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COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 3 data 22/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 3
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 20:00, presso la sala 
consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con regolare avviso, si è 
riunito in videoconferenza ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, del Decreto del Sindaco n. 111 di data 
24 marzo 2020 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio di data 24 aprile 2020, con 
l’intervento dei Consiglieri comunali, collegati sulla piattaforma WILDX, 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 P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 CATTOI NICOLA P 17 TAMBURINI NICOLA AG
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 reggentedott. 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: DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI

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.
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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.

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 
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.
Con nota di data 5/01/20221 prot. n. 281 si è provveduto a richiedere alla Comunità Alto Garda e 
Ledro il PEF per il servizio di gestione del  servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani 
e assimilati per l’anno 2021.

La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso in data 12 febbraio 2021 (ns. prot. n. 4353) 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.

I documenti trasmessi dalla Comunità riguardano:
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.
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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 della 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.

Spetta ora al Consiglio comunale, non essendo istituito l’Ente di Governo dell’ambito, la 
determinazione e 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.
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, nella quale vengono riportate le “Valutazioni dell’Ente territorialmente 
competente”, (in questo caso il 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 delibera 238/2020 e 493/2020 della stessa Autorità. 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;



Pag. 5 di 13 

- 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;

- 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.

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.

Complessivamente 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.

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.

Per quanto attiene invece l’approvazione delle tariffe del tributo TARI per l’anno 2021, si 
rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non 
superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal 
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal 
Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due 
macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 
domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, 
entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.
Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura 
variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore 
differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati 
nel regolamento della TARI.
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Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti in materia”. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: “Il 
Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”.
La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con 
quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che 
all’art. 49, al comma 3 lettera i) annovera“l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la 
determinazione delle relative aliquote”.
Anche il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, 
comma 8°, della L. n. 448/2001,  dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che 
“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento 
all’ammontare del Piano economico finanziario per il 2021 che, come visto in precedenza, ammonta 
a €. 2.438.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.748.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Da tale importo, nello  specifico dall’ammontare dei costi variabili viene tratta la somma di €. 
120.000 che è la quota dell’avanzo di amministrazione vincolato  inserito a bilancio a parziale 
copertura dei costi del servizio. Tale importo rappresenta una quota parte dell’avanzo di 
amministrazione vincolato determinato a seguito delle rendicontazioni degli anni pregressi delle 
gestioni del servizio RSU che hanno originato un saldo positivo fra entrate spese del servizio. In tal 
modo si assolve al disposto normativo di rimborsare ai contribuenti tali eccedenze positive della 
gestione riducendo l’ammontare del fabbisogno tariffario, e conseguentemente le stesse tariffe (in 
questo caso per l’anno 2021). Si ritiene di detrarre tale importo interamente dai costi variabili del 
tributo.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe viene ridotto a €. 
2.318.449 suddiviso fra costi variabili pari a €. 1.628.853 e costi fissi pari a €. €. 689.596.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno 
finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra 
costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della 
normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo 
comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di 
determinazione delle tariffe per l’anno 2021 riassunti nel documento denominato “Elaborati per il 
calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021”, nei quale sono indicate le modalità e i valori 
di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa 
e quota variabile.
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Nel Prospetto 1, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico 
finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, (questi ultimi al netto della somma di 120.000 euro 
sopra specificata), viene indicata l’incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 
2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 
razionali. Tale percentuale viene fissata nel 52,5% per le utenze domestiche e nel 47,5% per le 
utenze non domestiche, come per il 2019 e 2020.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all’art. 10 comma 3 è stabilita la 
possibilità di prevedere una agevolazione  per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall’art. 
4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l’anno 2021 si propone  di stabilire l’agevolazione pari a 4,5 punti 
percentuali; leggermente inferiore rispetto al 2019-2020 (4,7 punti). Con tale correttivo le percentuali 
di incidenza passano al 48% per le utenze domestiche e al 52% per le utenze non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad 
€. 1.112.856 mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a €. 1.205.593.

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 689.596, è 
suddiviso in euro 331.006 (48%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 358.590 (52%) alle utenze 
non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad 
euro 1.628.853, è suddiviso in euro 781.849 (48%) attribuibili alle utenze domestiche ed euro 
847.004 (52 %) a quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2,  sulla base di quanto previsto 
del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della 
quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei 
relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni 
previste. Le metrature soggette al tributo ammontano a 950.146 mq con un aumentano di 15.361 
mq. rispetto al 2019-2020 (+1,64%), il che unitamente ad una riduzione significativa dei costi (-
22,68%) fa si che si ottengano delle tariffe per le varie categorie – quota fissa, inferiori a quelle del 
2019-2020, mediamente del 23,8%. Per quanto attiene invece la quota variabile, sempre delle 
utenze domestiche, l’aumento dei costi di tale componente del servizio (+14,1%), è solo 
parzialmente compensato dall’aumento del numero delle famiglie (+51) il che comporta un 
aumento delle tariffe, rispetto a quelle del 2019-2020 mediamente del 13,3%. Complessivamente, 
tra quota fissa e quota variabile, le  tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 
1) mediamente diminuiscono del 0,73% rispetto al 2019-2020.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (Prospetto 3) sulla base di quanto 
previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle 
tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al 
netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le 
superfici soggette a tariffa ammontano a 517.765 mq, con una diminuzione di 2.366 mq. rispetto al 
2019-2020 (-0,454%). Questa diminuzione delle metrature ampiamente compensata dalla 
diminuzione dei costi fissi del servizio (-23,30%) consente di ottenere delle tariffe per le varie 
categorie delle utenze non domestiche – quota fissa - inferiori rispetto al 2019-2020, del 22,26%. 
Per quanto attiene invece la quota variabile, sempre delle utenze non domestiche, l’aumento dei 
dei costi di tale componente del servizio, (+13,18%), unitamente alla diminuzione delle metrature, 
fa si che si abbia un incremento delle tariffe, rispetto a quelle del 2019-2020, mediamente del 
13,74%. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze non 
domestiche (come indicato nel Prospetto 1) diminuiscono del 0,49% rispetto al 2019-2020.

Nel Prospetto 4 dell’elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, 
sia per le utenze domestiche che non domestiche.
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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”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell’Assessora Modena Francesca;

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

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/7/2020;

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;

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;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di data 16 febbraio 2021, reso ai 
sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000;
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dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Economico Finanziario è necessario 
procedere anche all’approvazione delle tariffe del tributo TARI finalizzate alla copertura dei costi 
del servizio come desumibili dal Piano stesso;

visti gli “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021”, predisposti 
con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli 
elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove 
tariffe;

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”;

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 15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bernardi, De Laurentis, Fiorio, Pallaoro, 
Parisi e Tamburini Stefano)  su n. 21 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per 
appello nominale,
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DELIBERA

1. 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;

2. di provvedere a determinare 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);
• 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);

3. di dare atto che la documentazione di cui al punto 2 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;

4. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2021 e con 
decorrenza 1° gennaio 2021 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):
utenze domestiche:

NUMERO 
COMPONENTI della 

famiglia

QUOTA FISSA
al metro quadrato in euro

QUOTA VARIABILE
annuale in euro

1 0,286 53,98
2 0,335 97,17
3 0,375 118,76
4 0,407 124,16
5 0,439 156,54

6 o più 0,464 183,53

utenze non  domestiche:
Cod.

