
 

 

COMUNE DI VALLIO TERME 
 
 
 

 
CODICE ENTE : 10444 
 

DELIBERAZIONE  N. 22 
 

DEL  28.07.2021 

 

                                                                        COPIA                                                  
 

                                                                                       

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22  DEL  28.07.2021 
 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  (PEF) 2021 - TARIFFE  E  
AGEVOLAZIONI  UTENZE  DOMESTICHE/NON DOMESTICHE (TARI) 2021.         

 

            L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore 20.30, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 
 

 PRESENTE/ASSENTE   PRESENTE/ASSENTE 

FERANDI ROBERTA P  MUSESTI ATTILIO P 
MASSARDI FLORIANO A  BERTOLI PETRA A 
BERARDI MAURO P  NEBOLI SIMONE A 
SCOTUZZI FRANCO P    
GUANDALINI ERICA A    

FORTI SERENA A    

MINELLI DANIELE P    

SANDRINI LORENZO P    

   TOTALI T.presenti   
6 

T.assenti   
5 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO 
TOMASELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott.ssa FERANDI ROBERTA nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n.   3 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 28.07.2021 
 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  (PEF) 2021 - TARIFFE  E  
AGEVOLAZIONI  UTENZE  DOMESTICHE/NON DOMESTICHE (TARI) 2021.         

 

Il Sindaco Roberta Ferandi introduce l’argomento al terzo punto dell’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale, ovvero la riapprovazione piano economico finanziario (PEF) 2021 – Tariffe e 
Agevolazioni utenze domestiche (TARI) 2021. 
 
Ultimata l’illustrazione viene dichiarata aperta la discussione.  
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la 
proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 22.06.2021, con la quale è stato 
approvato il piano economico finanziario (PEF) 2021 – tariffe e agevolazioni (TARI) 2021; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario riapprovare il piano economico finanziario e tariffe 
agevolazioni 2021, alla luce delle nuove disposizioni di legge; 
 
PRESO ATTO:  

 di quanto disposto dall’art. 30, comma 5, D.L. 41 del 22.03.2021, convertito con legge n. 69 
del 21.05.2021 e precisamente: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di 
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data 
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 
variazione utile.”;  

 che il termine suddetto del 30 giugno è stato differito al 31 luglio 2021, dall’art. 2 D.L. n. 99 
del 30 giugno 2021, pubblicato nella G.U. n. 155 del 30.06.2021;  

 
VISTO l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

 il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 
651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
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rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 
può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 
disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo allegato 1 …”; 

 il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente 
...”; 

 il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche 
gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 
igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES) ... · il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del 
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 
all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti …”; 

 il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni 
per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 
deliberazione consiliare n. 17 del 30.09.2020 e successivamente modificato con la deliberazione 
consigliare n. 17 del 22.06.2021 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 
tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato 
dal Consiglio Comunale; 
 
VISTI quindi,  

 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 specificamente: 

 “… 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 
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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 dai gestori degli 
impianti di trattamento …” (lett. h); 

 “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi …”; 

 
RICHIAMATE: 

 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 …”, 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. 493/2020 del 24 novembre 2020, avente come oggetto: 
“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie 
per l’anno 2021”; 

 
DATO ATTO CHE: 

 Il decreto legislativo 152/06, nella parte IV, che contiene “Norme in materia di gestione dei 
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e tra l’altro detta norme in materia di organizzazione 
territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che 
la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati 
dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al 
modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei 
rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla 
normativa vigente (articolo 200); 

 L’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli 
stessi; 

 Nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 
7, di adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, 
predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria 
adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’art. 
201, comma 1 specifiche che: “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata 
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dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine 
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, 
disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo 
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al 
comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le 
competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il 
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”; 

 la Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003 aveva organizzato il sistema integrato di 
gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di 
organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un 
Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai 
sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997); 

 Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 
2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.g.r. n. 
7860/2018 in linea con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione 
integrata dei rifiuti; 

 Alla luce di quanto sopra esposto e dell’art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il 
quale al comma 1 dispone che: “Le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il 
solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito […] nelle forme di cui agli 
articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000”, emerge che nell’ambito della regionale 
Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni; 

 
PRESO ATTO conseguentemente che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene 
il Comune di Vallio Terme, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) 
di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
148/2011 e che pertanto nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, anche alla luce delle disposizione emesse da Regione Lombardia, 
con le quali si demanda ai Comuni le responsabilità in merito alla gestione dei servizi sul proprio 
territorio; 
 
RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in 
forma associata mediante “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi 
comunali per il periodo 2018-2024”, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
28.06.2017; 
 
PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene 
affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI 
AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA a r.l. (Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017) a 
partire dall’anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche approvate, 
per il comune di Vallio Terme, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.2017; 
 
PRESO ATTO che: 

 il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso con Prot. 1495 del 12.04.2021, il Piano 
Economico Finanziario (PEF) anno 2021; 

 il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta ad € 194.358,00; 
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 ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati 
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b)  relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

 
CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

 il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 
cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
…”; 

 il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

 
VISTO il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 194.358,00, così ripartiti: 

 COSTI FISSI € 36.012,00  
 COSTI VARIABILI € 158.346,00 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come 
precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi 
risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono 
essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino 
all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 
 
DATO ATTO CHE: 

 a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e 
non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa 
nelle due tipologie di utenza indicate; 

 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è orientata, pur sempre in 
rapporto all’effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti, ad una ragionevole graduazione 
(mediante congrue ripartizioni tariffarie, ma anche mediante possibili riduzioni ed 
esenzioni) coerentemente con la previsione di cui all’art. 49, comma 10 del D.lgs. n. 
22/1997 volta a favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche, con 
conseguente attribuzione alle utenze non domestiche, al di là del dato meramente 
proporzionale, come tale suscettibile di ampia ed elastica valorizzazione, dei costi non 
addebitati alle prime, secondo la percentuale di seguito indicata: 

 69,00 % a carico delle utenze domestiche; 
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 31,00 % a carico delle utenze non domestiche; 
 
DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 3 settembre 2020 , n. 116 riguardante l’ Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della 
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio. , con il quale è stato stabilito lo stralcio dal 1 gennaio 2021 della categoria di attività 
n. 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" di cui al DPR n.158/99, nonché di tutte le 
attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile, in quanto superfici produttrici di 
rifiuti speciali non più soggette al regime di privativa comunale nelle forme di cui all'articolo 113, 
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, come segue: 

 ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2021, determinate con l’applicazione 
delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite 
massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 
MTR; 

 ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate 
tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 
 

DATO ATTO che le agevolazioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 
147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del 
bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 quota dell’avanzo di amministrazione vincolato derivante dal fondo per l’esercizio delle 
funzioni degli enti locali assegnato nell’anno 2020 e non utilizzato in tutto per le finalità di 
cui alla tabella 1 allegata al D.M. n. 59033 del 1 aprile 2021 per € 1.504,14; 

 risorse del fondo di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021 destinato ai comuni per misure 
urgenti di solidarietà alimentare, nonché a sostegno delle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazioni e delle utenze domestiche assegnate per l’anno 2021 ammontano a € 
6.023,49; 

  
RITENUTO pertanto di proporre, per l’anno 2021, le seguenti riduzioni: 

 Riduzione tariffaria comunale del 4,70% della tariffa per l’intero anno per tutte per Utenze 
Domestiche; 

 Riduzione tariffaria comunale del 5% della tariffa per l’intero anno per tutte le utenze non 
domestiche ad eccezione delle utenze non domestiche che hanno subito chiusure o 
restrizioni durante il lockdown per le quali con successivo atto saranno stabilite adeguate 
agevolazioni;  

 per un importo complessivo stimato in € 7.668,22 alla data di assunzione della presente 
 deliberazione; 
  
 
 



 
 

 
 
 
 

