COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32 del 30/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 18:17 , nella SEDE COMUNALE nella sala
delle adunanze consiliari

All’adunanza straordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai
Consiglieri Comunali, risultano all’appello nominale:
Intervengono i Signori:
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Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Rossella Gogliormella.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PIETRO CARLONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al numero 7 dell’ordine del giorno. La seduta è pubblica.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 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 Rego
lazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in mate
ria di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corri
spettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestio
ne, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capi
tali, 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 finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamen
tare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446;
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito
di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto
le pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vetralla non è presente e operante l’Ente
di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge
14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore
del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale
espone un costo complessivo di € 2.994.602,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costi fissi e quello delle
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, così come meglio indicato nel Piano
Economico Finanziario allegato e parte integrante della presente deliberazione “Allegato A”;
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrisponden
za tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione conta
bile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, allegata e parte
integrante del presente atto “All. B”, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e
della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico
finanziario, posta in essere dal Revisore dei Conti, come previsto dalla delibera ARERA 443/2019
e dalla circolare ANCI 585/2020 prot. 10877 del 17/09/2020;
Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,
determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze
relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la
quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16
dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del
Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la
cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente
competente:
- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b):
-

:
0,33;
numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1;
coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10%
Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
erogate agli utenti (QL): 2%;
Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 3%;
Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del
confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo stan
dard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
: -0.15
o
: -0.12
o
o
: -0.03.

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati,
riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini
della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con propria deliberazione in data odierna;
Visto in particolare l’art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158,
come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Visti, inoltre:
 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio re
lativi 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 prov
vedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in confor
mità alla normativa vigente;
 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa

e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla
presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi
variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso
e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;
Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella
relazione illustrativa del Piano finanziario;
Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della
L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti
rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento
della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”
operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.
Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda
cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
Dato atto che l’emergenza sanitaria causata da COVID-19 ha portato ad una grave situazione di
disagio economico e sociale per attività e famiglie, già dallo scorso anno e che tuttora si protrae e
la cui durata non è prevedibile;
Dato atto che i vari Decreti Legge e DPCM emanati nel corso dell’anno 2020 e 2021 hanno
prorogato nel 2021 l’obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle
stesse in base alle zone individuate periodicamente, causando l’indebolimento economico del
Paese nel suo complesso, con ricadute negative sulle attività produttive e turistiche e, in generale,
sull’intero tessuto sociale economico del territorio;
Considerato che le azioni correttive, che si intendono adottare, hanno carattere eccezionale e
straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione
della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in
conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;
Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato
Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non
domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni
riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;
Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 con riferimento in particolare alla
quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020, dove sono presenti fondi derivanti da
contributi COVID non utilizzati per € 109.743,48;
Considerato che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei confronti
delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte
alle attività, l’Amministrazione, per il solo anno 2021, intende concedere le sotto riportate riduzioni
tariffarie, tenuto conto dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e
indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale :
a) riduzioni riconosciuta d’ufficio della quota variabile, nella misura del 55%, per le utenze non do
mestiche delle categorie sotto elencate, interessate da provvedimento normativi restrittivi:
cat. 1 – musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
cat. 2 – cinematografi e teatri;
cat. 7 - alberghi con ristoranti;
cat. 8 – alberghi senza ristorante;
cat. 17 – attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
cat. 23 – mense, birrerie, amburgherie;
cat. 24 – bar, caffè, pasticceria
cat. 30 – discoteche, night-club
b) riduzioni riconosciuta d’ufficio della quota variabile, nella misura del 35%, per le utenze non do
mestiche delle categorie sotto elencate, interessate da provvedimento normativi restrittivi:
cat. 6 – esposizioni, autosaloni;
cat. 13 – negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente e altro;
cat. 15 – negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, antiquariato;
cat. 18 - attività artigianali botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
cat. 19 – carrozzeria, autofficina, elettrauto;
cat. 21 – attività artigianali di produzione beni specifici esclusi i forni;
cat. 27 – solo fiori e piante.
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise
tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B”
della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:
 prima rata:
18-10-2021


seconda rata:

16-11-2021



terza rata:

16-12-2021,

ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione
entro la scadenza del 18-10-2021
Considerato che:
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e dette deliberazioni, anche se approvate suc
cessivamente 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 termi
ne, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
a norma dell’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, conver
tito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deli
bere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Mini
stero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via tele
matica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del fe
deralismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, 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: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempi
menti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche gradua
le, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
a norma dell’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, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i re
golamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale co
munale 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 pubbli
cazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga en
tro 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 ot
tobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizio
nale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima
del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al mede
simo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti soli
di urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazio
ne da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modi
ficate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente
provincia/città metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assog
gettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Viterbo
sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone, limitatamente all’anno
2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili dei Settori
competenti e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;
Acquisito il parere dell’Organo di revisione economico finanziario, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 29/06/2021
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di validare, facendo propri i risultati dell’attività di validazione riportata in premessa e conse
guentemente approvare il Piano finanziario (Allegato A) dei costi del servizio integrato di ge
stione dei rifiuti per l’anno 2021 e i relativi allegati, redatti secondo i criteri previsti dal nuovo
MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui all’allegato “B”
della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la co
pertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come ri
sultante dal Piano Finanziario;
5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Viterbo, nella misura del 5 %;
6) di approvare per l’anno 2021 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche:
a) riduzioni riconosciuta d’ufficio della quota variabile, nella misura del 55%, per le utenze
non domestiche delle categorie sotto elencate, interessate da provvedimento normativi re
strittivi:
cat. 1 – musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
cat. 2 – cinematografi e teatri;
cat. 7 - alberghi con ristoranti;
cat. 8 – alberghi senza ristorante;
cat. 17 – attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
cat. 23 – mense, birrerie, amburgherie;
cat. 24 – bar, caffè, pasticceria
cat. 30 – discoteche, night-club
b) riduzioni riconosciuta d’ufficio della quota variabile, nella misura del 35%, per le utenze
non domestiche delle categorie sotto elencate, interessate da provvedimento normativi re
strittivi:
cat. 6 – esposizioni, autosaloni;
cat. 13 – negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente e altro;
cat. 15 – negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, antiquariato;
cat. 18 - attività artigianali botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
cat. 19 – carrozzeria, autofficina, elettrauto;
cat. 21 – attività artigianali di produzione beni specifici esclusi i forni;
cat. 27 – solo fiori e piante.
7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:


prima rata:

18-10-2021



seconda rata:

16-11-2021



terza rata:

16-12-2021,

ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione
entro la scadenza del 18-10-2021.
8) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini dell’ap
provazione;
9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO quanto sopra;
UDITA la discussione come da verbale agli atti;
con voti
FAVOREVOLI

11 (Sindaco, Costantini, Pasquinelli, Palombi, Postiglioni, Ghaleb, Sanetti, Grassi,
Carloni, Santucci, Presciutti)

CONTRARI

2 (Ciucci, Zelli)

approva la proposta. Si procede ad una seconda votazione per dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti
FAVOREVOLI

11 (Sindaco, Costantini, Pasquinelli, Palombi, Postiglioni, Ghaleb, Sanetti, Grassi,
Carloni, Santucci, Presciutti)

CONTRARI

2 (Ciucci, Zelli)

approva l’immediata eseguibilità dell’atto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
PIETRO CARLONI
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Gogliormella

agg. 24-11-2020

PEF 2021

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

Input dati
Ciclo integrato RU
Input gestori (G)
Input Ente territorialmente
competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Ambito tariffario di

Costi del/i
gestore/i diverso/i
dal Comune

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

G

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

G

-

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

G

-

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

G

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

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
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV

237.910

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)

-

237.910

984.444

984.444

-

159.997

-

-

-

159.997

346.095

0,3

346.095

-

-

-

-

-

-

0,3
-

0,33

0,33

E

-

-

-

E-G

183.104 -

210.374 -

27.270

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

E

0,7

Numero di rate r

E

1

0,7
1

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

E

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

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

C

526.080

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL

G

194.924

128.173 -

147.262 -

19.089

-

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

G

Costi generali di gestione CGG

G

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD

G

-

Altri costi CO AL

G

-

Costi comuni CC

Costi
del/i Comune/i

-

1.183.277

177.618

1.709.357

10.069

204.993

222.044

222.044

281.958

459.576

114.523

114.523

-

-

C

177.618

Ammortamenti Amm

G

6.987

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

-

-

-

G

16.663

-

16.663

Remunerazione del capitale investito netto R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC
Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI

EXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

618.525

796.143

-

6.987

388.045

388.045

-

-

388.045

G

-

C

23.650

388.045
-

-

-

388.045

411.695

G

-

-

-

E-G

184.383 -

236.562 -

52.179

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ )

C

Numero di rate r

C

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

E

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

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

C

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

E

∑T a = ∑TV a + ∑TF a

C

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

E

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV EXP TV 2021
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS EXP TV ,2021
Numero di rate r'

E

1

1

1

-

1

-

129.068 -

165.593 69.636

69.636

525.260

920.682

1.445.942

1.051.340

36.525

-

-

2.103.959

3.155.299

-

33.636

33.636

E

-

-

-

E

-

-

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

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

-

-

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

E

-

-

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

E

-

-

-

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

E

-

-

-

E

-

-

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

E

(da PEF 2020)

0

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

526.080

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

E

-

-

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

E

-

-

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

C

-

-

-

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

E

-

-

-

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

E

-

-

-

E

-

-

-

C

-

-

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

1.183.277

1.709.357
0

-

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

C

525.260

920.682

1.445.942

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

C

1.051.340

2.103.959

3.155.299

Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %
q a-2

kg

G
G

6950,04

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg

G

404,19836

fabbisogno standard €cent/kg

E

264,8

costo medio settore €cent/kg

E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ɣ 1

E

-0,15

-0,15

-0,15

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

E

-0,12

-0,12

-0,12

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ɣ 3

E

-0,03

-0,03

-0,03

Totale g

C

-0,3

-0,3

-0,3

Coefficiente di gradualità (1+ g )

C

0,7

0,7

0,7

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

2,00%

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

E

3,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 2021

E

0,00%

Legenda celle
compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

r

C

6,6%

(1+ r )

C

1,066

∑T a

C

3.155.299
1.308.988

∑TV a-1

E

∑TF a-1

E

1.500.207

∑T a-1

C

2.809.195

∑T a / ∑T a-1

C

1,1232

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

C

2.994.602

delta (∑Ta-∑Tmax)

C

160.697

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

E

1.570.785

Riclassifica TFa

E

1.423.816

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020)

C

-

-

-

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019

C

-

-

-

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

C

-

-

-

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

C

-

-

-

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

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

-

-

-
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1

Premessa

Al fine 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 comune di
VETRALLA trasmette:
 il PEF relativo alla gestione, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le parti di propria
competenza ed integrandolo con i Dati ricevuti dall’Ente Locale al fine di rappresentare
correttamente la situazione fattuale del Servizio nel Bacino di Affidamento;
 la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge;
 la presente 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.
Presso il comune è disponibile l’integrale documentazione contabile e amministrativa (es. Contratti
e simili) attraverso la quale sono stati predisposti i Piani Finanziari e la presente Relazione.
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore,
effettuerà l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvederà a
trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo entro 30 giorni
dall’adozione nel Consiglio Comunale delle Delibere sottese alla determinazione della Tariffa.

2

Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore
2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il bacino di Affidamento per il Comune di VETRALLA è rappresentato dall’intero territorio del
Comune.
Il comune di VETRALLA, in quanto gestore, svolge il Servizio di gestione tariffe e rapporto utenti
sul territorio: il Costo del Servizio di raccolta rientra pertanto tra i Costi inseriti nel Piano
Economico Finanziario del Settore Rifiuti.
Dettaglio schematico delle attività svolte sul territorio del Comune:
Attività 1 Gestione tariffe

2
Relazione accompagnamento PEF 2021

Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

Attività 2 Gestione rapporto utenti
Attività 3 Smaltimento rifiuti urbani tramite prestatori di servizio

I Costi per i servizi di cui sopra saranno meglio evidenziati nei successivi capitoli.
Sul territorio del Comune non è svolta la “micro raccolta” dell’amianto da utenze domestiche; i
Costi di eventuali raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dal Comune e
attribui
ti a terzi, ove è possibile individuare i responsabili.
I dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al
“Gestore”, provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è
interconnessa al sistema contabile.
In funzione della natura dei Costi sostenuti (e dei c.d. “Altri Ricavi”), si è provveduto a:
 effettuare una approfondita analisi della loro natura al fine di identificare le c.d. “poste
rettificative” di cui all’art. 1 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif per escludere
tutti i Costi sostenuti di cui all’art. 6 ma non ammessi (a mero titolo di esempio illustrativo
ma non esaustivo: ammortamenti, assicurazioni non obbligatorie, liberalità, oneri
straordinari e finanziari, costi di rappresentanza, ecc.).
 riclassificarli in funzione della loro natura secondo la tassonomia di cui alle componenti di
Costo (variabile e fisso) secondo quanto previsto nell’art. 2 comma 2.2 e 2.3
Si sono identificate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate per il Servizio
Integrato dei Rifiuti e per ogni singola immobilizzazione si è provveduto al calcolo del loro valore
Regolatorio e del relativo ammortamento Regolatorio secondo i dettami di cui al “Titolo IV – Costo
d’uso del Capitale” dell’allegato A.

3

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

Con riferimento alla Raccolta Dati 3/DRIF/2019, il Gestore Comune di VETRALLA riporta quanto
indicato nella relativa Relazione a commento dei dati inviati.
Nel Comune è applicata la TARI e l’attività di Rapporti con l’Utenza (incluse le attività di Calcolo,
predisposizione dei documenti di riscossione e accertamento) è gestita dall’Ufficio Tributi
Comunale.
Il Comune gestisce l’attività di Gestione Tariffe e Rapporto con l’Utenza mentre la società Tekneko
Srl gestisce l’attività di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti.
Nella Regione Lazio l’organizzazione del Servizio è demandata all’Ente Locale.
Sul territorio del Comune di VETRALLA sono presenti 6.906 Utenze Domestiche e 790 Utenze
Non Domestiche.
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Alla data attuale non è presente una Carta del Servizio per il Comune. Per quanto riguarda la
Qualità Contrattuale, si segnala che la gestione dei Reclami e Segnalazioni da parte dell’Utenza (nel
caso specifico: cittadinanza) è attuata per il tramite del comune.
Nel Comune non è stato introdotto un sistema di misurazione puntuale dei Rifiuti. Il sistema, al
momento, non rileva per l’applicazione della TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale).
Il sito web del comune è http://www.comune.VETRALLA.vt.it
Specificamente per il Comune di VETRALLA si segnala che l’Ente Locale ha codice ISTAT
056057 con popolazione (al 31/12/2019) di n. 13.525 abitanti.
3.1 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Nel Comune di VETRALLA non sono previste, nel corso del 2020, variazioni del Perimetro
Gestionale e/o della Qualità del Servizio. Pertanto, il coefficiente “” non subisce l’incremento di
PG (sino al +3,00%) ma subisce l’incremento di QL (+2,00%) ex art. 4 comma 3 dell’Allegato A
alla Delibera 443/2019/R/rif (MTR). L’incremento di QL viene motivato nel capitolo 3 paragrafo 2.
Ad oggi il Servizio nel Comune di VETRALLA si svolge in modalità porta a porta con passaggi
settimanali o plurisettimanali di raccolta delle diverse frazioni differenziate secco, umido, plastica
ferro e vetro.
3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Il Comune di Vetralla, che al 31/12/2020 registrava una popolazione residente pari a 13.978
abitanti, mantiene la gestione esternalizzata dei servizi di igiene urbana.
I servizi in questione sono attualmente gestiti dalla Tekneko Srl, giusta cessione del ramo d’azienda
da parte della Soc. Coop. Arcobaleno, che aveva acquisito tale appalto con contratto rep. 5689 in
data 28/09/2018.
Il servizio è stato svolto a tutto l’anno 2020 con il sistema della raccolta mediante contenitori
stradali posizionati presso isole ecologiche con contenitori per rifiuti indifferenziati e per le frazioni
differenziabili. I dati raccolti hanno evidenziato che tale modalità di raccolta permetteva di
raggiungere percentuali di raccolta differenziata inferiori al 20% con una produzione annuale di
rifiuti pro-capite pari a circa 500 kg/ab*anno. Di seguito si riportano i dati relativi agli ultimi 3 anni:
Percentuale differenziata
Produzione pro-capite
Anno
(%)
(kg/ab*anno)
2018
17,94
511
2019