Ronchi
Categoria Descrizione

Attività
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa 
complessiv
a applicata

1 T00 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,426 0,909 1,335

2 TT0 Cinematografi e teatri 0,274 0,578 0,852
3 KK0 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 0,382 0,81 1,192
4 C00 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 0,56 1,192 1,752
5 CC0 Stabilimenti balneari 0,407 0,863 1,27
6 E00 Esposizioni, autosaloni 0,325 0,697 1,022
7 A00 Alberghi con ristorante 0,764 2,223 2,987
8 AA0 Alberghi senza ristorante 0,687 1,467 2,154
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9 X00 Case di cura e riposo 0,796 1,689 2,485
10 XX0 Ospedali 0,821 1,743 2,564
11 Q00 Uffici e agenzie 0,681 2,057 2,738
12 U00 Banche,  istituti di credito e 

studi professionali 0,388 0,831 1,219
13 N00 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,897 1,909 2,806

14 F00 Edicole, farmacie, tabaccaio, 
plurilicenze 1,146 2,443 3,589

15 P00 Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

0,528 1,125 1,653
16 Z00 Banchi di mercato beni 

durevoli 1,133 1,401 2,534
17 V00 Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 0,942 2,003 2,945

18 W00 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

0,656 1,401 2,057
19 K00 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 0,897 1,909 2,806
20 Y00 Attività industriali con 

capannoni di produzione 0,586 1,244 1,83
21 WW0 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 0,694 1,472 2,166
22 R00 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 3,545 13,05 16,595
23 M00 Mense, birrerie, amburgherie 3,087 6,574 9,661
24 B00 Bar, caffe, pasticceria 3,265 7,106 10,371
25 S00 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,757 3,746 5,503

26 J00 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 1,661 3,537 5,198

27 O00 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio, gelaterie 
d'asporto 4,563 9,711 14,274

28 I00 Ipermercati di generi misti 1,744 3,71 5,454
29 ZZ0 Banchi di mercato genere 

alimentari 4,404 9,383 13,787
30 DD0 Discoteche, night club 1,216 2,591 3,807

5. 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 Gestel srl 
società incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;
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6. 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;

7. 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 15 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bernardi, De Laurentis, Fiorio, Pallaoro, 
Parisi e Tamburini Stefano)  su n. 21 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per 
appello nominale,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
 24/02/2021  al 06/03/2021.

 IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/02/2021

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,  24/02/2021 
Il Dirigente dell'Area

dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //







agg. 24‐11‐2020

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

Input dati 

Ciclo integrato 
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)ARCONAI 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 M 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                               

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                                        

Ambito tariffario del Comune di Arco

1

Allegato B)



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 0,00%

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

(1+ ) C 1,016                                        

 ∑T a C 2.438.449                     

 ∑TV a‐1 E 1.811.566                             

 ∑TF a‐1 E 648.028                                

 ∑T a‐1 C 2.459.594                             

 ∑T a / ∑T a‐1 C 0,9914                                   

∑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 ‐                                ‐                                ‐                                            

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 (re 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 piano economico 
finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

 il PEF relativo 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. 

Sarà inoltre allegata da parte dell’ente gestore del servizio 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 gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Nei paragrafi seguenti si effettua una descrizione del territorio e dei servizi svolti. 
In particolare, sono indicati: 

 i comuni serviti; 
 le attività effettuate in relazione al bacino di raccolta. Le attività incluse nel servizio 

integrato di gestione sono: spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; 
recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Non si rilevano 
attività esterne al servizio integrato di gestione. 

 Non è stata attivata la microraccolta dell’amianto. 
 

2.1.1 Inquadramento generale 

La Comunità Alto Garda e Ledro, già Comprensorio Alto Garda e Ledro, comprende sette Comuni; 
sei sono i Comuni dell'Alto Garda (Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno) e, 
dal 01/01/2010 il Comune di Ledro raggruppa gli ex Comuni di: Bezzecca, Concei, Molina di 
Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto. 
La Comunità Alto Garda e Ledro occupa la parte meridionale del Trentino: si estende fra la Valle 
del Chiese (W), la Valle dell'Adige (E), le Giudicarie Esteriori e la Valle di Cavedine (N), e 
comprende la riviera settentrionale del Benaco, la piana di Sommolago, la Valle del Basso Sarca e 
la Valle di Ledro. È limitata dai crinali di alte montagne e dalle acque della parte settentrionale del 
Lago di Garda. Confina a sud-est con la Regione del Veneto (Provincia di Verona), a sud-ovest con 
la Regione Lombardia (Provincia di Brescia), ad est con la Comunità della Vallagarina, ad ovest 
con la Comunità delle Valli Giudicarie e a nord con la Comunità della Valle dei Laghi. 
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La Comunità Alto Garda e Ledro è caratterizzata da notevoli dislivelli altimetrici che vanno dai 65 
metri s.l.m. di Torbole ai 2.078 metri s.l.m. dell'Altissimo; dai 91 metri s.l.m. di Arco ai 2.058 metri 
s.l.m. dello Stivo; dai 65 metri s.l.m. di Riva del Garda ai 1.297 metri s.l.m. della Cima Dazi e ai 
2.153 metri s.l.m. del Toffino. 
Il clima gardesano è mediterraneo di conseguenza gli inverni sono miti con rare nevicate. Nelle 
vallate della Comunità Alto Garda e Ledro il clima è di transizione verso quello continentale: 
l'inverno è più rigido e l'estate è più fresca. 
L’urbanizzato si concentra nei fondovalle, risultando piuttosto compatto e di piccole dimensioni. 
Una lieve dispersione insediativa si può notare solamente nell’area pianeggiante suddivisa tra Arco 
e Riva del Garda; in essa si trova anche gran parte delle aree industriali della zona. 
 

2.1.1.1 Superficie territoriale e densità della popolazione 

La densità di popolazione in tutta l’area è di circa 102 abitanti per kilometro quadrato. Questa 
densità risulta bassa rispetto alla media nazionale (di 197 ab/km2) per il carattere montuoso 
dell’intera area, i cui pendii scoscesi limitano l’edificazione. 
Per quanto riguarda la viabilità, i sette comuni sono collegati tra loro da diverse strade principali e 
secondarie, a gestione statale, provinciale e comunale. 
Gli assi principali di connessione sono sostanzialmente tre: 

 la SS 45bis da PietraMurata (Comune di Dro) a Arco e Riva Del Garda; 
 la SS 240 da Nago (Comune di Nago-Torbole) a Tiarno di Sopra (Comune di Ledro); 
 la SS 421 da Riva Del Garda a Tenno. 

