.2 ter ‐ 2.3 ter
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