19,28

498

2020

18,70

489

A partire dal 15 febbraio 2021 è stato avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata tramite il
sistema “porta a porta” su tutto il territorio comunale.
La raccolta è supportata e integrata dall’utilizzo di casette informatizzate, a servizio delle utenze
non residenti e di quelle con particolari esigenze. Tali strutture sono fruibili attraverso apposite
tessere rilasciate alle utenze che ne necessitano l’utilizzo.
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Il servizio prestato dalla ditta Tekneko comprende anche la gestione del centro comunale di raccolta
ubicato in fraz. La Botte presso la zona industriale e il servizio di spazzamento (manuale e
meccanizzato) e lavaggio delle strade.
Fin dai primi periodi di attivazione il servizio ha fornito ottimi risultati, mostrando un innalzamento
della percentuale di raccolta differenziata, che ha raggiunto circa l’80% (calcolata su base mensile),
con una riduzione della produzione di rifiuti pari a circa il 30% rispetto al quantitativo raccolto
mensilmente con il precedente sistema.
Si prevede pertanto che tale sistema consentirà il rispetto dell’obiettivo del 65% di raccolta
differenziata imposto dalla normativa nazionale.
3.1.3

Fonti di finanziamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio, il Comune di VETRALLA ricorre a
mezzi propri di bilancio (Entrate relative a TARI) per finanziare l’acquisizione di Cespiti.
Alla fine del 2019, non risultano attive linee di finanziamento per il Servizio Integrato dei Rifiuti
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR, al quale sono state apportate
implementazioni finalizzate alla migliore rappresentazione dei Costi del Servizio, sintetizza tutte le
informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a
(2020) e a+1 (2021), in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Si segnala che non sono stati
inseriti i dati relativi all’anno a+1 (2021), mancando risultati di contabilità stabilizzati attingibili dal
Bilancio, ritendo che possano peraltro essere rappresentativi i dati dell’anno a (2020). Entro la
scadenza del termine del bilancio di Previsione del Comune per il 2021, saranno comunque redatti
tutti i PEF del 2021 con le risultanze contabili stabilizzate e provenienti dal Bilancio Consuntivo del
2019, che andrà in approvazione entro le scadenze civilistiche.
Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, per il Comune di VETRALLA, sono stati
previsti ampliamenti della Qualità del Servizio (QL) ma non del Perimetro Gestionale (PG).
Pertanto, il coefficiente QL è stato valorizzato al +2% mentre PG non è stato valorizzato.
L’aumento della Qualità del Servizio è dovuto al tipo di servizio che si è tramutato in un servizio
Porta a Porta.
Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (ovvero 2019)
come illustrato nei paragrafi seguenti. Va anche evidenziato che, ai fini del calcolo del Conguaglio
per il 2019, sono stati utilizzati i dati dell’anno 2017 come previsto dall’art. 15.1 del Metodo.
3.2.1 Dati di conto economico
Attraverso la puntuale analisi dei fatti contabili sia dell’anno 2017 (finalizzato al calcolo dei
Conguagli 2018 e 2019) che dell’anno 2019 (finalizzato alla composizione del PEF 2021), il
comune ha ripartito con precisione le singole componenti di Costo per poterle attribuire alle
nomenclature tassonomiche previste nel Titolo II del Metodo.
Di seguito si può verificare schematicamente quanto sopra, tenendo conto che tutti i files di
supporto e le relative estrazioni contabili sono messe a disposizione per le verifiche di competenza
dell’ETC e dell’Autorità di Regolazione. In sede di Relazione risulta oggettivamente impossibile
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rappresentare compiutamente la mole di dati analizzata e pertanto viene sintetizzata nei prospetti
riepilogativi di cui alle pagine successive.
Struttura del totale dei Costi registrati in Contabilità Generale e Analitica e ricadenti nei
diversi settori oggetto di analisi.
Servizio
Integrato Rifiuti
(Costi
direttamente
afferenti il
Servizio)
2017
2019

€ 1.085.172
€ 2.046.143

Struttura dei Costi registrati in Contabilità Generale e Analitica e ricadenti direttamente nel
Settore del Servizio Integrato Rifiuti con particolare riferimento al Comune di VETRALLA:
Tassonomia dei Costi

ANNO 2017 | ANNO 2019
TOTALE
TOTALE

CRD-COSTO RACCOLTA
RIFIUTI DIFFERENZIATI
CRT-COSTO RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
CTR-COSTO
TRATTAMENTO E
RECUPERO
CTS-COSTO
TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO
CSL-COSTO LAVAGGIO E
SPAZZAMENTO STRADALE
CO-ONERI DI FUNZIONI
EGATO ARERA ONERI
LOCALI
CARC-COSTI DI
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE E
CONTENZIOSO
CGG-COSTI GENERALI DI
GESTIONE
CCD-COSTI RELATIVI
ALLA QUOTA DI CREDITI
INESIGIBILI

TOTALI

-

-

-

-

€ 6.201

-

€ 744.132

€ 972.760

-

€ 9.949

-

-

€ 127.344

€ 262.790

€ 207.494

€ 304.040

-

€ 113.164

€ 1.085.172

€ 2.046.143

IVA e altre imposte indetraibili del 2017 =117.926 € (già comprese nel totale);
IVA e altre imposte indetraibili del 2019 =68.809€ (già comprese nel totale).
Il Titolo V del Metodo regola infine le componenti economiche relative ai Costi Efficienti per le
annualità 2017 e 2019.
Va ricordato che la Regolazione del Servizio Integrato Rifiuti è stata affidata all’Autorità con Legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e pertanto anche le annualità 2018 e 2019 sono sottoposte alle direttive
di ARERA.
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Il MTR prevede l’utilizzo dei Costi efficienti consuntivi e del valore degli Investimenti dell’anno
2017, applicando, in sostanza, le medesime regole di calcolo applicate per l’elaborazione del PEF
2019, salvo determinati parametri (coefficienti) diversi rispetto a quelli utilizzati per il PEF 2021
ma comunque prefissati dal Regolatore.
Il Comune di VETRALLA non prevede, allo stato attuale, ipotesi di COI e pertanto i due
coefficienti relativi assumono valore pari a zero.

3.2.2

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

ANNO 2021
Tipologia di Ricavi
AR – Altri Ricavi per Cessioni a
Terzi
ARCONAI – Ricavi per Cessioni al
Consorzio di Filiera

Valore 2019

Nel PEF 2021

-

-

-

-

I Ricavi (ARCONAI e AR) si riferiscono alle Cessioni, verso la Filiera CONAI e verso altri
Recuperatori terzi alla filiera, dei seguenti materiali: Plastica, Carta, Metallo, Vetro, Inerti, Legno
(parziale), Olii vegetali, RAEE, Accumulatori. Sono stati poi inseriti tra gli Altri Ricavi (art. 2
comma 2 punto 6) i Corrispettivi addebitati per il conferimento di Rifiuti Vegetali presso i Centri di
Raccolta da parte di Artigiani nell’ambito delle loro attività di Potatura e Sfalci, poiché si tratta di
ricavi derivanti dall’utilizzo degli Asset del Gestore.
La suddivisione di tali Ricavi tra AR e ARCONAI è avvenuta puntualmente sulla base dell’analisi
delle registrazioni contabili afferenti alle fatture emesse.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
Il Costo d’Uso del Capitale, come definito al Titolo IV del MTR, è composto da quattro
componenti:
 Ammortamenti
 Remunerazione del Capitale investito netto
 Remunerazione delle Immobilizzazioni in corso
 Accantonamenti
Come previsto dal Titolo IV – art. 13, il Gestore ha provveduto a identificare i Cespiti afferenti al
Servizio al fine di poter calcolare le diverse componenti che dipendono da questi valori.
Per quanto attiene i beni acquistati in Leasing, viene proposto all’Ente Territorialmente
Competente, come previsto dal DRIF 02/2020, di attribuire nel Piano Economico Finanziario i
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Costi quantificati come se il Gestore li avesse iscritti nel proprio libro cespiti in luogo dei Costi
sostenuti per i Canoni corrisposti alla società concedente. Pertanto, sono stati calcolati e qui di
seguito evidenziati i valori afferenti al processo di Ammortamento Regolatorio e alla
Remunerazione del Capitale investito netto.
Componente Ammortamenti Regolatori
Per calcolare gli Ammortamenti Regolatori, una volta identificati i Cespiti e i relativi Fondi di
Ammortamento afferenti al Servizio Integrato dei Rifiuti, si è provveduto dapprima a verificare che
il valore fosse quello storico di acquisizione, come previsto dall’art. 11 comma; e si è poi proceduto
al Calcolo dell’Ammortamento Regolatorio con la formula di cui all’art. 13.1, applicando i deflatori
specifici (art. 11.9 per i Valori dei Cespiti al 31/12/2019 e 15.6 per quelli al 31/12/2017), al fine di
poter calcolare e considerare il minor valore tra il Valore lordo del cespite deflazionato rapportato
alla vita utile regolatoria di cui all’art. 13.2, rispetto al Valore deflazionato del cespite stesso al
netto del relativo Fondo ammortamento deflazionato.
I valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2017 e al 31/12/2019 e utilizzati per il calcolo del PEF
2021 sono pari a 0:
Componente Remunerazione Capitale Investito
La componente trova Regolazione nell’art. 12 del MTR.
Viene misurata come valore del Rischio tipico del Settore che, per ARERA, è pari a 6,3%, e
remunera il valore Regolatorio degli Investimenti a cui vene sommata la c.d. “quota di
compensazione del capitale circolante netto” e dedotto poi il valore delle poste rettificative (ad
esempio: il TFR per la quota trattenuta dal Gestore, fondi rischi ed oneri, fondi per il ripristino di
beni di terzi e in generale qualsiasi forma alternativa di finanziamento, presenti nel bilancio del
Gestore).
La componente del Valore Regolatorio degli Investimenti (IMN = Immobilizzazioni Materiali
Nette) è già stata sopra illustrata; la componente della quota di Compensazione del Capitale
Circolante viene alimentata da due valori: la somma dei Ricavi della voce A1 del Bilancio del
Gestore moltiplicata per 90/365 (rappresenta statisticamente il tasso di rotazione dei Crediti) e la
somma dei Costi delle voci B6 e B7 del Bilancio del Gestore moltiplicata per 60/365 (rappresenta
statisticamente il tasso di rotazione dei Debiti). La differenza tra i due valori deve essere aggiornata
ad oggi per il tramite della produttoria (
2019 e 2020.