Ad eccezione dei centri urbani di Riva Del Garda, Arco e le parti più pianeggianti di Torbole e Dro, 
gli altri comuni presentano una conformazione tipica del paese montano. I nuclei abitati occupano 
porzioni abbastanza ristrette di territorio e la maggior parte delle utenze si trovano dislocate nei 
nuclei storici concentrate in poche vie che possono presentare dei problemi di transito veicolare per 
mezzi particolarmente ingombranti. 
Nella quasi totalità dei comuni, le vie più critiche coincidono con le aree gestite mediante raccolta 
stradale con isole semi-interrate, quindi per le utenze domestiche non emergono problemi di 
viabilità per i mezzi di raccolta, mentre per le utenze non domestiche localizzate nelle vie più strette 
bisogna impiegare dei mezzi leggeri (quali porter con vasca) o si chiede alle attività di esporre i 
propri contenitori nelle vie adiacenti dove non vi siano problemi di accesso. In ogni caso per la 
raccolta porta a porta delle attività è previsto l’impiego di squadre operative adeguate ad una 
raccolta tipo “pianeta – satellite” (un mezzo di media-grande portata e uno di portata limitata). 
Al 01.01.2019 la popolazione residente nell’intero bacino si attesta a 51.099 abitanti residenti, le 
presenze turistiche registrate nel 2018 sono pari a 4.401.231 e gli abitanti equivalenti sono 63.157. 
Si riporta nella tabella seguente la ripartizione degli abitanti nei diversi comuni. 
 

2.1.1.2 Popolazione, presenze turistiche e abitanti equivalenti 

Il numero di componenti medio a famiglia dell’intero bacino si attesta a 2,2. 
La popolazione presente nell’area in oggetto risulta avere un andamento demografico 
sostanzialmente costante, individuabile dal trend storico proveniente dai dati ISTAT degli anni 
compresi tra il 2001 e il 2018, in una crescita annuale media pari a circa 1,12% annuo. 
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 

                                                 

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. 
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sopraccitati, alla gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base della convezione 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; 
- 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 in 4 Comuni ( Riva  del Garda, 
Arco, Tenno e Dro) e stradale con accesso controllato tramite badge ai contenitori seminterrati di 
grande volumetria (batterie da 5 contenitori: imballaggi in carta, multi-leggero, e rifiuto secco con 
calotta da 5 mc, e imballaggi in vetro e rifiuto organico da 3 mc). 
La Comunità opera nel rispetto della normativa che regola il settore e degli obiettivi determinati dal 
vigente Piano provinciale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, approvato con deliberazione 
di Giunta provinciale 9 dicembre 2014, n. 2175, con particolare attenzione alla gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti finalizzata a limitare il più possibile la loro produzione e la necessità di 

                                                                                                                                                                  
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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smaltimento in discarica ed a favorire il recupero di materia con conseguente riduzione dell’impatto 
ambientale. 
La titolarità giuridica del tributo sui rifiuti rimane in capo al Comune. 
Le tariffe del tributo sui rifiuti vengono deliberate annualmente dal Comune in modo da consentire 
la copertura del 100% dei costi complessivi di gestione, il cui ammontare viene inserito nel piano 
finanziario annuale. Ciascun Comune provvederà a rimborsare alla Comunità i costi afferenti la 
gestione del ciclo dei rifiuti dalla stessa sostenuti, sulla base del piano finanziario in relazione al 
quale è stata approvata la tariffa annuale. 
Fino al 31.10.2019 il servizio è stato affidato all’Associazione Temporanea di Impresa rappresentata 
dalla Ditta Sogap s.r.l., quale mandataria, e alla Cooperativa di Produzione e Lavoro Tiarno di Sopra 
Soc. Coop. in qualità di mandante  e successivamente all’Impresa SEA Soluzioni Eco Ambientali di 
Villanova Canavese (TO) a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto transitorio per l’affidamento 
del servizio di raccolta rifiuti urbani della Comunità oltre ai servizi accessori del Comune di Riva 
del Garda (bando n. S171/17/712694/1382-17 di data 11.12.2017), giusto contratto rep. n. 31 dd 
23.10.2019 dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020. Il medesimo contratto è stato recentemente 
rinnovato di anni 1 con provvedimento del responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Gestione 
dei Territorio n. 682 d data 28.10.2020 fino al 31.10.2021, per permettere l’aggiudicazione del 
nuovo servizio di raccolta attuativo delle modifiche approvate con deliberazioni di Consiglio di 
Comunità 38/2016 e 6/2020 “Riprogettazione servizio integrato raccolta rifiuti urbani nel Comune 
di Tenno - anno 2019: approvazione delle modifiche migliorative al sistema di raccolta approvato 
con la deliberazione del Consiglio n. 38 del 19.12.2016.” 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(C9-C9GEN-0012995-27/11/2020), recentemente prorogata all’8.03.2021 per garantire 
la massima partecipazione degli operatori economici. 

Il nuovo sistema di raccolta prevede: 

a) per le utenze domestiche e non domestiche piccoli produttori: secco non riciclabile e raccolte 
differenziate (carta,vetro, multi materiale leggero, umido): raccolta porta a porta  nei Comuni di 
Arco(4), Riva del Garda( 5+1), Dro (3)  e Tenno (2) supportate da  postazioni seminterrate (ad 
accesso controllato) per le utenze del centro storico e non residenti, raccolta stradale per il territorio 
rimanente, con l’utilizzo di postazioni seminterrate/interrate, ad accesso controllato, della capacità 
di circa 5.000 litri cad. per la raccolta stradale della frazione secca non riciclabile, della frazione 
multimateriale e della carta/cartone e umido (ad accesso controllato) n. 7 a Ledro; n. 3 a Nago 
Torbole; n. 3 a Drena esistenti. Sono in corso le procedure per la realizzazione di ulteriori n. 18 a 
Ledro,. 8 a Nago Torbole). 

b) altre Utenze non domestiche 

Secco non riciclabile e frazione umida: raccolta porta a porta con bidoni e cassonetti; 
Carta e cartone: raccolta porta a porta con cassonetti o raccolta manuale; 
Multimateriale leggero: raccolta porta a porta sia con cassonetti che con campane. 
Vetro: raccolta porta a porta sia con cassonetti che con campane. 
Umido: raccolta porta a porta con bidoni e cassonetti. 
 
2.1.2 Sistema di raccolta 

L’attuale sistema di raccolta nel Comune di Arco è così articolato: 

a) Utenze domestiche e utenze non domestiche che non producono quantità di rifiuto significative 
(vedi tabella). 
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- raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile e umida (con contenitori senza 
identificazione dell’utenza per l’umido e sacco a perdere per il secco). 

- raccolta stradale per le utenze del centro storico e dei non residenti con n. 4 postazioni 
seminterrate/interrate della capacità di circa 5.000 litri cad. per la raccolta stradale della frazione 
secca non riciclabile, della frazione multimateriale leggero e della carta/cartone e umido 
(attualmente non ci sono limitazioni per l’accesso al conferimento presso i contenitori) oltre alla 
raccolta stradale per le altre frazioni diverse dal rifiuto indifferenziato e organico per la restante 
parte delle utenze. 
 
b) altre Utenze non domestiche 

Secco non riciclabile e frazione umida: raccolta porta a porta con bidoni e cassonetti; 
Carta e cartone: raccolta porta a porta con cassonetti o raccolta manuale; 
Multimateriale leggero: raccolta porta a porta sia con cassonetti che con campane. 
Vetro: raccolta porta a porta sia con cassonetti che con campane. 
Umido: raccolta porta a porta con bidoni e cassonetti. 
 