8 

VISTI inoltre: 

 l’articolo 1, comma 654, della Legge 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 relativi al servizio; 

 l’articolo 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013 n. 1476, 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; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con specifica 
deliberazione il Comune, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata 
deliberazione, dovrà provvedere alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le 
ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come 
declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR; 
 
RILEVATO che, ai sensi del punto 19 dell’All. A (Metodo Tariffario Rifiuti - MTR) della Delibera n. 
443/2019 di ARERA , il Comune di Vallio Terme quale ente territorialmente competente a norma 
della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto tramite incarico alla Comunità Montana di 
Valle Sabbia alla validazione del Piano Economico Finanziario affidando il servizio alla Società BDO 
Italia S.p.a., esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) del MTF; 
 
CONSIDERATO che la spesa prevista dal suddetto piano dovrà essere interamente coperta dalle 
entrate della TARI; 
 
DATO ATTO che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei 
fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013); 
 
PRESO ATTO che si rende ora necessario approvare per l’anno 2021 il Piano Tariffario TARI che 
garantisca la copertura integrale del costo del servizio di igiene ambientale quantificato nel 
suddetto Piano Finanziario in complessivi € 194.358,00 
 
CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie: utenze domestiche e non domestiche; 
 
VISTA la proiezione tariffaria 2021 (allegato “A”): 

 elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario; 

 tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%; 

 prevedendo una ripartizione del 69 % a carico delle utenze domestiche e del 31 % a carico 
delle utenze non domestiche; 

 
RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 
deliberate dai Comuni a seguito dell’integrazione dei PEF approvati e che la medesima Autorità ha 
il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti; 
 
VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte 
dai Comuni; 
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RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per 
l’anno 2021 sono quelle riportare nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
PRECISATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote 
e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 
termine definito dalla legge che limitatamente all’anno 2020, a causa delle proroghe e rinvii 
normativi, originati dall’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, è stato differito al 
16 novembre (vedi l’ art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’ art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) e comunque si farà riferimento 
ai termine di legge; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei 
Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
CON n. 6 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 6 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 
1. di APPROVARE il Piano finanziario della componente TARI (tassa rifiuti) anno 2021, allegato 

alla presente deliberazione dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di 
gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 194.358,00; 
 

2. di DARE ATTO che al suddetto Piano sono allegati: 

a) il Piano Economico Finanziario 2021 PEF - TARI 2021; 
b) la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di 

cui all’appendice 2 della deliberazione ARERA n. 443/2019,  con relativi allegati; 
c) la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, 

art. 8; 
d) la Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal SAE, redatta sulla base dello 

schema tipo di cui all’appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 

3. di DARE INOLTRE CHE la Relazione per il superamento del limite alla crescita annuale 
non è presente in quanto l’ente non ha superato tale limite; 
 

4. di TRASMETTERE il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad 
ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 
443/2019, dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART145
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART0
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more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte 
dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con 
riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;  
 

5. di APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare 
nell’anno 2021 riportate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

6. di DARE ATTO che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2021;  
 

7. di REVOCARE la precedente deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 22.06.2021; 
 

8. di RINVIARE la scadenza della prima rata tari dal 30.07.2021 al 30.09.2021, come 
previsto dal regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, articolo 28 
comma 1, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.09.2020 e 
successivamente modificato con la deliberazione consigliare n. 17 del 22.06.2021; 
 

9. di STABILIRE le seguenti riduzioni della tariffaria comunale:  
-  4,70% della tariffa per l’intero anno per tutte per Utenze Domestiche; 
-  5% della tariffa per l’intero anno per tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle 
utenze non domestiche che hanno subito chiusure o restrizioni durante il lockdown per le 
quali con successivo atto saranno stabilite adeguate agevolazioni;  
per un importo complessivo, stimato alla data di assunzione della presente deliberazione, 
in € 7.668.22; 

   
10.  di DARE ATTO di provvedere alla copertura del minor gettito TARI 2021 derivante 

dall’applicazione delle riduzioni di cui sopra pari a € 7.668,22, come segue: 

 Dalla differenza tra quanto stabilito dal D.M. 59033/2021 e quanto 
effettivamente ristorato nel 2020, per € 1.504,14; 

  risorse del fondo di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021 destinato ai comuni 
per misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché a sostegno delle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche 
assegnate per l’anno 2021 ammontano a € 6.023,49; 

 per € 140,59 con fondi propri di bilancio; 
 

11. di DARE ATTO ALTRESI che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione d’igiene dell’ambiente (TEFA) così come 
definito dalla normativa e dai criteri descritti in premessa.  

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 
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CON n. 6 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 6 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARI - Piano Economico Tariffario Anno 2021

Piano Costi  (modello MTR Arera)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

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

Costi 

del/i 

Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 20.378 25.189 45.567

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 10.322 0 10.322

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 21.024 0 21.024

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 59.430 8.602 68.032

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 2.630 0 2.630

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.578 0 1.578

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 13.983 0 13.983

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,76 0,76 0,76

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI E 10.622 0 10.622

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G 50.914 31.968 82.882

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,74 0,74 0,74

Numero di rate   r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r E 37.778 23.721 61.498

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.731 10.731

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 136.732 68.243 204.975

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.033 0 1.033

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 2.513 17.206 19.720

                    Costi generali di gestione   CGG G 6.784 3.596 10.380

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

                    Altri costi   COAL G 44 0 44

Costi comuni   CC C 9.341 20.803 30.144

                  Ammortamenti   Amm G 32.893 0 32.893

                  Accantonamenti   Acc G 0 12.144 12.144

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

                        - di cui per crediti G 0 12.144 12.144

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 16.462 0 16.462

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 49.354 12.144 61.499

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G -31.247 -36.552 -67.799 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,74 0,74 0,74

Numero di rate   r C 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r E -23.185 -27.122 -50.307 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.772 1.772

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 36.543 7.597 44.140

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 58.638 775 59.413

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 114.637 75.066 189.702

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 296 296

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   COVEXPTV2021 E 0 0 0

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

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' E 0 0 0

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

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

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 6.786 6.238 13.024

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) E 6.786 6.238 13.024

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 143.518 74.481 217.999 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 E 0 0 0

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

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -2.841 -5.231 -8.072 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) E -2.841 -5.231 -8.072 

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 33.702 2.366 36.068

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 118.582 76.073 194.654

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 88,80%

qa-2   kg G 765.710 765.710

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 23,25 23,25 23,25

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,51

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 E -0,08 -0,08 -0,08 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 E -0,12 -0,12 -0,12 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 E -0,05 -0,05 -0,05 

Totale   g C -0,26 -0,26 -0,26 

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,74 0,74 0,74

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   Xa E 0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 E 0,00%

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

(1+r) C 101,60%

 ∑Ta C 194.654

 ∑TVa-1 E 139.561

 ∑TFa-1 E 52.031

 ∑Ta-1 C 191.592

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 101,60%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 194.654

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0

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

Riclassifica TVa E 0

Riclassifica TFa E 0

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 0 0

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 7.890 2.014 9.904

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

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

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 19.667 -4.584 15.083

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

COSTI FISSI COSTI VARIABILI

TOTALE GENERALE 36.068€         158.586€                

TOTALE DETRAZIONI 56€                 240€                        

TOTALE COMPLESSIVO 194.358€       

% IN TARIFFA   100% COSTI FISSI COSTI VARIABILI

TOTALE GENERALE 36.012€         158.346€                

19% 81%

TOTALE COMPLESSIVO 194.358€       

SUDDIVISIONE DOMESTICHE NON DOMESTICHE DOMESTICHE NON DOMESTICHE

69,0% 31,0%

134.107€  60.251€            

TOTALE COMPLESSIVO 100%

Comune di Vallio Terme



Classificazione Costi PEF

Fissi Variabili Totali

CG Costi operativi di gestione

CSL Spazzamento/Lavaggio 1.033 € 0 € 1.033 €

CRT Raccolta e trasporto e conguagli 0 € 45.567 € 45.567 €

CTS Trattamento e smaltimento 0 € 10.322 € 10.322 €

COIv Copertura oneri variabili relativi al conseguimento di target migliorativi 0 € 68.032 € 68.032 €