) dell’inflazione prefissata dall’Autorità per gli anni

Pertanto, la remunerazione del Capitale (R) per il Comune di VETRALLA risulta come segue:
DESCRIZIONE
COMPONENTE
R = (CIN * WACC)

Valore 2017

-

Per 2018

Per 2019

-

Valore 2020

-

-

Per 2021

-
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Considerando che la componente di remunerazione degli Investimenti in corso è pari a zero, in
quanto non vi sono Impianti in costruzione, l’ultima componente del Costo del Capitale è quella
degli Accantonamenti.
Si tratta di tutti gli Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario ovvero:
 Accantonamenti effettuati ai fini della copertura di Costi di gestione post-operativa delle
discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
 Accantonamenti relativi ai Crediti (entro i limiti fiscali);
 Eventuali accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla
normativa di settore e/o da contratti di affidamento in essere;
 Altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti non in eccesso rispetto all’applicazione di
norme tributarie.
Concludendo: il valore del Costo del Capitale per il Comune di VETRALLA è dato da:
CK = Ammortamenti Regolatori + Accantonamenti ammessi + Remunerazione Capitale Investito +
Remunerazione Investimenti in corso
Ovvero:
DESCRIZIONE COMPONENTE

Per 2019

Amm
Acc
R
RLIC
Totale CK

Per 2021

€383.440
€383.440

€ 388.045
€ 388.045
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4

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
4.1

Attività di validazione svolta

In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui
dati trasmessi dal gestore con riferimento agli anni a (2020) e a+1 (2021), nonché per quanto
concerne la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.
In riferimento alle normative ARERA è stato richiesto il PEF GREZZO alla societa TEKNEKO e
non sono stati riparametrati, come da delibera, le componenti a conguaglio relative al soggetto
gestore.
E stata, pertanto verificata:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.
La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore
raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019 e 2020, in coerenza con le
caratteristiche del servizio effettivamente reso.
Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR..
E’ stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono
calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle
imposte.
Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a
={2020, 2021} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli effettivi
rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie” (co.2 dello
stesso art. 6)”.
Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato, con riferimento a ciascun anno a,
che le componenti di costo riportate nel/i PEF sono state riconciliate con la somma dei costi
effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2.
Il totale delle poste contabili riportate nel PEF sono riconciliate con la somma delle poste contabili
afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Le entrate tariffarie relative all’anno 2020 risultano pari a € 2.809.194,77 mentre per il 2021
risultano pari a € 3.155.298,77; in questo modo T2020 / T2019 risulta 1,1232 a fronte del limite
massimo di 1,066 (valorizzato in base al risultato di 1 + p, dove quest’ultimo è pari a 6,6%).
Le componenti QL e PG sono state valorizzate rispettivamente a +2% e a +3%.
Pertanto, considerando il superamento del limite di crescita e giustificandolo nel paragrafo 4.4 la
parte variabile e la parte fissa, a copertura del totale dei costi (comprensivi del delta pari a 160.697
€), vengono così suddivise:
TV2021 = 1.570.785,204 €
TF2021 = 1.584.513,566 €
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4.3

Costi operativi incentivanti
è stata valorizzata tenendo conto dei seguenti cambiamenti previsti per

La componente
l’anno 2021:

Compenso per gestore servizi
Anno 2020 (effettivo) = € 1.101.667,92
Anno 2021 (previsione) = € 1.550.000,00
Aumento di € 448.332,08.

Smaltimento rifiuti indifferenziati e organico
Anno 2020 (effettivo) = € 907.236,63
Anno 2021 (previsione) = € 800.000,00
Riduzione di € 107.236,63.

Smaltimento rifiuti biodegradabili
Anno 2020 (effettivo) = € 0,00
Anno 2021 (previsione) = € 5.000,00
Aumento di € 5.000,00.

La componente

è stata valorizzata a € 346.095,45.

La componente

è stata valorizzata a zero.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Non sono state applicate detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/ per
garantire l’equilibrio economico finanziario.
C’è stato il superamento del limite alla crescita annuale dovuto all’incremento dei costi del servizio
e dal passaggio ad una raccolta “porta a porta”. Di seguito la lettera del soggetto gestore.
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2017 e 2019
Per la valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi fissi
considerazione i seguenti valori:
-CSLOLD = € 0;
-CKOLD = € 0;
-CCOLD = € 340.217;
-TFOLD = € 576.779,10.

sono stati presi in
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= CSLOLD + CKOLD + CCOLD - TFOLD = € -236.562.
sono stati

Per la valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili
presi in considerazione i seguenti valori:
-CRTOLD = € 0;
-CTSOLD = € 756.085,00;
-CTROLD = € 6.301,00;
-CRDOLD = € 0;
-bOLD = 0.3;
-AROLD = € 0;
-ARconai OLD = € 0;
-TVOLD = € 972.760,15.

= CRTOLD + CTSOLD + CTROLD + CRDOLD - bOLD * (AROLD + ARconai OLD) - TVOLD = € 210.374.
Per le componenti TVOLD e TFOLD sono stati scorporati i costi del soggetto gestore.
Il soggetto gestore non riporta alcuna componente a conguaglio.
I coefficienti di gradualità, dopo un’accurata valutazione su %RD, riciclo e soddisfazione utenti,
sono stati settata con valori medi, considerando la tabella relativa a

+

> Benchmark e

< 0.

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - ɣ1
valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di
preparazione per il riutilizzo e riciclo - ɣ2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del
servizio - ɣ3

−2

−2

-0,15
-0,12
-0,03

risulta pari a 404,2 (€ 2.809.194,77 / 6.950,04) come da formula.

Di seguito il calcolo per il benchmark di riferimento.

Codice Catastale

L814
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Comune
Regione
Cluster di appartenenza
Popolazione residente
Quantita di rifiuti (a-2) in tonnellate

FABBISOGNO STANDARD 2021

VETRALLA
LAZIO
3
13930
6950,038

Unità di
COEFF A
Misura

VAL B

VALORE

Costo medio nazionale

-

130,45

130,45

Cluster o gruppo omogeneo di appartenenza

-

23,83

23,83

Economie / diseconomie di scala

-

0,19

0,19

Fattori di contesto del comune

-

82,28

82,28

Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento

n.

1,88

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico

n.

Numero di impianti in regione
1,88

1

4,17
2,53

11

6

45,87
12,65

5

Discariche
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
incenerimento e coincenerimento

n.

Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali

%

1,04
0,13
0,22

S/N

5,82

-

S/N

-

%
%

5,91
7,74
4,92

60
22

Forma di Gestione del servizio
Presenza di gestione associata

-

Modalità di raccolta

Presenza dei centri di raccolta

S/N

14,71
31,95

Presenza della raccolta su chiamata

S/N

10,49

Presenza della raccolta domiciliare

31,95

1,00
-

-
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Percentuale RD
Distanza in km dal comune agli impianti

Costo standard unitario
Costo Standard complessivo

4.6

%
Km

0,18

19,28

31,24

23,11

4,16

€ per
ton

264,80
1.840.362

€

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, nell’ambito dei range (0,3 ed 1)
individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21, meccanismo che agisce nel
calcolo della quota variabile del conguaglio, è stato identificato come segue:
parametro

valore
15
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0,3

Fattore di Sharing – ̅
0,33

Fattore di Sharing – ̅ (1+ω)

A tal proposito ricordiamo che:

è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ;
0,6];


,

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

maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;



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



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

dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 1, e

2,

(γ1,

è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta

differenziata da raggiungere; γ2,

è invece quantificato considerando l’efficacia delle attività di
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preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1
; 0,4];

In relazione alla tabella 5 dell’MTR:
Tabella
5.
Nuovi
parametri/componenti di costo
introdotti
dal
MTR
di
competenza dell’ETC e loro
rispettiva incidenza Fattore di

Valori max del range
Valori min. del range ammesso
ammesso per i fattori di
per i fattori di sharing
sharing

sharing
Massimo ammontare dei ricavi a
favore del gestore e massimo incentivo
per lo stesso nella valorizzazione dei
rifiuti

b

Minima detrazione dei costi da inserire
nel PEF e minimo beneficio e tariffe
più alte per gli utenti del servizio

Minimo ammontare dei ricavi a
favore del gestore e minimo
incentivo per lo stesso nella
valorizzazione dei rifiuti
Massima detrazione dei costi
da inserire nel PEF e massimo
beneficio e tariffe più basse
per gli utenti del servizio
Necessità di giustificare la
scelta da parte dell’Etc

L’ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio
tariffario rispetto all’anno precedente di scegliere valori minimi.
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VERBALE n. 10 del 29/06/2021
L’ORGANO DI REVISIONE UNICO

Il giorno 29/06/2021 alle ore 9,30 presso il proprio studio in Monte San Giovanni
Campano il sottoscritto Revisore dei Conti dott. Mastrantoni Silvio, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/04/2021,
PREMESSO CHE
Firmatario: SILVIO MASTRANTONI

E
COMUNE DI VETRALLA

comune di vetralla

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019891/2021 del 29/06/2021

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario di cui alla Delibera n.
443/2019 di ARERA e Parere dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti
(TARI) Anno2021 “

ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 comma 1 lettera b) n.1 del d.Lgs

-

267/2000(TUEL), l’organo di revisione esprime parere sulle proposte in materia di strumenti
di programmazione economico finanziaria:
la legge di stabilità 2014 (art1 commi 639-731, legge 27 dicembre2013, n.147)

-

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale ,ha
istituito l’Imposta Unica Comunale ( IUC) composta di tre distinti prelievi:


L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;



La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei servizi di gestione dei

rifiuti;


Il tributo sui servizi indivisibili ( TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai Comuni:
-

con la Legge di bilancio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma da 738 a 786 legge

27/12/2019 n. 160, è stata abolita la IUC, con soppressione della TASI, ad eccezione delle
disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

CONSIDERATO:

-

che l’art.8 del DPR n. 158/1999 dispone che , ai fini della determinazione delle

tariffa , i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa , per le utenze
domestiche e non domestiche;
-

che è indispensabile provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno

2021
-

che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica,

ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo
familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche , distinte

nelle 30

categorie previste, il calcolo avviene sulla base della superficie.

RICHIAMATI:
-

l’art. 1 comma 1 della legge 481/1995

-

l’art. 1 comma 527 della legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per

l’energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani ed assimilati, tra le quali: predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali , sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio “ chi inquina paga(lett. F) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della
legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio
integrato e dei gestori degli impianti di trattamento (lett. H), verifica della corretta redazione
dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

VISTE:
-

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

stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato
"Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A — delibera n.
443/2019),sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore e quindi, all'esito delle determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, '...verificata la coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."l in caso positivo, procede
all'approvazione;
-

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA rubricata

"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti
e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni
dell'ente territorialmente competente"
-

la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata

"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo
2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui sono stati
introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno
2021, con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto
già previsto dalla deliberazione 443/201/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle
facoltà

introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2020/R/rif. Per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID 2019;

RICHIAMATO in particolare l’art 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, prevedendo 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 Finanziario, dopo
che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
ACQUISITA la documentazione messa a disposizione:
dichiarazione di conformità, ai sensi del D.P.R 445/2000, attestante la veridicità dei dati
trasmessi, relazione accompagnatoria che illustra sia i criteri di corrispondenza tra valori
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le
evidenze contabili.
ESAMINATI:

-

il Piano Finanziario che risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla

validazione dei dati impiegati;
-

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto

“Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione delle
tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) Anno2021 “ e relativi allegati
TENUTO CONTO dei pareri resi dai responsabili dei Settori competenti in ordine alla
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 , comma 1, e
147 bis del D.Lgs. 267/2000
ESPRIME
1. La propria VALIDAZIONE in merito al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti Anno 2021 ed ai documenti ad esso allegati, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Delibera n. 443/2019 di ARERA in merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati;
2. esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 239, comma I lett. b) del D.Lgs. 267 del
18/08/2000 in relazione alla proposta delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“l’approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione delle
tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) Anno2021.

Alle ore 11,00 circa la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del
presente verbale.

Luogo, Monte san Giovanni Campano 29/06/2021

IL REVISORE UNICO
DOTT. SILVIO MASTRANTONI

agg. 24-11-2020

PEF 2021

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

Input dati
Ciclo integrato RU

Ambito tariffario di VETRALLA

Input gestori (G)
Input Ente territorialmente
competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i
gestore/i diverso/i
dal Comune

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

G

237.910

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

G

0

-

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

G

0

-

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

G

159.997

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

G

0

-

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR

G

0

-

Fattore di Sharing b

E

0,00

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)
237.910

159.997

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

E

0

-

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR CONAI

G

0

-

Fattore di Sharing b(1+ω)

E

0

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

E

0

E-G

183.104

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

E

1,00

Numero di rate r

E

0

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

E

0

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

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

C

397.907

397.907

G

194.924

194.924

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC

G

Costi generali di gestione CGG

G

183.104

-

-

-

177.618

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD

G

Altri costi CO AL

G

0

177.618

-

-

C

177.618

Ammortamenti Amm

G

6.987

Accantonamenti Acc

G

0

-

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

G

0

-

Costi comuni CC

177.618
6.987

- di cui per crediti

G

0

-

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

G

0

-

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

G

0

-

Remunerazione del capitale investito netto R

G

16.663

16.663

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC

G

0

-

C

23.650

23.650

Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP TF

G

0

E-G

184.383

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ )

C

1,00

-

Numero di rate r

C

0

-

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

E

0

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

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

C

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

E

∑T a = ∑TV a + ∑TF a

C

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

E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

184.383

396.191

396.191

794.099

794.099

-

-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV EXP TV 2021

E

-

-

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

E

-

-

Numero di rate r'

E

Rata annuale RCNDTV RCND TV /r'

E

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

E

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

E

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

E

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

E

0,00

-

E

0,00

-

E

0,00

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

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

EXP
TF 2021

C

397.907

397.907

E

-

-

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

E

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

C

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

E

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

E

0,00

-

E

0,00

-

C

0,00

-

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

-

∑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

396.191

396.191

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

C

794.099

794.099

Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %

G

q a-2

G

kg

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg

G

fabbisogno standard €cent/kg

E

costo medio settore €cent/kg

E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ɣ 1

E

0,00

0,00

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

E

0,00

0,00

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ɣ 3

E

0,00

0,00

Totale g

C

0

0

0

Coefficiente di gradualità (1+ g )

C

1

1

1

Verifica del limite di crescita
rpi a

MTR

1,7%

coefficiente di recupero di produttività X a

E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL a

E

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

E

coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 2021

E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r

C

(1+ r )

C

1,017

∑T a

C

794.099

∑TV a-1

E

∑TF a-1

1,7%

E

∑T a-1

-

C
C

∑T a / ∑T a-1

-

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

C

-

delta (∑Ta-∑Tmax)

C

-

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

E

Riclassifica TFa

E

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

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

113.461

113.461

(NON COMPILABILE)