Le frequenze di raccolta sono diversificate (oltre che in bassa e alta stagione) sulla base di 4 zone in 
cui è stato suddiviso il territorio della Comunità in relazione alla densità della popolazione servita 
ed alle presenze turistiche, oltre che per tipologia di utenza (grandi produttori). 
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A supporto del sopra descritto sistema sono altresì presenti 7 centri di raccolta gestiti ai sensi del 
DM 8 aprile 2008, 2 centri ramaglie (per la prevenzione della produzione di rifiuti) ed 1 stazione di 
trasferimento per una migliore ed efficiente gestione dei conferimenti delle diverse frazioni 
merceologiche di rifiuto verso gli impianti di destino.  I centri di raccolta sono messi a disposizione 
delle utenze domestiche e non domestiche di cui al D.Lgs. 116/2020  (allegato L-quater e L-
quinquies) in regola con il pagamento della TARI e negli stessi possono essere conferiti i rifiuti di 
cui all’allegato 1 punto 4 del medesimo decreto nei limiti quantitativi di 1 mc/giorno per frazione 
recuperabile eccetto RAEE/rifiuti pericolosi di provenienza domestica e pneumatici con limiti 
inferiori come da regolamento comunale. I censiti del Comune di Arco possono utilizzare i centri di 
Riva del Garda, Nago-Torbole e Dro in quanto sprovvisti sul proprio territorio. 
 
Nello specifico si riporta il calendario della raccolta per il Comune di Arco. 
 
 

 
 

 
Di seguito le quantità di rifiuti urbani prodotti dal bacino negli anni 2018-2019-2020, la relativa 
composizione merceologica e percentuale di raccolta differenziata pari al 62,77%, 64,16%, 64,75%. 
si evidenzia un seppur lieve miglioramento in termini di raccolta differenziata con un trend in 
crescita. Si rappresenta che tra il 2017 (luglio) e il 2018 è stata attivata la separazione della raccolta 
della frazione multimateriale pesante (VPL) del vetro, sdoppiando la suddetta raccolta tra vetro 
monomateriale (V) e multimateriale leggero (PL), ciò ha comportato un parziale iniziale 
inquinamento della frazione multimateriale leggera con una minore raccolta della frazione vetro che 
però già dagli ultimi mesi del 2018 è stata recuperata. Ci si attende un miglioramento costante che 
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potrà essere sensibilmente apprezzato a far data  dal 2022, anno in cui sarà attivato il nuovo servizio 
di raccolta con estensione della raccolta porta porta anche alle utenze domestiche dei principali 
Comuni dell’ambito (Riva del Garda, Arco, Dro e Tenno) che rappresentano il 79% degli abitanti 
equivalenti (50191 rispetto al totale 63488 – dato 2020). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO 2018 2019 2020

Tipo di rifiuto Totale Totale Totale 
tonn. tonn. tonn. 

Organico       5.163,36     5.367,28      4.796,11 

Verde       2.601,78     2.775,30      1.632,01 

Multimateriale (vetro, lattine, barattoli, plastica, tetrapak)                     -                    - 

Multimateriale leggero (lattine, barattoli, plastica, tetrapak)       2.809,78     2.615,56      2.648,61 

Imballaggi in vetro       2.179,30     2.529,01      2.516,90 

Carta e cartone       3.684,09     3.786,57      3.431,93 

Metallo          283,90         306,76         294,10 

Plastica  (teli plastici, plastiche varie)          336,10         363,33         237,26 

Legno       1.547,93     1.786,66      1.559,31 

Tessili (abiti)             17,74           13,26           31,97 

RAEE (elettrodomestici, PC, neon)          365,47         360,58         333,76 

R.U.P.             54,90           87,01           19,05 

Inerte di origine domestica       1.135,41     1.381,97      1.288,37 

Pneumatici             33,20           37,83                    - 

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA     20.212,96   21.411,13   18.789,39 

Rifiuto secco indifferenziato     11.169,09   10.849,70      9.392,47 

Ingombranti          817,14     1.110,02         837,24 

TOTALE RACCOLTA INDIFFERENZIATA     11.986,23   11.959,72   10.229,71 

Totale rifiuti urbani (escluso spazzamento)     32.199,19   33.370,85   29.019,09 

Spazzamento stradale       1.017,57         931,74         846,66 

Totale Complessivo     33.216,76   34.302,59   29.865,75 

PERCENTUALE DIFFERENZIATA (escluso spazzamento) 62,77% 64,16% 64,75%

-
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Per quanto riguarda invece la stagionalità, dalle analisi effettuate sull’andamento della produzione 
di rifiuti nell’ambito territoriale della Comunità si evince che già a partire dalla settimana di Pasqua 
la produzione dei rifiuti subisce degli aumenti più o meno marcati in quasi tutti i comuni interessati 
da fenomeni turistici, con maggior incrementi per Nago-Torbole, Ledro ed in parte Tenno, mentre 
nel caso di Dro le variazioni sono ridotte. 
La produzione tende a diminuire nei mesi successivi per tutti i comuni ad eccezione di Nago-

Torbole per poi riprendere a crescere fino ai mesi di punta estivi e diminuire progressivamente fino 
a metà ottobre, in concomitanza della fine del periodo turistico e della presenza dei non residenti. 
Nei mesi da ottobre alla settimana antecedente a Pasqua la produzione è sostanzialmente costante in 
tutti i comuni del bacino di riferimento. Tali dati sono stati utilizzati per  la determinazione dei 
periodi di variazione delle frequenze di raccolta sopra esposti. 
 
2.1.3 Impianti tecnologici e strutture a supporto delle raccolte differenziate 

Di seguito sono indicate le strutture di supporto alle raccolte differenziate per le utenze domestiche 
e non domestiche presenti nel bacino, ossia i centri di raccolta (CRM) e gli impianti di conferimento 
dei rifiuti raccolti. 
 

2.1.3.1 Centri di raccolta – CRM 

Nella tabella seguente sono riepilogati i CRM  con la loro ubicazione, l’orario e il giorno di 
apertura.  
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2.1.3.2 Impianti di conferimento dei rifiuti raccolti 

 
Nella tabella seguente si riassumono i dati relativi agli impianti di conferimento delle varie frazioni. 
 