CTR Trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale) 0 € 21.024 € 21.024 €

COIv Copertura oneri variabili relativi al conseguimento di target migliorativi 0 € 0 € 0 €

COIf Copertura oneri fissi relativi al conseguimento di target migliorativi 0 € 0 € 0 €

CC Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU

CARC Amministrativi di riscossione e contenzioso 19.720 € 0 € 19.720 €

CGG Generali di gestione 10.380 € 0 € 10.380 €

CCD Costi comuni diversi 0 € 0 € 0 €

COal Altri costi 44 € 0 € 44 €

CK Costi d'impiego del capitale

Amm Ammortamenti 32.893 € 0 € 32.893 €

Acc Accantonamenti 12.144 € 0 € 12.144 €

Ra Remunerazione del capitale investito 16.462 € 0 € 16.462 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0 € 0 € 0 €

COIEXPTF Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   0 € 0 € 0 €

RC Componente a conguaglio

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi -50.307 € 0 € -50.307 €

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 0 € 61.498 € 61.498 €

AR Somma dei proventi/ricavi

AR Somma dei proventi dalla vendita di materiale 0 € -1.578 € -1.578 €

ARconai Somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0 € -10.622 € -10.622 €

IVA Oneri relativi all'IVA indetraibile 1.772 € 10.731 € 12.504 €

Detrazioni Somma detrazioni previste da MTR

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 0 -58.638 € -775 € -59.413 €

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 0 0 € -296 € -296 €

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

0 Somma componenti Q.F 0 -8.072 € 0 € -8.072 €

0 Somma componenti Q.V. 0 0 € 13.024 € 13.024 €

% COPERTURA SCELTA DAL COMUNE 100%
SUDDIVISIONE DEI COSTI IN BASE ALLA COPERTURA 0 36.012 € 158.346 € 194.358 €



Utenze non domestiche -Quota Fissa

Tipo Attività Cod. n.attività m
2
 totali m

2 
equivalenti Kc Sup * kc Qapf*Kc

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1       7                        1.241                 1.079 0,51  550         0,24         

 Campeggi, distributori carburanti 2       1                             49                      49 0,80  39           0,38         

 Stabilimenti balneari 3       1                           540                    540 0,63  340         0,30         

 Esposizioni, autosaloni 4       34                      6.656                 6.559 0,43  2.820       0,20         

 Alberghi con ristorante 5       4                        2.423                 2.423 1,33  3.223       0,63         

 Alberghi senza ristorante 6       3                           938                    938 0,91  854         0,43         

 Case di cura e di riposo 7       -                                -                        - 1,00  -              0,47         

 Uffici e agenzie 8       9                           747                    747 1,13  844         0,53         

 Banche, istituti di credito e studi professionali 9       3                           133                    133 0,58  77           0,27         
 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 10     
2                           243                    243 1,11  270         0,52         

 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 11     2                           182                    182 1,52  277         0,72         
 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 12     
6                           938                    938 1,04  976         0,49         

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13     -                                -                        - 1,16  -              0,55         

 Attività industriali con capannoni di produzione 14     -                                -                        - 0,91  -              0,43         

 Attività artigianali di produzione beni specifici 15     13                      5.190                 5.113 1,09  5.573       0,51         

 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 16     5                        1.457                    961 4,84  4.653       2,29         

 Bar, caffè, pasticceria 17     7                           726                    680 3,64  2.477       1,72         
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 18     
2                             88                      88 2,38  209         1,12         

 Plurilicenze alimentari e/o miste 19     2                           295                    295 1,54  454         0,73         

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20     -                                -                        - #### -              4,93         

 Discoteche, night club 21     -                                -                        - 1,64  -              0,77         

TOTALI 101           21.846               20.968 23.636



Utenze non domestiche -Quota Variabile

Descrzione Attività Cod. n.  attività m
2
 totali m

2
 equivalenti Kd Kg Rifiuti Prodotti Cu*kd

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                   7             1.241                 1.079 4,20 4.530                      1,06293

 Campeggi, distributori carburanti 2                   1                  49                      49 6,55 321                         1,65767

 Stabilimenti balneari 3                   1                540                    540 5,20 2.808                      1,31601

 Esposizioni, autosaloni 4                 34             6.656                 6.559 3,55 23.284                    0,89843

 Alberghi con ristorante 5                   4             2.423                 2.423 10,93 26.483                    2,76616

 Alberghi senza ristorante 6                   3                938                    938 7,49 7.026                      1,89556

 Case di cura e di riposo 7                    -                    -                        - 8,19 -                             2,07272

 Uffici e agenzie 8                   9                747                    747 9,30 6.947                      2,35364

 Banche, istituti di credito e studi professionali 9                   3                133                    133 4,78 636                         1,20972
 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 10  
               2                243                    243 

9,12
2.216                      2,30808

 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 11                 2                182                    182 12,45 2.266                      3,15084
 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 12  
               6                938                    938 

8,50
7.973                      2,15117

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13                  -                    -                        - 9,48 -                             2,39919

 Attività industriali con capannoni di produzione 14                  -                    -                        - 7,50 -                             1,89809

 Attività artigianali di produzione beni specifici 15               13             5.190                 5.113 8,92 45.610                    2,25747

 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 16                 5             1.457                    961 39,67 38.137                    10,03965

 Bar, caffè, pasticceria 17                 7                726                    680 29,82 20.290                    7,54682
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 18  
               2                  88                      88 

19,55
1.720                      4,94770

 Plurilicenze alimentari e/o miste 19                 2                295                    295 12,59 3.714                      3,18627

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20                  -                    -                        - 85,60 -                             21,66358

 Discoteche, night club 21                  -                    -                        - 13,45 -                             3,40391

TOTALI            101           21.846                20.968 193.960                  



Utenze non domestiche -Riepilogo

Descrizione Attività Cod. n. attività

 Superficie 

Fatturabile 

[m2] 

 Sup. Media 

[m2] 
kc

Quota Fissa 

[euro/m
2
]

kd 
Quota Var. 

[euro/m
2
]

TARI 2021 

[euro/m
2
]

Introiti [euro/a] %

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                  7             1.079                154 0,51  €         0,24 4,20  €        1,06  €         1,30  €         1.406,17 2,33%

 Campeggi, distributori carburanti 2                  1                  49                  49 0,80  €         0,38 6,55  €        1,66  €         2,04  €              99,74 0,17%

 Stabilimenti balneari 3                  1                540                540 0,63  €         0,30 5,20  €        1,32  €         1,61  €            871,33 1,45%

 Esposizioni, autosaloni 4                34             6.559                193 0,43  €         0,20 3,55  €        0,90  €         1,10  €         7.224,72 11,99%

 Alberghi con ristorante 5                  4             2.423                606 1,33  €         0,63 10,93  €        2,77  €         3,39  €         8.224,50 13,65%

 Alberghi senza ristorante 6                  3                938                313 0,91  €         0,43 7,49  €        1,90  €         2,33  €         2.181,20 3,62%

 Case di cura e di riposo 7                   -                    - #DIV/0! 1,00  €         0,47 8,19  €        2,07  €         2,55  €                   -   -

 Uffici e agenzie 8                  9                747                  83 1,13  €         0,53 9,30  €        2,35  €         2,89  €         2.156,86 3,58%

 Banche, istituti di credito e studi professionali 9                  3                133                  44 0,58  €         0,27 4,78  €        1,21  €         1,48  €            197,33 0,33%
 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 10                2                243                122 1,11  €         0,52 9,12  €        2,31  €         2,83  €            688,26 1,14%

 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 11                2                182                  91 1,52  €         0,72 12,45  €        3,15  €         3,87  €            704,12 1,17%
 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 12                6                938                156 1,04  €         0,49 8,50  €        2,15  €         2,64  €         2.478,56 4,11%

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13                 -                    - #DIV/0! 1,16  €         0,55 9,48  €        2,40  €         2,95  €                   -   -