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

C

-

-

-

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019

C

-

-

-

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

C

-

-

-

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

C

-

-

-

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

C

-

-

-

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

C

-

-

-

Appendice 2
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Indice della relazione
1

Premessa .................................................................................................................................... 2

2

Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal gestore .......................................... 3
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti ...................................................... 3
2.1.1 Comune di Avezzano .......................................................................................... 4
2.1.2 Comune di Celano............................................................................................... 5
2.1.3 Comune di Scurcola Marsicana......................................................................... 6
2.1.4 Comune di Trasacco ........................................................................................... 7
2.1.5 Comune di Collelongo ........................................................................................ 8
2.1.6 Comune di Villavallelonga ................................................................................. 9
2.1.7 Comune di Bracciano ......................................................................................... 9
2.1.8 Comune di Castel Gandolfo ............................................................................. 10
2.1.9 Comune di Grottaferrata ................................................................................. 11
2.1.10 Comune di Guidonia Montecelio ..................................................................... 12
2.1.11 Comune di Monte Compatri ............................................................................ 13
2.1.12 Comune di Nettuno ........................................................................................... 14
2.1.13 Comune di Nepi................................................................................................. 15
2.1.14 Comune di Sacrofano ....................................................................................... 16
2.1.15 Comune di Filettino ............................................................................................ 17
2.1.16 Comune di Vetralla ............................................................................................. 17

3

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .......... 19
3.1 Dati tecnici e patrimoniali ............................................................................................... 19
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento ....................................................... 19
3.1.2 Dati tecnici e di qualità ....................................................................................... 19
3.2

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .................................................. 20
3.2.1 Dati di conto economico ..................................................................................... 21
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia ............................ 22
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale ........................................................................... 22

Pag. 1 a 22
Tekneko Sistemi Ecologici Srl

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.
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Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal gestore
2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Tekneko Sistemi Ecologici Srl (di seguito Tekneko) ha servito nell’anno 2019 numero 16 Comuni tra la
provincia di Roma (Lazio) e la provincia di L’Aquila (Abruzzo) per un bacino di 295.848 cittadini.
Di seguito i comuni serviti da Tekneko

Anno 2019
Importo
Contrattuale

abitanti al
31/12/2019

Dal 15/07/2017
al 14/07/2022

€
25.307.031,60

42.276

Dal 01/03/2018
al 28/02/2025

€
15.160.359,89

18.897

Dal 01/07/2015
al 30/06/2020

€ 5.965.835,80

8.869

Dal 01/03/2015
al 15/06/2019

€ 5.937.500,00

Dal 16/06/2019
al 15/06/2024

€ 7.426.493,01

Comune di Grottaferrata (RM)

Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana,

dal 26/01/2014
al 25/01/2019
(attualmente in
proroga)

€
14.263.550,97

20.676

Comune di Guidonia Montecelio
(RM)

Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Dal 01/06/2015
al 30/05/2020

€
43.742.784,45

87.039

Comune di Monte Compatri
(RM)

Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana,

dal 02/12/2013
al 31/10/2020

€ 7.728.678,05

12.127

Dal 01/07/2017
in proroga fino
al 31/07/2020

€ 2.408.942,70

50.153

Dal 01/02/2014
al 30/06/2019

€ 2.493.938,03

Comune

Comune di Avezzano (AQ)

Comune di Bracciano (RM)

Comune di Castel Gandolfo
(RM)

Comune di Celano (AQ)

Comune di Nettuno (RM)

Comune di Scurcola Marsicana
(AQ)

Comune di Trasacco (AQ)

Oggetto
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centro di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta e
gestione centro di raccolta
Servizi di raccolta porta a porta e
gestione centro di raccolta

Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana
Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Durata

10.764

2.781
Dal 01/07/2019
al 30/06/2022

€ 1.504.692,28

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 3.425.033,64

6.072
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Comune di Collelongo (AQ)

Comune di Villavallelonga (AQ)

Comune di Nepi

Comune di Nepi

Comune di Sacrofano

Comune di Filettino

Comune di Vetralla

Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Ordinanza
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 738.882,43

1.148

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 517.490,35

870

Dal 19/03/2019
al 30/04/2020

€ 71.010,54

9.507

Dal
01/05/2019 al
30/04/2024

€
4.793.669,99

9.507

Dal 01/09/2019
al 31/08/2022

€ 2.784.895,16

7.758

Dal 15/07/2019
al 31/07/2022

€ 399.005,35

516

Dal 15/07/2019
al 30/09/2027

€
12.302.815,00

13.930

Di seguito si elencano le attività svolte nei seguenti comuni.

2.1.1

Comune di Avezzano

Nel comune di Avezzano sono stati prestati i seguenti servizi:
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica) ;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 3/7);
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raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7) ed inoltre dal 01/03 al 31/10 tutti i lunedì nel quartiere di Scalzagallo senza
prenotazione;
raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni( nr 4 il sabato ed 1 la domenica, la prima);
servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 66 ore settimanali, di cui 6 la domenica e 10 il
sabato);
comunicazione e sensibilizzazione ambientale
raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7),
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto sul territorio comunale ma non è prevista la micro raccolta dell’amianto da utenze
domestiche;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• rimozione scritte, graffiti dai muri di edifici pubblici
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico
• servizio neve: sgombro neve e spargimento sale.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.2

Comune di Celano

Nel comune di Celano sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7. Con l’avvio del nuovo appalto
16/06/2019 la frequenza di raccolta di detta frazione di rifiuto per le UND è sempre di 6/7 ma una
giornata avviene nella domenica.
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 la frequenza di raccolta di
detta frazione di rifiuto per le UND è di 3/7.
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
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raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 5/7;
promozione del compostaggio domestico;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata,
frequenza di 1/15. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 a chiamata, per singolo utente viene
prelevato fino a 3,5 mc;;
raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni frequenza di 1/15. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 la frequenza di detto
servizio è di 1/7;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, su richiesta del comune. Con l’avvio del nuovo
appalto 16/06/2019 la frequenza di detto servizio è di 1/7 oltre alle eventuali richieste dell’Ente;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano e presso il
comune di Celano 6 ore a settimana.
Inoltre, con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019, nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni
anno per le UND del centro storico viene svolto un raddoppio delle frequenze di raccolta
settimanale
di
tutte le frazioni di rifiuto.

Attività esterne al servizio integrato di gestione: non sono previste.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.3

Comune di Scurcola Marsicana

Nel comune di Scurcola Marsicana sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 2/7 dal 15/09 al 14/06 e frequenza 3/7 dal 15/6 al14/09
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 dal
01/07 al 31/08 e 1/14 dal 01/09 al30/06, e per le UND con frequenza di 1/7 tutto l’anno;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (2 volte al mese);
• raccolta verde presso isole mobili con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (40 giornate anno);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte;
• raccolta e pulizia aree per sagre e manifestazioni;
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comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7);
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 4 ore settimanali.

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.
Nel 2019 è stata svolta nuova gara d’appalto che ha portato alla firma del vigente contratto il 29/08/2019,
con avvio dei nuovi servizi dal 01/01/2020. Rispetto il precedente contratto vi sono le seguenti
variazioni/integrazioni:
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in vetro e metalli: 1/7 per le UD ed UND e dal 01/07 al
31/08 frequenza di 2/7 per le UND;
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in plastica per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta pannolini e pannoloni per tutte le utenze a 2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta organico per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 4/7 (la quarta
giornata avviene di domenica);
▪ Raccolta domiciliare di Pile e Farmaci scaduti per UD con frequenza adi 1/30;
▪ Raccolta domiciliare del cartone per le UND produttrici con frequenz adi 2/7 dal 01/09 al 30/06 e
fre. 3/7 dal 01/07 al 31/08;
▪ Raccolta stradale di toner, cartucce e piccoli RAEE;
▪ Raccolta di tubi al neon e lampade alogene presso i rivenditori;
▪ Installazione di nr due isole informatizzate ad uso dei non residenti e delle attività commerciali del
centro;
▪ Raccolta sfalci e potature presso le isole mobili (che come precedente appalto avvengono 1/15 per la
raccolta di ingombranti, RAEE e verde) e ritiro a domicilio, gratuito, ogni lunedì dei mesi primaveili
ed autunnali (per un totale di 24 ritiri);
▪ Raccolta rifiuti abbandonati con frequenza di 1/30;
Ed inoltre, nel nuovo appalto, dal 01/01/2020 sono state integrate anche le Attività esterne al servizio
integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• diserbo chimico.
Il servizio prevede sempre a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.4