 
 
 

2.1.3.3 Impianti e servizio di smaltimento rifiuti urbani 

Fino al 31.12.2013 era competenza della Comunità, come stabilito dal T.U.L.P. in materia di Tutela 
dell’Ambiente dagli inquinamenti, la gestione della discarica della Maza di Arco per il servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dal servizio di raccolta RSU, nonché dei rifiuti 
speciali assimilabili agli urbani (RSA). 
Secondo quanto disposto dall’articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta 
provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg, come modificato con la L.P. 27.12.2012 n. 25 - legge 
finanziaria provinciale 2013 “a decorrere dal 1 gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione 
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delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione 
in fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle Comunità e al Comune di Trento in 
tutti i rapporti attivi e passivi in corso” e pertanto da tale data la gestione della discarica della 
Maza, non compete più alla Comunità Alto Garda e Ledro ma direttamente alla Provincia di Trento. 
La Giunta Provinciale approva annualmente le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani presso le 
discariche della Provincia, che per il 2021, per il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, è 
stabilito in euro 160,00 oltre ad IVA a tonnellata, comprensivi, oltre che dei costi di gestione, anche 
del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, del contributo di localizzazione e 
della quota di ammortamento discariche. 
Dal 01.09.2014 sono cessati gli smaltimenti presso la discarica della Maza di Arco ed i rifiuti 
raccolti nel bacino della Comunità Alto Garda e Ledro sono attualmente smaltiti presso la discarica 
provinciale di Ischia Podetti a Trento o al termovalorizzatore di Bolzano. 
 

 
 

2.1.3.4 Gestione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 

Dal 2014 i costi del servizio di raccolta dei rifiuti nella Comunità Alto Garda e Ledro, in precedenza 
coperti con la riscossione da parte della Comunità della Tariffa di Igiene Ambientale (fino al 2012) 
e la TA.R.E.S. (riscossa dai Comuni nel 2013) sono sostenuti con la TA.RI (Tassa sui rifiuti) 
riscossa direttamente dai Comuni, che provvedono al rimborso alla Comunità delle spese 
effettivamente sostenute per tale servizio. 
La tariffa è attualmente determinata secondo il modello TARI di cui alla legge n. 143/2013 art. 1 co. 
639 e seguenti, sulla base dei piani finanziari che sono predisposti dalla Comunità A. G. e L. 
secondo le indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e ss. mm. dell’Autorità di regolazione 
dell’Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
La gestione della TARI è affidata alla società in house denominata Gestione Entrate Locali srl (in 
sigla GestEL s.r.l.) di Arco, con incarico diretto dai comuni di Arco, Riva del Garda e Tenno e 
tramite la Comunità per i Comuni non soci (Dro, Drena, Nago-Torbole  e Ledro). 
In particolare, la convenzione di servizio prevede che “La Società si obbliga a garantire con il 
proprio personale la predisposizione e redazione materiale degli atti, delle verifiche contabili, dei 
provvedimenti e degli adempimenti gestionali”. 
 

2.1.3.5 Descrizione delle attività 2020-21 

Nel corso del 2020 sono proseguiti gli interventi per il miglioramento delle modalità di raccolta dei 
rifiuti urbani, in particolare relativi a: 

- manutenzione delle piazzole “ecologiche” poste sul territorio dei vari Comuni e di 
manutenzione del verde dei 7 Centri Raccolta realizzati dalla Comunità, mediante l’impiego 
di n. 5 lavoratori in situazione di svantaggio sociale rientranti negli Interventi di 
accompagnamento all’occupabilità (ex Lavori Socialmente Utili - Azione 10); 
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- affiancamento agli addetti dell’Impresa appaltatrice della gestione dei Centri di raccolta, di 
n. 6 unità di personale di supporto assegnato dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 
Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento in riferimento alla Legge 
Provinciale 27.11.1990 n. 32 “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 
ambientale”; 

- gestione di n. 2 centri per il conferimento delle ramaglie di provenienza agricola presso i 
Comuni di Arco e Nago Torbole; 

- avvio raccolte dedicate per le utenze in isolamento fiduciario per COVID e per determinate 
utenze non domestiche (RSA e presidi ospedalieri) nonché implementazione dei servizi 
accessori (sanificazione contenitori/mezzi della raccolta – lavaggio strade). 

- è proseguita l’attività di verifica ed inventario delle dotazioni per la raccolta differenziata 
nonché implementato il nuovo software di gestione del magazzino. 

Nel 2021 è previsto il censimento di tutte le utenze non domestiche con verifica delle relative 
dotazioni di contenitori, abbinamento degli stessi all’utenza e loro georeferenziazione. Saranno 
inoltre verificate le effettive consistenze delle utenza condominiali. Saranno altresì avviate le 
procedure per l’acquisto delle dotazioni del porta a porta a regime previsto dal 2022 e per la stipula 
dei contratti con gli impianti di recupero delle  le frazioni differenziate. 
Le voci di spesa più rilevanti, oltre alla spesa del personale e delle imposte a carico dell’Ente, sono 
le seguenti: 

- spesa per contratti di servizio pubblico: servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

- spese  personale “Progettone” per gestione dei C.R.M.; 

- spese per acquisto di beni; 

- spese per prestazioni di servizi (utenze e canoni, noli, iniziative di educazione ambientale 
etc.); 

- spese per Convenzione con GestEL srl per la gestione TARI Comuni non soci. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Non si rilevano liti in corso, passate in giudicato ed altre pendenze. 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

Nel presente capitolo vengono rappresentati i dati utilizzati per la definizione delle componenti di 
costo per la predisposizione del PEF 2021 per quanto di competenza del gestore. 
I dati sono si basano sulle fonti contabili obbligatorie degli anni 2017 e 2019 così come definito 
dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i. 
 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

I dati per la definizione delle entrate tariffarie dell’anno 2021 si riferiscono alle attività svolte al 
gestore e indicate nel precedente capitolo nell’anno 2019 e 2017. 
Si specifica che il sistema di raccolta e le modalità di espletamento dei servizi sono a regime e non 
si rilevano variazioni del perimetro gestionale. 
Pertanto, per l’anno 2021, non ci sono variazioni attese del perimetro gestionale e quindi non si 
rileva la necessità di valorizzare la componente PG. 
 
Dall’anno 2022 si passerà al porta porta integrale utenze domestiche e non domestiche dei Comuni 
di Arco, Riva de Garda, Dro e Tenno con l’eccezione dei centri storici servivi da campane 
seminterrate ad accesso controllato; mentre i Comuni di Drena, Ledro e Nago Torbole rimarranno a 
raccolta stradale per le utenze domestiche ma con accesso controllato ed sui contenitori del secco 
residuo  sarà applicata la riduzione volumetrica (calotta/sistema colombo). In tutti i comuni alle 
utenze non residenti sarà garantito l’accesso ai contenitori stradali. 
Il sistema è stato programmato per l’eventuale applicazione della tariffa puntuale.  
Durante il 2021 è prevista la verifica delle dotazioni per la raccolta porta a porta delle utenze non 
domestiche e l’abbinamento utenza/contenitore. Inoltre saranno previste revisioni dei giri di  
raccolta e censimento delle attuali postazioni stradali per una ricollocazione più razionale degli 
stessi. E’ stato rilevato che attualmente non tutte le “isole ecologiche stradali”, per questioni di 
spazi, sono dotate dell’intera batteria di contenitori delle raccolte differenziate, ciò disincentivando 
una raccolta differenziata di qualità da parte dell’utenza. 
Sarà inoltre promosso il maggior utilizzo dei centri di raccolta per un maggior controllo dei rifiuti 
conferiti e per evitare, abbandoni ed errati conferimenti con meccanismi di riduzione tariffaria allo 
studio. 
 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per l’anno 2021 non ci sono variazioni attese delle caratteristiche del servizio e quindi non si rileva 
la necessità di valorizzare la componente QL. 
 