 Attività industriali con capannoni di produzione 14                 -                    - #DIV/0! 0,91  €         0,43 7,50  €        1,90  €         2,33  €                   -   -

 Attività artigianali di produzione beni specifici 15              13             5.113                393 1,09  €         0,51 8,92  €        2,26  €         2,77  €       14.175,32 23,53%

 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 16                5                961                192 4,84  €         2,29 39,67  €      10,04  €       12,33  €       11.849,43 19,67%

 Bar, caffè, pasticceria 17                7                680                  97 3,64  €         1,72 29,82  €        7,55  €         9,27  €         6.304,64 10,46%
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 18                2                  88                  44 2,38  €         1,12 19,55  €        4,95  €         6,07  €            534,32 0,89%

 Plurilicenze alimentari e/o miste 19                2                295                148 1,54  €         0,73 12,59  €        3,19  €         3,91  €         1.154,53 1,92%

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20                 -                    - #DIV/0! ###  €         4,93 85,60  €      21,66  €       26,59  €                   -   -

 Discoteche, night club 21                 -                    - #DIV/0! 1,64  €         0,77 13,45  €        3,40  €         4,18  €                   -   -

TOTALI 101         20.968        60.251,02€      100%



Utenze non domestiche -Confronto Anno Precedente

Descrizione Attività Cod.
TARI 2020  

[euro/m
2
]

TARI 2021  

[euro/m
2
]

Differenza %
TARI 2020 

Media [euro/a]

TARI 2021 

Media [euro/a]

Differenza 

[euro/a]

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1    1,25€           1,30€           4,6% 192,08              200,88              8,80          

 Campeggi, distributori carburanti 2    1,95€           2,04€           4,5% 95,42                99,74                4,32          

 Stabilimenti balneari 3    1,54€           1,61€           4,6% 833,00              871,33              38,33        

 Esposizioni, autosaloni 4    1,05€           1,10€           4,6% 203,14              212,49              9,35          

 Alberghi con ristorante 5    3,25€           3,39€           4,6% 1.966,42           2.056,12           89,71        

 Alberghi senza ristorante 6    2,22€           2,33€           4,6% 695,25              727,07              31,81        

 Case di cura e di riposo 7    2,43€           2,55€           4,5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Uffici e agenzie 8    2,76€           2,89€           4,6% 229,17              239,65              10,48        

 Banche, istituti di credito e studi professionali 9    1,42€           1,48€           4,6% 62,89                65,78                2,89          
 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 10  2,71€           2,83€           4,6% 329,12              344,13              15,01        

 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 11  3,70€           3,87€           4,5% 336,79              352,06              15,26        
 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 12  2,53€           2,64€           4,5% 395,26              413,09              17,84        

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13  2,82€           2,95€           4,5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Attività industriali con capannoni di produzione 14  2,23€           2,33€           4,6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Attività artigianali di produzione beni specifici 15  2,65€           2,77€           4,5% 1.043,22           1.090,41           47,19        

 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 16  11,79€         12,33€         4,5% 2.267,01           2.369,89           102,88      

 Bar, caffè, pasticceria 17  8,86€           9,27€           4,5% 861,60              900,66              39,06        

 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 18  5,81€           6,07€           4,6% 255,51              267,16              11,65        

 Plurilicenze alimentari e/o miste 19  3,74€           3,91€           4,5% 552,33              577,26              24,94        

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20  25,44€         26,59€         4,5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Discoteche, night club 21  4,00€           4,18€           4,5% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



Analisi Economica -Utenze domestiche

Numero 

Componenti

Ruoli     

[nr]

Ruoli 

Equivalenti

Superfici 

[mq]

Sup. 

Fatturabile

Sup. 

Media

 ka  kb Sup*ka N(n)*kb Quota Fissa 

[euro/m
2
]

Quota Var. 

[euro/nucleo]

TARI 2021 

[euro/a]

%

1                      275       250,7           35.268         32.420         128    0,84   1,00     27.233           251               0,20€           89,85€               28.873,27€       22%

2                      245       219,4           34.211         31.429         140    0,98   1,65     30.800           362               0,23€           148,26€             39.703,33€       30%

3                      154       141,8           25.975         24.044         169    1,08   2,15     25.967           305               0,25€           193,19€             33.443,70€       25%

4                      97         92,5             15.722         14.883         162    1,16   2,40     17.264           222               0,27€           215,65€             23.970,00€       18%

5                      20         19,3             3.806           3.656           190    1,24   3,00     4.534             58                 0,29€           269,56€             6.245,70€         5%

>5 6          5,5               707              630              118    1,30   3,40     819                19                 0,30€           305,50€             1.871,11€         1%

TOTALE 797      729             115.689      107.062      106.617        1.216           134.107,11€    100%

QF QV QF QV Diff QF Diff QV

€ 0,20 € 89,85 € 0,28 € 74,80 -28,92% 20,12%

€ 0,23 € 148,26 € 0,32 € 127,16 -28,92% 16,59%

€ 0,25 € 193,19 € 0,35 € 164,56 -28,92% 17,39%

€ 0,27 € 215,65 € 0,38 € 187,00 -28,92% 15,32%

€ 0,29 € 269,56 € 0,41 € 231,88 -28,92% 16,25%

€ 0,30 € 305,50 € 0,43 € 254,32 -28,92% 20,12%

2021 2020



Utenze Domestiche - Confronto Anno Precedente

2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 %

50 88,57 99,64 11% 143,23 159,68 10% 182,27 205,77 11% 206,02 229,17 10% 252,21 284,01 11% 275,64 320,65 14%

55 89,95 100,62 11% 144,84 160,82 10% 184,04 207,03 11% 207,92 230,52 10% 254,24 285,46 11% 277,77 322,17 14%

60 91,33 101,60 10% 146,44 161,96 10% 185,81 208,29 11% 209,82 231,87 10% 256,28 286,90 11% 279,90 323,68 14%

65 92,70 102,58 10% 148,05 163,10 9% 187,58 209,55 10% 211,73 233,22 9% 258,31 288,35 10% 282,03 325,20 13%

70 94,08 103,56 9% 149,66 164,25 9% 189,35 210,80 10% 213,63 234,57 9% 260,34 289,79 10% 284,16 326,71 13%

75 95,46 104,54 9% 151,26 165,39 9% 191,12 212,06 10% 215,53 235,93 9% 262,38 291,24 10% 286,29 328,23 13%

80 96,84 105,52 8% 152,87 166,53 8% 192,89 213,32 10% 217,43 237,28 8% 264,41 292,68 10% 288,42 329,74 13%

85 98,21 106,49 8% 154,48 167,67 8% 194,66 214,58 9% 219,33 238,63 8% 266,44 294,13 9% 290,56 331,26 12%

90 99,59 107,47 7% 156,08 168,81 8% 196,43 215,84 9% 221,23 239,98 8% 268,48 295,57 9% 292,69 332,77 12%

95 100,97 108,45 7% 157,69 169,96 7% 198,20 217,10 9% 223,14 241,33 8% 270,51 297,02 9% 294,82 334,29 12%

100 102,34 109,43 6% 159,30 171,10 7% 199,98 218,36 8% 225,04 242,68 7% 272,54 298,46 9% 296,95 335,80 12%

105 103,72 110,41 6% 160,90 172,24 7% 201,75 219,61 8% 226,94 244,04 7% 274,58 299,91 8% 299,08 337,32 11%

110 105,10 111,39 6% 162,51 173,38 6% 203,52 220,87 8% 228,84 245,39 7% 276,61 301,35 8% 301,21 338,83 11%

115 106,48 112,37 5% 164,12 174,52 6% 205,29 222,13 8% 230,74 246,74 6% 278,64 302,80 8% 303,34 340,35 11%

120 107,85 113,35 5% 165,72 175,67 6% 207,06 223,39 7% 232,65 248,09 6% 280,67 304,24 8% 305,48 341,86 11%