Comune di Trasacco

Nel comune di Trasacco sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
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raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7);
servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali;
gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Disinfestazione;
• Derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.5

Comune di Collelongo

Nel comune di Collelongo sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 0,5/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
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apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali.
gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• disinfestazione;
• derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.6

Comune di Villavallelonga

Nel comune di Villavallelonga sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 0,5/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali;
• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Disinfestazione;
• Derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad
eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.7

Comune di Bracciano

Nel comune di Bracciano sono stati prestati i seguenti servizi:
attività incluse nel servizio integrato di gestione:
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raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 1/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/14);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (30 ore settimanali dal lunedì al sabato più 4 ore la
domenica dal 16/09 al 14/06 e 5 ore domenicali dal 15/05 al 15/09);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7);
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 29 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia di caditoie;
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

2.1.8

Comune di Castel Gandolfo

Nel comune di Castel Gandolfo sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica);
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD ed UND con frequenza di 1/7,
solo le UND del centro storico e lungo lago avviene con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
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raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 2/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta cartucce e toner;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 1/7);
• raccolta sfalci e potature a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (frequenza
1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (33 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr
6 ore di sabato);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7 piccoli cumoli, 1/30 discariche
abusive);
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 19,5 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• pulizia di caditoie;
• sfalcio e diserbo stradale;
• rimozione escrementi e siringhe;
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico;
• servizio di sfalcio e diserbo.

2.1.9

Comune di Grottaferrata

Nel comune di Grottaferrata sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza dal 15/09 al 14/06 di 6/7 e dal 15/06 al
14/09 frequenza 7/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
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•
•
•

promozione del compostaggio domestico;
raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 4/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 5/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (freq. 4/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 3/7;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto abbandonato sul territorio comunale;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia di caditoie;
• pulizia fontane
• rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti
• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde.
• servizio neve
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

2.1.10 Comune di Guidonia Montecelio
Nel comune di Guidonia Montecelio sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 5/7);
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•

raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 5/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (freq. 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 6/7;
• lavaggio contenitori bidoni carrelati;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (36 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr
6 ore di sabato);
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 72 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Derattizzazione;
• Disinfestazione;
• Rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti
• Sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde.
• Raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

2.1.11 Comune di Monte Compatri
Nel comune di Monte Compatri sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza 6/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 1/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(freq. 1/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (freq. 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
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•
•
•
•

comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 1/14;
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali presso Grottaferrata più
un ecosportello presso il comune di Monte Compatri per 4 ore alla settimana.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde;
• sgombro neve;
• pulizia fontane.

2.1.12 Comune di Nettuno
Nel comune di Nettuno sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 2/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7) ed inoltre giro verde su tutto il territorio;
• Raccolta modalità vicinale: mediante isole mobili, fisse e fisse intelligenti viene svolta per le UD del
Centro Cittadino e per i condomini definiti critici:
o nr 4 Ecoisole intelligenti;
o nr 3 Isole mobili;
o nr 1 Isola ecologica fissa;
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 45 ore settimanali, di cui 4 la domenica e 7 il
sabato);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7),
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 36 ore settimanali
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Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico;
• pulizia spiagge;
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

2.1.13 Comune di Nepi
Il Comune di Nepi, a seguito di rescissione contrattuale in Dolo con precedente appalto, con Ordinanza
Sindacale n. 34 del 18.03.2019 ha affidato in urgenza il servizio di raccolta porta a porta alla Tekneko fino
al 01/05/2019. In detto periodo la scrivente ha svolto esclusivamente la raccolta porta a porta delle frazioni:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
Dal 01/05/2019, a seguito dell’aggiudicazione definitiva nel Comune di Nepi si è avviato il servizio integrato
di gestione rifiuti svolgendo i seguenti servizi con progressiva attivazione (lo start up sta terminando nel
2020)
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7, per le
UND con frequenza di 1/7, per le UND particolari (food) con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 5/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(massimo 30 giornate annue);
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•
•
•
•
•
•
•

servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 36 ore settimanali);
comunicazione e sensibilizzazione ambientale
raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7),
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto sul territorio comunale;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• pulizia fontane
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a
favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.14 Comune di Sacrofano
Nel comune di Sacrofano il servizio è iniziato il 01/09/2019, svolgendo i seguenti servizi con progressiva
attivazione (lo start up sta terminando nel 2020):
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7 (di cui una volta la domenica) ;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,
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•
•
•

raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7),
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
apertura Front Office per il pubblico e numero verde

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
•
•
•
•

derattizzazione;
disinfestazione;
sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a
favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.15 Comune di Filettino
Nel comune di Filettino il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 1/14);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
•
•

sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

Il servizio prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei soli rifiuti ingombranti e
RAEE, inoltre, sono a favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.16 Comune di Vetralla
Nel comune di Vetralla il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:
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Attualmente il servizio di raccolta viene effettuato ancora con la modalità della raccolta stradale di tutte le
frazioni di rifiuto. La Tekneko, per acquisizione ramo d’azienda, è subentrata all’appalto nel 2019 ed ha
accettato la decisione della Committente di fare una variante alle modalità previste dell’attivazione di
raccolta porta a porta, pertanto dopo attenti studi e valutazioni si è giunti il 31 luglio 2020 alla Variante che
ha dato avvio alla consegna delle attrezzature della raccolta porta a porta e che darà avvio alla stessa nel
gennaio del 2021.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta stradale della frazione del secco indifferenziato con frequenza 6/7;
• raccolta stradale della frazione imballaggi in plastica con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale della frazione imballaggi in vetro e metallo con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale della frazione carta e cartoncino con frequenza di 1/7;
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
•
•

sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

Il servizio attualmente non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei rifiuti.
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3

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore
3.1

Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Nel 2019, rispetto al 2018 la Tekneko ha acquisito il servizio anche nei comuni di:
• Nepi (VT), con gara d’appalto. Il servizio è iniziato il 19 marzo nelle more della stipula del contratto
avvenuta il 11 giugno 2019;
• Vetralla (VT) e Filettino (Roma) dal 15/01/2019, a seguito di acquisizione di ramo d’azienda.
In nessun Comune c’è stata una variazione delle attività come passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta
porta a porta o processi di aggregazione delle gestioni.
Non ci sono state mutamenti in ordine alle variazioni di perimetro per un cambiamento sistematico delle
attività

3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Nell’anno 2019 ci sono state le seguenti variazioni delle caratteristiche del servizio (QL):
•

comune di Celano a seguito di nuova gara del marzo 2019, aggiudicata a maggio, ci sono state delle
variazioni attese nelle caratteristiche del servizio (QL):
o aumento frequenza raccolta plastica per le UND;
o potenziamento servizio di raccolta porta a porta nel periodo estivo per determinate UND;
o potenziamento servizio raccolta ingombranti e RAEE per punti di prossimità (isole mobili) e
nel ritiro a domicilio aumento quantitativo raccolto a singolo ritiro;
o potenziamento servizio raccolta rifiuti abbandonati, non più solo a richiesta del comune ma
con frequenza settimanale.

•

comune di Scurcola Marsicana a seguito di nuova gara del giugno 2019, è stato firmato il nuovo
contratto il 29.08.2019. Quest’ultimo prevede nuovi servizi e variazione di alcuni, che sono stati
messi a regime dal 01/01/2020 e saranno variazioni attese nelle caratteristiche del servizio (QL):
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in vetro e metalli: 1/7 per le UD ed UND e dal 01/07 al
31/08 frequenza di 2/7 per le UND;
▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in plastica per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di
2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta pannolini e pannoloni per tutte le utenze a 2/7;
▪ Aumento frequenza raccolta organico per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 4/7 (la quarta
giornata avviene di domenica);
▪ Raccolta domiciliare di Pile e Farmaci scaduti per UD con frequenza adi 1/30;
▪ Raccolta domiciliare del cartone per le UND produttrici con frequenz adi 2/7 dal 01/09 al 30/06
e fre. 3/7 dal 01/07 al 31/08;
▪ Raccolta stradale di toner, cartucce e piccoli RAEE;
▪ Raccolta di tubi al neon e lampade alogene presso i rivenditori;
▪ Installazione di nr due isole informatizzate ad uso dei non residenti e delle attività commerciali
del centro;
▪ Raccolta sfalci e potature presso le isole mobili (che come precedente appalto avvengono 1/15
per la raccolta di ingombranti, RAEE e verde) e ritiro a domicilio, gratuito, ogni lunedì dei mesi
primaveili ed autunnali (per un totale di 24 ritiri);
▪ Raccolta rifiuti abbandonati con frequenza di 1/30;
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Ed inoltre, nel nuovo appalto, dal 1/01/2020 sono state integrate anche le Attività esterne al servizio
integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• diserbo chimico.
I cambiamenti apportati sono frutto delle richieste delle nuove gare d’appalto svolte nei Comuni suddetti
alfine di poter incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata ed offrire al cittadino un servizio più
confacente alle diverse esigenze.
Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziate conseguite nelle annualità 2017; 2018; 2019:

Andamento percentuale raccolta differenziata (%RD)
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Avezzano
66,82%
70,61%
77,83%
Bracciano
60,09%
76,11%
Castel Gandolfo
73,18%
74,58%
75,67%
Celano
60,14%
65,78%
73,17%
Grottaferrata
53,59%
68,95%
70,24%
Guidonia Montecelio
64,69%
64,16%
65,08%
Monte Compatri
51,77%
52,86%
61,20%
Nettuno
52,39%
51,09%
53,89%
Scurcola Marsicana
54,92%
58,68%
77,20%
Trasacco
60,78%
62,59%
74,58%
Collelongo
56,67%
62,98%
79,30%
Villavalleloga
52,07%
61,09%
79,32%

Per i contratti avviati nel 2019 si sono avuti i seguenti risultati:
•
•
•
•

Filettino dal 16/07/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 28,08%;
Sacrofano dal 01/09/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 73,08%;
Nepi dal 19/03/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 64,22%;
Vetralla dal 16/07/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 19,72%.

Le analisi relative alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come
risultante dal conferimento al CONAI sono risultate buone nei termini previsti.

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 agli anni 2020-2021 in coerenza con i
criteri disposti dal MTR.
Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2019 come
illustrato nei paragrafi seguenti.
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3.2.1 Dati di conto economico
Le componenti di costo riportate nel PEF corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal gestore
nell’anno 2019 e indicati nelle seguenti voci di Bilancio :

B6 – Costi per materie di consumo e merci;
B7 – Costi per servizi;
B8 – Costi per godimento beni di terzi;
B9 – Costi del personale;
B11 – Variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e merci;
B12 – Accantonamento per rischi;
B13 – Altri Accantonamenti;
B14 – Oneri diversi di Gestione.
Le voci di costi, già in sede di contabilizzazione vengono imputate alle unità produttive di
competenza ( ogni unità produttiva corrisponde ad un Comune in cui la Tekneko svolge il servizio).
I costi comuni sono stati ripartiti tra le varie unità produttive in base alla percentuale di fatturato di
ciascun Comune sul totale fatturato relativo alle attività di gestione rifiuti ( per il Comune di
Vetralla la percentuale è di 0,014).
Di seguito prospetto riepilogativo delle voci di Bilancio prese in considerazione come previsto dal
MTR
COSTI PER MATERIE PRIME SUSSIDIARRIE MERCI
RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA
TOTALE B6
COSTI PER SERVIZI
RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA
TOTALE B7
COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI
RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA
TOTALE B8
COSTI PER IL PERSONALE
RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA
TOTALE B9
VARIAZIONE RIMANENZE
RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA
TOTALE B11
ACCANTONAMENTI PER RISCHI
TOTALE B12
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA
TOTALE B14

BILANCIO 31/12/2019 STRUTTURA
2.868.927,35
560.312,53
560.312,53
2.868.927,35
6.857.812,99
1.488.988,61
1.488.988,61
6.857.812,99
1.646.559,41
572.767,05
572.767,05
1.646.559,41
20.278.089,65
1.342.137,38
1.342.137,38
20.278.089,65
143.886,58 79.690,16
79.690,16
143.886,58
130.000,00
130.000,00
1.338.015,68
858.549,11
858.549,11
1.338.015,68

ALTRI COMUNI
2.398.587,28
552.560,49
2.951.147,77
5.345.727,03
1.491.202,17
6.836.929,20
1.064.143,47
564.842,70
1.628.986,17
193.461,95
1.323.568,63
1.517.030,58
60.988,63
78.587,63
139.576,26
128.201,42
128.201,42
770.452,79
846.670,90
1.617.123,69

VETRALLA

-

48.360,07
7.752,04
56.112,11
23.097,35
20.920,53
44.017,88
9.648,89
7.924,35
17.573,24
275.182,37
18.568,75
293.751,12
3.207,79 1.102,53
4.310,32 1.798,58
1.798,58
190,34
11.878,21
12.068,55

COSTI OPERAT
CCG
50.211,93

5.900,18

50.211,93
16.371,32

5.900,18
27.646,56

16.371,32
17,64

27.646,56
17.555,60

17,64
251.821,49

17.555,60
23.360,88

251.821,49
2.248,95 -

23.360,88
2.061,37

2.248,95 1.798,58
1.798,58
4.028,49

2.061,37
8.040,06

4.028,49

8.040,06

Nel suddetto prospetto per ogni voce del conto economico (B6-B7-B8-B9-B11-B12-B14) è indicato
il valore di bilancio al 31/12/2019 ed il valore attribuito al Comune di Vetralla.
Le voci del conto economico sono state ripartite in costi operativi di gestione e costi generali di
gestione.
Per il Comune di Vetralla, considerato l’avvicendamento gestionale avvenuto nel mese di Luglio
2019, il gestore per predisporre il PEF ha utilizzato i dati relativi al periodo di effettiva operatività
opportunamente riparametrati sull’intera annualità:
PERIODO 15/07/2019 – 31/12/2019
CRT
108.353,17
CDR
72.868,71
CSL
88.775,54
CCG
80.441,91
CK
10.711,04
ATT. ESTERNE
52.003,08

PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019
CRT
236.406,91
CRD
158.986,28
CSL
193.692,08
CCG
175.509,62
CK
23.369,54
ATT. ESTERNE
113.461,27
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Le Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV e le Componente a conguaglio
relativa ai costi fissi – RCTF sono state determinate considerando solo le componenti di costo
variabili e fisse, sostenute nel periodo di effettiva operatività ( LUG-DIC 2019) ,e non anche le
entrate di cui non siamo a conoscenza.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
I ricavi comprendono quelli derivanti dalla vendita dei materiali e/o premi di efficienza RAEE (
AR) NON SONO DI COMPETENZA DEL Gestore.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
I dati relativi ai costi del capitale sono stati determinati in base ai criteri indicati all’art. 12 del MTR.
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Comune di Vetralla

Allegato "B"

Provincia di Viterbo

TARIFFE TARI ANNO 2021
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Componenti nucleo familiare
1 COMPONENTE
2 COMPONENTI
3 COMPONENTI
4 COMPONENTI
5 COMPONENTI
6 O PIÙ COMPONENTI

Quota Fissa
€/Mq
1,363 €
1,489 €
1,616 €
1,743 €
1,854 €
1,949 €

Quota
Variabile €
87,862 €
175,724 €
219,656 €
285,552 €
351,449 €
406,363 €

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione categoria
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5 - STABILIMENTI BALNEARI
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7 - ALBERGHI CON RISTORANTI
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9 - CASE DI CURA E RIPOSO
10 - OSPEDALI
11 - UFFICI, AGENZIE
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
13-NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAMENTA E ALTRO
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15 - NEGOZI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI,TAPPETI,ANTIQUARIATO
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18-ATTIVITÀ ARTIGIANALI BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25-SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,GENERI ALIM.
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30 - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB

Quota Fissa
€/Mq
0,889 €
0,726 €
0,812 €
1,324 €
0,957 €
0,760 €
2,281 €
1,743 €
2,016 €
2,153 €
2,085 €
1,179 €
1,828 €
2,050 €
1,350 €
2,281 €
1,794 €
1,478 €
1,820 €
1,034 €
1,119 €
5,553 €
4,562 €
4,186 €
3,272 €
3,272 €
7,228 €
2,948 €
5,946 €
2,196 €

Quota
Variabile
€/Mq
2,132 €
1,738 €
1,948 €
3,150 €
2,278 €
1,802 €
5,449 €
4,157 €
4,816 €
5,140 €
4,969 €
2,782 €
4,363 €
4,883 €
3,223 €
5,385 €
4,276 €
3,519 €
4,338 €
2,464 €
2,678 €
13,250 €
10,890 €
9,983 €
7,807 €
7,791 €
17,220 €
7,019 €
14,166 €
5,230 €