3.1.2.1 Rese del sistema di raccolta 
 
Dalle ultime analisi merceologiche effettuate sul rifiuto secco residuo (dato 2018)  prodotto nel 
bacino si rileva una percentuale del 40% (escluso il sottovaglio) di rifiuti recuperabili presenti nello 
stesso di cui circa il 16% di matrice organica e 24% di imballaggi leggeri. Stante la situazione 
fotografata si rilevano buoni margini di miglioramento nell’intercettazione delle due principali 
frazioni attraverso un’attenta revisione delle dotazioni delle utenze non domestiche per il periodo 
transitorio e della isole stradali rispetto al completo parco contenitori. Il dato è stato confermato con 
l’ultima analisi di ottobre 2020. 
 
3.1.2.2. Costi e ricavi delle frazioni merceologiche sulla base dell’attuale sistema di raccolta.  
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Di seguito sono ipotizzati  i costi e ricavi delle frazioni merceologiche sulla base dell’attuale 
servizio di raccolta.  
L’impurità media rilevata nel rifiuto da imballaggi leggeri si attesta intorno al 40%.  
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É in revisione  sul portale della Comunità la sezione “trasparenza rifiuti” nella parte dedicata 
all’Amministrazione trasparente per coordinare tutte le informazioni già presenti sul sito con le 
indicazioni di cui alla deliberazione n. 444/2019 e la redazione della carta dei servizi, nonché con le 
novità normative introdotto con il D.Lgs. 116/2020. 
 
Sono state effettuate delle indagine rivolte alle utenze non domestiche del centro storico dei comuni 
di Riva del Garda ed Arco e attivato un tavolo di lavoro con Confesercenti – Sezione autonoma 
Riva del Garda per migliorare la raccolta dei rifiuti differenziati nel centro storico con la revisione 
di apposite raccolte come quella del cartone e degli imballaggi leggeri (grucce/nylon), attività che 
proseguirà anche nel 2021. 
 
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 dedicato ma eventuali reclami vengono gestiti attraverso il numero verde e la mail 
dedicata. Dall’anno prossimo sarà attivata 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. 
 
E’ stato attivato a partire dal mese di ottobre 2020 il centro del riuso permanente (CRP) a valere per 
tutti gli utenti della Comunità di Valle. L’utenza può cedere oggetti in buono stato (complementi di 
arredo, vestiario, biciclette, libri…) che saranno ripuliti e verificata la loro funzionalità per poi 
essere a sua volta ceduti a terzi verso il pagamento di un rimborso spese. Il centro ha sede sul 
Comune di Riva del Garda. Verranno attivati corsi professionalizzanti per gli addetti al centro per 
migliorare l’offerta all’utenza (corsi base in materia ambientale e riuso/riutilizzo oltre ai corsi 
obbligatori in materia di sicurezza). Il Centro è gestito dalla Cooperativa sociale Garda 2015 di Riva 
del Garda con l’impiego di personale svantaggiato (Intervento 19 di “Accompagnamento alla 
occupabilità attraverso lavori socialmente utili”) . 
 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

In riferimento alle fonti di finanziamento si specifica che la Comunità nel corso degli anni ha 
acquistato attrezzature per lo svolgimento del servizio, mentre i mezzi per la raccolta sono messi a 
disposizione dell’operatore in appalto. 
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La Comunità inoltre ha ricevuto negli anni dalla Provincia di Trento dei contributi per l’acquisto di 
attrezzature per la raccolta. 
 
Come descritto nel paragrafo di riferimento, le immobilizzazioni considerate per la determinazione 
delle componenti degli ammortamenti e remunerazione del capitale sono esclusivamente quelle 
acquistate dalla Comunità al netto dei contributi ricevuti dalla Provincia di Trento. 
I suddetti contributi derivano dall’applicazione delle disposizioni per cui, al fine di promuovere 
modelli uniformi di gestione dei rifiuti urbani garantendo l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
del servizio con legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 è stato disposto al comma 1 sexies 
all’articolo 102 quinquies che “Le somme recuperate fino al 31 dicembre 2013 a copertura dei costi 
stimati per la gestione post-operativa delle discariche provinciali, secondo quanto previsto 
dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 36 del 2003, rimangono nella 
disponibilità dei soggetti che gestivano le discariche alla medesima data, e sono utilizzati per la 
copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani dei bacini di conferimento”. 
A seguito della ricognizione effettuata con deliberazione di Comitato esecutivo della Comunità  n. 
193 del 01.12.2015  è stato accertato un importo pari ad euro 4.300.000,00 con la creazione del 
nuovo capitolo di spesa n. 5373 del bilancio 2015 “Trasferimento fondi ai Comuni della Comunità 
per la realizzazione del progetto riorganizzazione rifiuti”. I suddetti fondi sono stati ripartiti tra i 7 
Comuni sulla base degli abitanti equivalenti. 
 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2021 in coerenza con i criteri 
disposti dal MTR. 
Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2019 e 2017 come illustrato nei 
paragrafi seguenti. 
 
3.2.1 Dati di conto economico 

I dati di bilancio della Comunità Alto Garda e Ledro sono stati riclassificati secondo lo schema di 
conto economico individuando le componenti di costo relative al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati ai sensi del MTR. 
Sono state escluse alcune componenti di costo presenti nella contabilità della Comunità che non 
risultano riconosciute ai sensi del MTR. 
 
I costi così classificati sono stati imputati direttamente ai singoli comuni esclusivamente per 
specifiche attività svolte che non riguardano il servizio generale: costi specifici di spazzamento 
relative ad esigenze particolari dei Comuni (Riva del Garda), costi sostenuti per il personale messo 
a disposizione per la gestione e riscossione della TARI (Dro, Ledro e Nago-Torbole). 
 
I costi relativi alle attività svolte secondo le modalità indicate nei precedenti paragrafi sono stati 
attribuiti ai comuni secondo i criteri che storicamente sono stati utilizzati per la definizione dei 
Piani Economici Finanziari. 
In particolare, per l’attribuzione dei costi ai comuni sono utilizzati i seguenti driver: 
 

Driver Attribuito a Criteri 

Costi appalto 
CTR ‐ CRD ‐ CRT ‐ 
CSL 

In base alla contabilità analitica richiesta 
all'appaltatore: ll costo del servizio è suddiviso tra 
i Comuni in base ai quantitativi dei rifiuti raccolti 
per frazione merceologica (volume dei contenitori 
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posizionati sul territorio e volume dei contenitori 
delle utenze non domestiche servite con il pp) e 
del numero di svuotamenti. 

Centri di raccolta CRD 

per il 75% in base al numero degli accessi al 
centro di raccolta e per il 25% in base al peso sul 
totale degli abitanti equivalenti del comune 
specifico. 