125 109,23 114,33 4% 167,33 176,81 5% 208,83 224,65 7% 234,55 249,44 6% 282,71 305,69 8% 307,61 343,37 10%

130 110,61 115,30 4% 168,94 177,95 5% 210,60 225,91 7% 236,45 250,79 6% 284,74 307,13 7% 309,74 344,89 10%

135 111,99 116,28 4% 170,54 179,09 5% 212,37 227,17 7% 238,35 252,15 5% 286,77 308,58 7% 311,87 346,40 10%

140 113,36 117,26 3% 172,15 180,23 4% 214,14 228,42 6% 240,25 253,50 5% 288,81 310,02 7% 314,00 347,92 10%

145 114,74 118,24 3% 173,76 181,38 4% 215,91 229,68 6% 242,16 254,85 5% 290,84 311,47 7% 316,13 349,43 10%

150 116,12 119,22 3% 175,36 182,52 4% 217,68 230,94 6% 244,06 256,20 5% 292,87 312,91 6% 318,26 350,95 9%

155 117,49 120,20 2% 176,97 183,66 4% 219,45 232,20 5% 245,96 257,55 5% 294,91 314,36 6% 320,39 352,46 9%

160 118,87 121,18 2% 178,58 184,80 3% 221,22 233,46 5% 247,86 258,90 4% 296,94 315,80 6% 322,53 353,98 9%

165 120,25 122,16 2% 180,18 185,94 3% 222,99 234,72 5% 249,76 260,26 4% 298,97 317,25 6% 324,66 355,49 9%

170 121,63 123,13 1% 181,79 187,09 3% 224,76 235,98 5% 251,66 261,61 4% 301,00 318,69 6% 326,79 357,01 8%

175 123,00 124,11 1% 183,40 188,23 3% 226,54 237,23 5% 253,57 262,96 4% 303,04 320,14 5% 328,92 358,52 8%

180 124,38 125,09 1% 185,00 189,37 2% 228,31 238,49 4% 255,47 264,31 3% 305,07 321,58 5% 331,05 360,04 8%

185 125,76 126,07 0% 186,61 190,51 2% 230,08 239,75 4% 257,37 265,66 3% 307,10 323,03 5% 333,18 361,55 8%

190 127,13 127,05 0% 188,22 191,65 2% 231,85 241,01 4% 259,27 267,02 3% 309,14 324,47 5% 335,31 363,07 8%

195 128,51 128,03 0% 189,82 192,80 2% 233,62 242,27 4% 261,17 268,37 3% 311,17 325,92 5% 337,45 364,58 7%

200 129,89 129,01 -1% 191,43 193,94 1% 235,39 243,53 3% 263,08 269,72 2% 313,20 327,36 4% 339,58 366,10 7%

TARI 2021 [euro/a]  Confronto % - Le tariffe calcolate non includono Tributo Provinciale

Sup.    

[mq]
2. Comp. 3. Comp. 4. Comp. 5. Comp. >5. Comp.1. Comp.



Riepilogo tariffe Utenze domestiche e non domestiche

Descrizione Attività
Quota Fissa 

[euro/m2]

Quota Var. 

[euro/m2]

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €           0,24  €               1,06 

Campeggi, distributori carburanti  €           0,38  €               1,66 

Stabilimenti balneari  €           0,30  €               1,32 

Esposizioni, autosaloni  €           0,20  €               0,90 

Alberghi con ristorante  €           0,63  €               2,77 

Alberghi senza ristorante  €           0,43  €               1,90 

Case di cura e di riposo  €           0,47  €               2,07 

Uffici e agenzie  €           0,53  €               2,35 

Banche, istituti di credito e studi professionali  €           0,27  €               1,21 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  €           0,52  €               2,31 

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza  €           0,72  €               3,15 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  €           0,49  €               2,15 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €           0,55  €               2,40 

Attività industriali con capannoni di produzione  €           0,43  €               1,90 

Attività artigianali di produzione beni specifici  €           0,51  €               2,26 

Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie  €           2,29  €             10,04 

Bar, caffè, pasticceria  €           1,72  €               7,55 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  €           1,12  €               4,95 

Plurilicenze alimentari e/o miste  €           0,73  €               3,19 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €           4,93  €             21,66 

Discoteche, night club  €           0,77  €               3,40 

Numero Componenti
Quota Fissa 

[euro/m2]

Quota Var. 

[euro/nucleo]

1  €           0,20  €             89,85 

2  €           0,23  €           148,26 

3  €           0,25  €           193,19 

4  €           0,27  €           215,65 

5  €           0,29  €           269,56 

>5  €           0,30  €           305,50 



N. COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE
NUMERO SVUOTAMENTI GRATUITI CON 

CONTENITORE 40 LITRI

SOGLIA MINIMA DI 

SVUOTAMENTI (20%)

1 14 3

2 23 5

3 30 6

4 35 7

5 40 8

> 5 45 9

COSTO AL LITRO
COSTO A SVUOTAMENTO (BIDONE DA 40 

LITRI)
COSTO AL LITRO

RIDUZIONE A SVUOTAMENTO (BIDONE DA 

40 LITRI)

€ 0,0875 € 3,50 € 0,0625 € 2,50

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

5% della tariffa per l’intero anno per tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle utenze non domestiche che 

hanno subito chiusure o restrizioni durante il lockdown per le quali con successivo atto saranno stabilite adeguate 

agevolazioni.

4,70% della tariffa per l’intero anno.

RIDUZIONE COVID-19

Maggiorazione percentuale della tariffa base da applicare agli utenti che non abbiano provveduto al ritiro del kit per la raccolta porta a porta (contenitori, rotolo sacchi, ecc.): +30%

Per i proprietari, residenti, di seconde case, ai fini del calcocolo degli svuotamenti totali, si considererà la somma algebrica degli svuotamenti risultanti dalla prima e seconda casa

Costo di conferimento pannolini/pannoloni presso contenitore tessili sanitari: 0,75 €

Aumento numero svuotamenti/conferimenti alle utenze domestiche con presenza di anziani con problemi di incontinenza senza incremento dell'addebito:  +150 svuotamenti/conferimenti annui. In 

caso di svuotamenti/conferimenti superiori ai +150 verrà applicato il costo di conferimento di 3,50 € fino ad un importo massimo di € 100,00

Rimborso per svuotamenti inferiori agli svuotamenti gratuiti del rifiuti secco 

indifferenziato - UTENZE DOMESTICHE

Percentuale minima di svuotamenti rispetto ai livelli minimi di svuotamento del rifiuto secco indifferenziato: -80%

TARI 2021

Maggiorazione percentuale della tariffa base da applicare in caso di svuotamenti inferiori al 20% rispetto ai livelli minimi di svuotamento del rifiuto secco indifferenziato: +30%. La maggiorazione non si 

applica alle attività ed ai proprietari, non residenti, di seconde case

LIVELLI MINI DI SVUOTAMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO - UTENZE DOMESTICHE

Costo di ogni ulteriore conferimento di rifiuto indifferenziato oltre il volume 

garantito fino ad un importo massimo di € 100,00  UTENZE DOMENSTICHE



agg. 24-11-2020

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

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal 

Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 20.378 25.189 45.567

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 10.322 0 10.322

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 21.024 0 21.024

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 59.430 8.602 68.032

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 2.630 0 2.630

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.578 0 1.578

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 13.983 0 13.983

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,76 0,76 0,76

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 10.622 0 10.622

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 50.914 31.968 82.882

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,74 0,74 0,74

Numero di rate   r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 37.778 23.721 61.498

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.731 10.731

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 136.732 68.243 204.975

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.033 0 1.033

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 2.513 17.206 19.720

                    Costi generali di gestione   CGG G 6.784 3.596 10.380

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

                    Altri costi   CO AL G 44 0 44

Costi comuni   CC C 9.341 20.803 30.144

                  Ammortamenti   Amm G 32.893 0 32.893

                  Accantonamenti   Acc G 0 12.144 12.144

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

                        - di cui per crediti G 0 12.144 12.144

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 16.462 0 16.462

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 49.354 12.144 61.499

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

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -31.247 -36.552 -67.799 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,74 0,74 0,74

Numero di rate   r C 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -23.185 -27.122 -50.307 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.772 1.772

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 36.543 7.597 44.140

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 58.638 775 59.413

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 114.637 75.066 189.702

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 296 296

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

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

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

Numero di rate r' E 1 1 1

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

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

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

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 6.786 6.238 13.024

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 6.786 6.238 13.024

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 143.518 74.481 217.999 

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

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

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -2.841 -5.231 -8.072 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -2.841 -5.231 -8.072 

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

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

493/2020/R/RIF)
C 33.702 2.366 36.068

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 118.582 76.073 194.654

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 88,80%

q a-2    kg G 765.710 765.710

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 23,25 23,25 23,25

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,51

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,08 -0,08 -0,08 

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 -0,05 -0,05 -0,05 

Totale   g C -0,26 -0,26 -0,26 

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,74 0,74 0,74

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

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

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

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

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

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

(1+r) C 101,60%

 ∑T a C 194.654

 ∑TV a-1 E 139.561

 ∑TF a-1 E 52.031

 ∑T a-1 C 191.592

 ∑T a / ∑T a-1 C 101,60%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 194.654

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0

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

Riclassifica TVa E 0

Riclassifica TFa E 0

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 0 0

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 7.890 2.014 9.904

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

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

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 19.667 -4.584 15.083

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 0 0 0

Comune di Vallio Terme

Allegato 1 Comune di Vallio Terme
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1 Premessa 

 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige 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 lo schema di relazione tipo fornito 
all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell’Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza. 

Si fornisce allegato alla presente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come integrato dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF; 

 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 documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF 

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 
Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni 
serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato 
di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione 
tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda al Documento tecnico 
redatto ai sensi del d.PR 158/99, art. 8, allegato alla presente relazione. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l., Gestore del ciclo integrato dei RU, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo 
stato giuridico-patrimoniale. 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. dichiara, altresì, di non avere ricorsi pendenti. 

Non risultano sentenze passate in giudicato. 

 

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

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 
dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 
modulistica excel di raccolta dati predisposta da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. e conservata agli atti della 
Società. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. è una società a partecipazione interamente pubblica, le cui quote 
societarie sono detenute per il 93,95% dalla Comunità Montana di Valle Sabbia e per il 6,05% dai Comuni di Agnosine, 
Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica 
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Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, 
Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno e Rezzato. 

Il bacino servito da SAE Srl è caratterizzato dalla particolare morfologia del territorio della Valle Sabbia, il quale alterna 
Comuni in zone pianeggianti e molto vicini tra loro a Comuni montani assai distanti l’uno dall’altro e caratterizzati da 
strade strette non sempre percorribili da mezzi di dimensioni medio/grandi. 

Inoltre dei 27 Comuni serviti si passa da quelli aventi territori molto estesi ma con una popolazione molto contenuta 
(anche meno di 500 abitanti) sino a Comuni aventi popolazione superiore ai 12.000 abitanti. 

La Valle è ubicata a nord-est della Provincia di Brescia e confina con la Provincia di Trento, presenta un territorio molto 
vasto e ubicato ad una distanza media di circa 40 km dalla città di Brescia. 

Di seguito si riporta una tabella indicante i Comuni soci serviti ed i relativi dati territoriali aggiornati al 31/12/2019: 

 

COMUNE 
SUPERFICIE 

(Kmq) 
ABITANTI 

UTENZE 
DOMESTICHE 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

TOTALE 
UTENZE 

AGNOSINE 13,55 1.687 963 139 1.102 

ANFO 23,83 487 747 33 780 

BAGOLINO 109,21 3.845 3.308 216 3.524 

BARGHE 5,49 1.176 558 67 625 

BIONE 17,29 1.362 705 81 786 

CAPOVALLE 22,95 353 473 35 508 

CASTO 21,34 1.693 791 114 905 

GAVARDO 29,80 12.280 5.577 913 6.490 

IDRO 22,89 1.862 1.951 117 2.068 

LAVENONE 31,82 516 486 35 521 

MURA 12,51 774 450 37 487 

MUSCOLINE 10,71 2.679 1.447 115 1.562 

ODOLO 10,08 1.916 803 117 920 

PAITONE 8,00 2.125 926 138 1.064 

PERTICA ALTA 20,92 543 664 24 688 

PERTICA BASSA 30,13 609 621 26 647 

PRESEGLIE 11,45 1.533 763 116 879 

PROVAGLIO VAL 
SABBIA 

14,85 
915 501 14 515 

REZZATO 18,28 13.496 6.010 751 6.761 

ROE' VOLCIANO 5,82 4.515 2.293 212 2.505 

SABBIO CHIESE 18,45 3.951 1.578 594 2.172 

SERLE 18,43 3.038 1.648 82 1.730 

TREVISO BRESCIANO 17,73 519 513 22 535 

VALLIO TERME 14,86 1.441 732 62 794 

VESTONE 12,92 4.316 1.880 274 2.154 
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VILLANUOVA SUL CLISI 9,10 5.812 2.850 318 3.168 

VOBARNO 53,22 8.142 3.879 399 4.278 

TOTALE VALLE SABBIA 585,67 81.585 43.117 5.051 48.168 

 

I 25 Comuni della Valle Sabbia e il Comune di Muscoline, tramite l’Aggregazione Funzione Rifiuti istituita presso la 
Comunità Montana di Valle Sabbia, hanno deliberato di affidare “in house providing” a Servizi Ambiente Energia Valle 
Sabbia S.r.l. (anche SAE Srl) il servizio di igiene urbana in forma associata. Nel dettaglio: 

 la Comunità Montana di Valle Sabbia con Deliberazione Assembleare n°2188 del 04/05/2017 ha approvato la 

nuova “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-

2024”, avente validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2018; 

 i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, 

Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone 

nell’ambito della vigente e della nuova “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi 

comunali per il periodo 2018-2024”, con conformi deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno affidato alla 

Comunità Montana di Valle Sabbia, la “Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, sino al 31/12/2024; 

 i Comuni di Bagolino, Gavardo, Muscoline, Paitone, Sabbio Chiese, Serle, Villanuova sul Clisi e Vobarno 

nell’ambito della vigente e della nuova “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi 

comunali per il periodo 2018-2024”, con deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno affidato alla Comunità 

Montana di Valle Sabbia il servizio di igiene urbana sino al 31/12/2024; 

 in base alla “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-

2024”, la Comunità Montana di Valle Sabbia è ente coordinatore e referente per la gestione associata e 

coordinata delle funzioni e dei servizi in essa previsti, fra i quali è ricompresa la funzione "organizzazione e 

gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi 

tributi". Alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla 

gestione della funzione aggregata; 

 con Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017 la Comunità Montana, sulla base delle Delibere di 

Consiglio dei Comuni interessati, ha affidato in “house providing” alla società “Servizi Ambiente Energia Valle 

Sabbia Srl”, a partire dall’anno 2018, il servizio di igiene urbana per i Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, 

Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, 

Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio 

Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno. Inoltre con la medesima Deliberazione è stato approvato lo 

schema di contratto di Servizio con la Società; 

 il contratto di servizi per la gestione del servizio di igiene urbana è stato sottoscritto tra SAE Srl e la Comunità 

Montana di Valle Sabbia, su delega espressa dei Comuni interessati, in data 22/01/2018. 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. subentra come gestore del servizio di igiene urbana a partire dal 
01/02/2018, a seguito di affidamento “in house”, con l’introduzione di tre nuove modalità di raccolta delle principali 
frazioni di rifiuti: 

 Servizio di raccolta “porta a porta” integrale: tale sistema prevede la raccolta domiciliare tramite bidoni e 

sacchi delle cinque principali frazioni di rifiuto urbano (indifferenziato, organico, carta/cartone, vetro e 

plastica/lattine). I 14 Comuni che hanno deciso di adottare il sistema di raccolta “porta a porta” integrale 

sono i seguenti: Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Paitone, Preseglie, Roè Volciano, Serle, Treviso 

Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno; 

 Servizio di raccolta “misto”: tale sistema prevede la raccolta di indifferenziato ed organico tra-mite 

cassonetti stradali con controllo elettronico agli accessi e limitazione volumetrica dei conferimenti e la 

raccolta di carta/cartone, vetro e plastica/lattine con sistema “porta a porta”. Gli 11 Comuni che hanno 

deciso di adottare il sistema di raccolta “misto” sono i seguenti: Agnosine, Casto, Idro, Lavenone, Mura, 

Muscoline, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia e Sabbio Chiese; 
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 Servizio di raccolta tramite cassonetti stradali: modalità di raccolta prevista in via transitoria per il solo 

Comune di Bagolino. Tale sistema prevede la raccolta tramite cassonetto stradale di indifferenziato, 

carta/cartone, plastica e vetro/lattine, in linea con l’organizzazione del precedente gestore del servizio. Il 

Comune a partire dal mese di maggio 2019 è passato ad un sistema di raccolta porta a porta integrale gestito 

da appaltatore diverso da SAE Srl. 