Costi di 
smaltimento 

CTS 
specificamente ai comuni sulla base dei 
quantitativi conferiti all’impianto di smaltimento 

Abitanti equivalenti

Capitoli specifici di 
bilancio in CRD, 
CRT, CSL, CARC e 
CGG, Amm, R 

% abitanti equivalenti del Comune rispetto al 
totale degli abitanti equivalenti totali del bacino 
servito 

Costi gestione TARI 

CARC ‐ solo Comuni 
di  Dro, Drena, 
Nago‐Torbole e 
Ledro 

numero di posizioni lavorate dalla società Gestel 

 
 
 
Per gli abitanti equivalenti sono stati utilizzati i seguenti valori: 
 

Anno 2017 
Comuni Abitanti Abitanti Eq. % Ab eq

Arco 17.630 19.708 31,62% 
Riva del Garda 17.190 21.847 35,05% 
Nago‐Torbole 2.890 5.081 8,15% 
Tenno 2.045 2.263 3,63% 
Dro 4.969 5.136 8,24% 
Drena 570 594 0,95% 
Ledro 5.323 7.706 12,36% 
TOTALE 50.617 62.335  

       

Anno 2019 
Comuni Abitanti Abitanti Eq. % Ab eq

Arco 17.845 20.023 31,70%

Riva del Garda 17.505 22.277 35,27%

Nago‐Torbole 2.815 5.009 7,93%

Tenno 2.016 2.277 3,61%

Dro 5.065 5.284 8,37%

Drena 583 612 0,97%

Ledro 5.270 7.675 12,15%

TOTALE 51.099 63.157  

 
 
Di seguito si riporta la tabella con i dati di conto economico per gli anni 2017 e 2019 utilizzati per 
la determinazione delle componenti di costo ai sensi del MTR.
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Dati di conto economico del Gestore riclassificati – anno 2019 

 
 

Dati di conto economico del Gestore riclassificati – anno 2017

CSL	2019 CRT	2019 CTS	2019 CRD	2019 CTR	2019 CGG	2019 COal	2019 Totale	2019

Macroclasse VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 0 286.820 414.309 1.036.776 23.500 52.994 16.091 1.830.490

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 286.820 414.309 1.036.776 23.500 52.994 16.091 1.830.490

A1
di cui ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 

MTR) 0 286.820 414.309 1.027.549 23.500 52.994 16.091 1.821.263

A1 di cui altri ricavi valorizzabili ai sensi dell'art. 2.2, Allegato A 0 0 0 9.227 0 0 0 9.227

                   

Macroclasse COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 0 273.494 395.061 979.810 22.409 50.532 15.344 1.736.649

B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 14.582 0 0 0 14.582

B6 di cui fornitura di energia elettrica 0 0 0 3.171 0 0 0 3.171

B6 di cui altri costi di B6 0 0 0 11.411 0 0 0 11.411

B7 Per servizi 0 273.494 395.061 952.077 22.409 10.808 15.275 1.669.124

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

recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7) 0 0 395.061 0 22.409 0 0 417.469

B7 di cui altri costi di B7 0 273.494 0 952.077 0 10.808 15.275 1.251.654

B9 Per il personale 0 0 0 12.454 0 39.659 0 52.114

B9 di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione) 0 0 0 0 0 195 0 195

B9 di cui altri costi di B9 0 0 0 12.454 0 39.464 0 51.919

B14 Oneri diversi di gestione 0 0 0 697 0 65 68 830

                   

IVA indetraibile 0 27.349 39.506 100.053 2.241 2.378 3.361 174.888

Comunità Alto Garda e Ledro ‐ Comune di Arco
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Si specifica che nella componente COal sono presenti i costi per: 
 incarico attivita' supporto eco eventi anno 2019 

 realizzazione campagna di comunicazione per il miglioramento della qualità della raccolta 
degli imballaggi leggeri anno 2019 

 servizio nolo stoviglie durevoli e lavastoviglie eco eventi anno 2019 

 
Relativamente ai ricavi si specifica che: 

 i ricavi derivanti dalla tariffa sono stati ripartiti sulle diverse componenti in base ai costi; 
 sono presenti ricavi derivanti dai premi efficienza CDC RAEE 

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

Relativamente ai ricavi derivanti da cessione dei materiali al CONAI si specifica che sono lasciati 
nella disponibilità dell’Appaltatore e vengono compensati dai minori costi delle relative voci per 
l’esecuzione del servizio di raccolta. Le voci da elenco prezzi allegato al contratto di appalto n. 
31/2019 in vigore dal 1.11.2019 fino al 31.10.2020 e rinnovato alle medesime condizioni con 
determinazione del Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Rifiuti n. 682/2020 
considerano infatti sia il costo della raccolta che il costo di trasporto dedotto il ricavo dalla vendita 
dei materiali recuperabili.2 
 
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per la determinazione delle componenti Ammortamento e Remunerazione del capitale, sono stati 
considerati i beni utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio e risultanti nelle fonti 
contabili obbligatorie dell’anno 2019. 
I beni individuati ai sensi del MTR non sono stati ancora ammortizzati o coperti da contributo a 
fondo perduto. 
Per i beni acquisiti precedentemente al 2018, sono stati individuati i valori del costo storico del bene 
e il valore del fondo di ammortamento al 31/12/2017, mentre per i beni acquisiti successivamente è 
stato individuato esclusivamente il costo di acquisto del bene. 

                                                 

2  Si riporta una voce dell’elenco prezzi come esempio: 
Raccolta differenziata e trasporto della carta/cartone, sia stradale che porta a porta, sia per la raccolta congiunta che per quella selettiva del 
010 solo cartone, anche per la carta ed il cartone conferito nei Centri di Raccolta, compreso il trasporto e lo scarico dei rifiuti fino alla piattaforma 
convenzionata COMIECO o ad impianto di recupero o riciclaggio autorizzato, posto a qualsiasi distanza, compresi gli eventuali oneri di 
selezione, trattamento, lavorazione ecc. dei rifiuti, e compresi tutti gli oneri previsti dal CSA oltre a quelli necessari per la corretta e completa 
esecuzione del servizio. Per quantità raccolte. euro (cinquantanove/92) 

CSL	2017 CRT	2017 CTS	2017 CRD	2017 CTR	2017

Macroclasse VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 8.981 284.977 411.760 919.168 51.988

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.981 284.977 411.760 919.168 51.988

A1
di cui ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei corrispettivi all'utenza (art. 5 

MTR) 8.981 284.977 411.760 915.786 51.988

A1 di cui altri ricavi valorizzabili ai sensi dell'art. 2.2, Allegato A 0 0 0 3.382 0

               

Macroclasse COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 8.418 267.094 385.921 858.319 48.725

B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 3.264 0 6.011 0

B6 di cui fornitura di energia elettrica 0 0 0 1.894 0

B6 di cui altri costi di B6 0 3.264 0 4.117 0

B7 Per servizi 8.418 263.830 385.921 841.232 48.725

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

recupero per la parte affidata all'esterno (art. 7.7) 0 0 385.921 0 48.725

B7 di cui altri costi di B7 8.418 263.830 0 841.232 0

B9 Per il personale 0 0 0 10.475 0

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

B9 di cui altri costi di B9 0 0 0 10.475 0

B14 Oneri diversi di gestione 0 0 0 601 0

               

IVA indetraibile 842 27.172 38.592 88.975 4.873

Comunità Alto Garda e Ledro ‐ Comune di Arco
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I valori sono stati considerati ai sensi del TITOLO IV del MTR e inoltre sono stati individuati i 
seguenti valori delle Poste Rettificative da considerare in detrazione per la determinazione del 
capitale investito netto (CIN) riconosciuto a fini regolatori: 
 

 
 
L’attribuzione ai singoli comuni delle poste relative alle componenti Amm e R è stata effettuata 
secondo il driver degli abitanti equivalenti. 
 