Il Comune di Rezzato, tramite l’Aggregazione Funzione Rifiuti istituita presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, ha 
deliberato di affidare “in house providing” a Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. (anche SAE Srl) il servizio di 
igiene urbana in forma associata. Nel dettaglio: 

 la Comunità Montana di Valle Sabbia con Deliberazione Assembleare n°2188 del 04/05/2017 ha approvato la 

nuova “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-

2024”, avente validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2018; 

 il Comune di Rezzato nell’ambito della “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi 

comunali per il periodo 2018-2024”, con deliberazione di Consiglio Comunale n°21 del 14/10/2020, ha 

affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia il servizio di igiene urbana sino al 31/12/2024; 

 in base alla “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-

2024”, la Comunità Montana di Valle Sabbia è ente coordinatore e referente per la gestione associata e 

coordinata delle funzioni e dei servizi in essa previsti, fra i quali è ricompresa la funzione "organizzazione e 

gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi 

tributi". Alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla 

gestione della funzione aggregata; 

 con Deliberazione di Assemblea n°2320 del 25/11/2020 la Comunità Montana, sulla base della Delibera di 

Consiglio Comune n°21 del 14/10/2020 del Comune di Rezzato, ha affidato in “house providing” alla società 

“Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, a partire dall’anno 2021, il servizio di igiene urbana per il Comune 

di Rezzato. Inoltre con la medesima Deliberazione è stato approvato lo schema di contratto di Servizio con la 

Società; 

 il contratto di servizi per la gestione del servizio di igiene urbana è stato sottoscritto tra SAE Srl e la Comunità 

Montana di Valle Sabbia, su delega espressa del Comune di Rezzato, in data 16/12/2020. 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. subentra come gestore del servizio di igiene urbana a partire dal 
01/01/2021, a seguito di affidamento “in house”, con il proseguo della seguente modalità di raccolta delle principali 
frazioni di rifiuti: 

 Servizio di raccolta “porta a porta” integrale: tale sistema prevede la raccolta domiciliare tramite bidoni e 

sacchi delle cinque principali frazioni di rifiuto urbano (indifferenziato, organico, carta/cartone, vetro/lattine 

e plastica). 

Per l’anno 2021 non vi sono: 

 variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate da Servizi Ambiente 
Energia Valle Sabbia S.r.l., 

 variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche 
del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per quanto attiene le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) si rimanda al paragrafo che precede. 

Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente 
conseguite negli anni 2019 e 2020 unitamente all’obiettivo prefissato da conseguire nel 2021, suddiviso per 
comune/affidamento. 

 

Tabella 1 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata 
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ID Comune % RD 2019 % RD stimata 2020 % RD attesa 2021 

1 Agnosine 78,30% 71,50% 71,62% 

2 Anfo 83,10% 84,23% 80,89% 

3 Bagolino 75,70% 78,16% 78,79% 

4 Barghe 84,20% 84,55% 85,59% 

5 Bione 77,70% 78,55% 76,34% 

6 Capovalle 76,30% 76,69% 77,80% 

7 Casto 80,60% 80,63% 79,90% 

8 Gavardo 82,00% 83,49% 81,59% 

9 Idro 74,50% 75,50% 74,50% 

10 Lavenone 75,20% 75,44% 73,13% 

11 Mura 66,20% 64,64% 64,05% 

12 Odolo 73,50% 72,48% 72,21% 

13 Paitone 84,90% 84,45% 84,90% 

14 Pertica Alta 76,80% 75,41% 74,31% 

15 Pertica Bassa 74,10% 73,27% 69,46% 

16 Preseglie 72,80% 73,42% 74,01% 

17 Provaglio Val Sabbia 66,00% 66,52% 62,55% 

18 Roè Volciano 82,50% 82,42% 82,55% 

19 Sabbio Chiese 79,20% 79,21% 78,42% 

20 Serle 83,80% 83,26% 82,89% 

21 Treviso Bresciano 79,90% 80,10% 79,25% 

22 Vallio Terme 88,80% 88,81% 87,77% 

23 Vestone 77,90% 77,72% 79,91% 

24 Villanuova sul Clisi 81,80% 83,07% 81,87% 

25 Vobarno 84,80% 84,68% 83,66% 

26 Muscoline 79,10% 78,94% 78,54% 

27 Rezzato 78,60% 78,44% 78,16% 

 

Si precisa che non è stata svolta alcuna indagine certificata sul grado di soddisfazione degli utenti nel periodo 2018 – 

2019. 

Unitamente a quanto sopra vengono riportate tre tabelle relative alle analisi delle seguenti frazioni di rifiuto: 

 imballaggi in plastica e lattine (Comuni gestiti da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. con esclusione 

del Comune di Bagolino); 

 imballaggi in plastica e lattine (Comune di Bagolino); 

 imballaggi in plastica (Comune di Rezzato). 
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Le analisi sono state effettuate da COREPLA nel corso dell’anno 2019 presso l’impianto di Montello (BG) in Via Fabio 

Filzi n°5. Tali frazioni di rifiuto sono le sole gestite da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. ad essere soggette ad 

analisi periodiche certificate. Le tabelle riportano, per ogni bacino, l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee 

delle frazioni plastica e lattine e plastica come risultante dal conferimento al CONAI. 

 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE – BACINO SAE (ESCLUSO IL COMUNE DI BAGOLINO) 

 

ANALISI DEL % FE GIORNI 

11/01/2019 8,30% 50 

19/02/2019 9,50% 31 

22/03/2019 9,50% 26 

17/04/2019 11,70% 29 

16/05/2019 16,90% 35 

20/06/2019 12,10% 22 

12/07/2019 14,30% 39 

20/08/2019 13,40% 34 

23/09/2019 16,10% 22 

15/10/2019 16,20% 34 

18/11/2019 8,30% 21 

09/12/2019 8,90% 22 

  
365 

MEDIA ANNO 2019 12,17% 
  

IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE – COMUNE DI BAGOLINO 

 

ANALISI DEL % FE GIORNI 

07/05/2019 13,70% 151 

29/08/2019 16,40% 113 

20/12/2019 5,00% 11 

  
275 

MEDIA ANNO 2019 14,46% 
  

IMBALLAGGI IN PLASTICA – COMUNE DI REZZATO 

 

ANALISI 2019 % FE 

GENNAIO 9,60% 

MARZO 5,50% 

MAGGIO 6,90% 

LUGLIO 4,00% 

SETTEMBRE 7,10% 

NOVEMBRE 8,20% 

MEDIA ANNO 2019 6,88% 
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

Nella successiva tabella vengono elencate le fonti di finanziamento della società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia 
S.r.l., evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.  