 
3.2.4 Componenti delle entrate tariffarie 2021 

La Tabella seguente riporta i risultati del calcolo delle componenti di costo/ricavi che alimentano il 
PEF per il 2021. Essa è realizzata utilizzando il format predisposto da ARERA all’Appendice 1 
Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/RIF e smi. 
Sono state valorizzate le celle per le quali viene richiesto l’input da parte del gestore, mentre dovrà 
essere l’Ente di governo a determinare i parametri di sua competenza e a calcolare il valore 
complessivo del PEF 2021. 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO ‐ Anno 2017 Comunità Alto Garda e Ledro

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (𝑃𝑅𝑎) 1.344

TFR 1.344

Fondo di quiescenza 0

Fondo rischi e oneri 0

Fondo rischi su crediti 0

Fondo svalutazione crediti 0

Fondo imposte e tasse (anche differite) 0

Fondo per la gestione post‐mortem 0

Fondo per il ripristino beni di terzi 0

FONTI DI FINANZIAMENTO ‐ Anno 2019 Comunità Alto Garda e Ledro

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (𝑃𝑅𝑎) 1.568

TFR 1.568

Fondo di quiescenza 0

Fondo rischi e oneri 0

Fondo rischi su crediti 0

Fondo svalutazione crediti 0

Fondo imposte e tasse (anche differite) 0

Fondo per la gestione post‐mortem 0

Fondo per il ripristino beni di terzi 0
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3.2.5 Calcolo delle componenti a conguaglio 

Nella precedente tabella sono stati considerati i dati di competenza del gestore comprese le 
componenti a conguaglio non applicando i coefficienti di gradualità previsti dal MTR che devono 
essere definiti dall’Ente Territorialmente Competente. 
Per la definizione delle componenti a conguaglio di competenza del gestore di parte fissa e variabile 
sono stati considerati i dati di conto economico del 2017 indicati in precedenza. 
Il valore del PEF 2019 utilizzato per confrontare i dati di conto economico utilizzati per il calcolo 
delle componenti a conguaglio è relativo alla sola quota del gestore. 
I valori considerati per il calcolo delle componenti a conguaglio di competenza del gestore sono 
riportati nelle seguenti tabelle: 
 

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                      

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

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 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 9.227                          

Fattore di Sharing   b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G ‐                               

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E‐G 157.153‐                      

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E

Numero di rate   r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 171.181                      

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

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

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

                    Costi generali di gestione   CGG G 51.139                         ‐                               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G ‐                                ‐                               

                    Altri costi   CO AL G 15.528                         ‐                               

Costi comuni   CC C 66.667                         ‐                               

                  Ammortamenti   Amm G 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                         ‐                               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G ‐                                ‐                               

Costi d'uso del capitale   CK  C 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                       ‐                               

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C

Numero di rate   r C

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.807                          

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

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

∑T a= ∑TV a  + ∑TF a C

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

Ambito tariffario di Arco
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TV a Comunità Alto Garda e Ledro

CRT a 271.385

CTS a 392.120

CTR a 49.508

CRD a 872.106

Totale costi 1.585.119

AR a+AR CONAI,a 3.436

b 0,30                                                     

b(AR a+AR CONAI,a ) 1.031

 TV a
New 	 (senza	IVA) 1.584.089

IVA	e	altre	imposte	 (New) 162.175

 TV a
New 	(IVA	inclusa) 1.746.264

 TV a
old 	(senza	IVA) 1.819.785

IVA	e	altre	imposte	 (Old	PEF) 83.632

 TV a
Old 	(IVA	inclusa) 1.903.417

RC TV,a ‐157.153 

TF a Comunità Alto Garda e Ledro

CSL a 8.553

CARC𝑎 0

CGG𝑎 91.792

CCD𝑎 0

COal𝑎 16.703

CK a 31.772

 TF a
New 	(senza	IVA) 148.821

IVA	e	altre	imposte	 (New) 5.488

 TF a
New 	 (IVA	inclusa) 154.309

 TF a
old 	(senza	IVA) 0

IVA	e	altre	imposte	 (Old	PEF) 0

 TF a
old 	(IVA	inclusa) 0

RC TF,a 154.309
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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  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 a 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 del 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; 

- 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 a tutt’oggi riscosse 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 2021. 
È inoltre indicata l’IVA indetraibile per le specifiche componenti di costo. 
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Dati di bilancio consuntivo 2017 e 2019 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  

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 
Comune mostrati nei precedenti paragrafi comprensivi anche di quelli legati alla gestione affidata a 
GestEL 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: 
 
  



7 
 

 
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 dal 
Gestore stesso 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 limite alle entrate tariffarie assume quindi il seguente valore: 
 

1 𝜌 1 𝑟𝑝𝑖 𝑋 𝑄𝐿 𝑃𝐺 𝐶19  
 

1 1,7% 0,1% 0% 0% 0% 1,016 
 
 
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. 
 

 
 

 
 
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. 
  

Parametro PEF

𝑟𝑝𝑖 1,70%

𝑋 [01%‐0,5%] 0,10%

𝑄𝐿 [0%‐2%] 0,00%

𝑃𝐺 [0%‐3%] 0,00%

C192021 [0% ‐ 3%] 0,00%

a 1,60%

Limite alla crescita annuale PEF

 a‐1 2.459.594

 T a 2.438.449

 T a/  T a‐1 0,991

Limite alla crescita annuale (coefficiente) 1,016

Limite alla crescita annuale (€) 2.498.948

Rispetto del limite di crescita tariffaria VERO

Importo eccedente il limite alla crescita (euro) 0
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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 0,00%

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

(1+  ) C 1,016                               

 ∑T a C 2.438.449                   

 ∑TV a‐1 E 1.811.566                    

 ∑TF a‐1 E 648.028                        

 ∑T a‐1 C 2.459.594                    

 ∑T a/ ∑T a‐1 C 0,9914                          

∑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 dedicato. Eventuali ireclami 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 2020 risulta pari a 0,97. 
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



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

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

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GIANNI  MORANDI

NATO/A A ARCO

IL 27.02.1970

RESIDENTE IN NAGO TOROLE

VIA VIA CASTEL PENEDE, 9

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA’ALTO GARDA E LEDRO

AVENTE SEDE LEGALE IN RIVA DEL GARDA VIA ROSMINI, 5/B

CODICE FISCALE: MRNGNN70B27A372T   

TELEFONO 0464.571724

INDIRIZZO E-MAIL TECNICO@PEC.ALTOGARDAELEDRO.TN.IT

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

DICHIARA

- CHE I DATI,  LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 12.02.2021,
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;

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

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI

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

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

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

IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO

COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

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

DATA 12.02.2021

IN FEDE

Allegato D)
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