 

Tabella 2 Fonti di finanziamento 

Fonte Attività di finanziamento Anno 2018 Anno 2019 

Mezzi propri Patrimonio Netto 1.911.173 1.928.608 

Mezzi di terzi Mutuo BTL 1.738 - 

Mezzi di terzi Mutuo 1 Cassa Rurale 1.395.886 1.191.858 

Mezzi di terzi Mutuo BCV 3.124.008 2.630.632 

Mezzi di terzi Mutuo 2 Cassa Rurale 140.000 120.804 

 

Di seguito viene fornito un dettaglio riguardo alle forme di finanziamento derivanti da mezzi di terzi. 

- Mutuo BTL: questa fonte di finanziamento è stata utilizzata per l’acquisizione del ramo della società pubblica 

Gavardo Servizi S.r.l. del Comune di Gavardo. L’acquisizione del ramo di azienda è stato necessario per l’avvio 

del servizio di igiene urbana al fine di ottenere l’autorizzazione al trasporto conto terzi e subentrare nello 

svolgimento del servizio di spazzamento; 

- Mutuo 1 Cassa Rurale e Mutuo BCV: queste fonti di finanziamento sono state utilizzate per i seguenti 

acquisti: 

o Automezzi per la raccolta dei rifiuti, dotati di attrezzatura idonea e di sistema GPS (vasche, 

costipatori da 5 e 7 mc, compattatori da 10 mc e compattatori da 25 mc tre assi); 

o Attrezzature da distribuire alle utenze ed ai Comuni per le raccolte domiciliari e stradali dei rifiuti 

(mastelli, bidoni e sacchi per la raccolta porta a porta, cassonetti stradali per la raccolta di 

indifferenziato e organico, postazioni fisse per la raccolta dei tessili sanitari, cestini stradali a quattro 

scompartimenti, ecc…); 

- Mutuo 2 Cassa Rurale: questa fonte di finanziamento è stata utilizzata per l’acquisto di un ulteriore 

compattatore da 25 mc tre assi per la raccolta dei rifiuti. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione si rimanda alla Nota Integrativa relativa al Bilancio 
d’esercizio 2019 fornita in allegato alla presente relazione. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, il quale sintetizza tutte 
le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2021. 

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono imputati da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. sulla 
base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell’anno 2019, ed integrati con quanto di competenza dell’ente 
scrivente. 

Come dettagliato al paragrafo 3.5 della presente relazione, l’Ente ha stabilito di applicare quanto previsto all’art. 4.5 
della Deliberazione ARERA n°443/2019/R/RIF del 31/12/2019. Pertanto alla presente si allega il Piano Economico 
Finanziario 2021 redatto in base al metodo MTR ARERA con detrazioni in base all’art. 4.5 della Deliberazione ARERA 
n°443/2019/R/RIF del 31/12/2019. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF viene fornita di 
seguito una tabella relativa al Conto Economico di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. in quadratura con il 
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bilancio di esercizio dell’anno 2019 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo 
integrato dei RU. 

Considerato che il Comune di Rezzato non era servito nell’anno 2019 ma solamente dal 01/01/2021, tutti i dati 
economici sono riferiti esclusivamente ai Comuni della Valle Sabbia e Muscoline. 

I valori rappresentati nelle seguenti tabelle non sono da considerare rappresentativi dell’effettiva marginalità delle 
“attività” evidenziate, ma sono da considerarsi esclusivamente strumentali alla valorizzazione delle componenti 
tariffarie definite dal MTR. 

Tabella 3 Riconciliazione del conto economico 2019 con le componenti delle entrate tariffarie 

 

 

Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato: 

 Componenti Variabili: poste economiche relative alla componente variabile dei servizi ambientali rientranti 
nel perimetro ed afferenti al territorio. 

 Componenti Fisse: poste economiche relative alla componente fissa dei servizi ambientali rientranti nel 
perimetro ed afferenti al territorio. 

 Attività Diverse: poste economiche comprendenti 

o Le eventuali poste rettificative di cui all’art. 1 del MTR1, 

o Gli eventuali “Altri Servizi Ambientali”, ovvero le poste economiche relative a servizi ambientali fuori 
perimetro o fuori territorio, 

                                                                 
1 Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti: 

 accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A; 

 gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 

 le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

 gli oneri straordinari; 

 gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; 

 gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; 

 i costi connessi all’erogazione di liberalità; 

 i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; 
 le spese di rappresentanza. 

Componenti 

Variabili

Componenti 

Fisse
Attività diverse TOTALE

VALORI NON 

ATTRIBUIBILI
ELISIONI TOTALE AZIENDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.921.219 626.998 344.109 6.892.326 0 -208.337 6.683.988

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 0 0 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 0 0 103.818 103.818 0 0 103.818

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.921.219 626.998 447.926 6.996.143 0 -208.337 6.787.806

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 396.550 0 6.385 402.935 0 0 402.935

7) Per servizi 3.195.604 608.511 159.845 3.963.960 0 -208.337 3.755.623

8) Per godimento di beni di terzi 0 1.854 63 1.917 0 0 1.917

9) Per il personale 1.828.859 90.918 45.100 1.964.877 0 0 1.964.877

10) Ammortamenti e svalutazioni 589.801 0 589.801

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 13.080 0 0 13.080 0 0 13.080

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0

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

- di cui altri accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0

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

- di cui per crediti 0 0 0 0 0 0

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

- di cui altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 20.728 4.352 789 25.869 0 0 25.869

14 bis) Oneri non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.454.821 705.635 212.182 6.372.638 589.801 -208.337 6.754.102

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 466.398 -78.636 235.744 623.505 -589.801 0 33.704

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 81.606 0 81.606 

16) Altri proventi finanziari 31 0 31 

17) Interessi e altri oneri finanziari 99.840 0 99.840 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -18.203 0 -18.203 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 0 0 0 

19) Svalutazioni 0 0 0 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -608.004 0 15.501

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 5.254 0 5.254

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -613.258 0 10.247

Dati in Euro
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o Le altre attività che non consistono in servizi ambientali. 

 Valori Non Attribuibili / Elisioni: poste economiche riferibili a dati di natura finanziaria e/o relative a poste da 
non considerare / elidere nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie. 

 

Il valore rappresentato nella colonna “Totale Azienda” coincide con quanto presente nel Bilancio di Esercizio 2019, 
allegato alla presente relazione. 

 

Al fine di attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per componenti tariffarie così 
come previsto dal MTR, il Gestore si è avvalso del sistema di contabilità generale. 

Laddove il sistema di contabilità generale non permettesse di ricondurre univocamente e direttamente le poste 
economiche alle attività soggette alla regolazione dell’Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie, 
ha proceduto con il residuale utilizzo di criteri e/o driver di ripartizione per suddividere i costi operativi ed i relativi 
ricavi. 

In via preponderante, quindi, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale, si è proceduto ad una attribuzione 
diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate dal MTR grazie agli specifici oggetti contabili 
presenti nei sistemi aziendali. 

In subordine, ed in via residuale, il Gestore si è avvalso di opportuni driver di ripartizione delle poste economiche 
come di seguito dettagliato in tabella. 

Tabella 4 Driver di allocazione di poste comuni a più servizi  

Tipologia di costo Driver utilizzato 

Costi relativi al personale impiegato nei servizi di raccolta, all’acquisto di 
bidoni, al carburante, alla manutenzione automezzi e pneumatici, 
all’assicurazione mezzi, ai trasporti, al lavaggio cassonetti stradali, al 
supporto nella raccolta porta a porta, alle rimanenze, ad altre tasse e 
imposte 

Incidenza della quantità di rifiuto 
indifferenziato (secco residuo) raccolto 
nell’anno 2019 rispetto alle altre principali 
frazioni di rifiuto raccolte (vetro, 
imballaggi in plastica, carta/cartone e 
organico) 

 

Analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione territoriale, necessaria 
per la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento. 

Il sistema di contabilità generale in dotazione al Gestore non permette sempre di allocare in maniera univoca alla 
dimensione territoriale le poste economiche, rendendo necessario il ricorso a driver o a criteri di ripartizione per 
alcune voci contabili imputabili alla componente tariffaria ma non a quella territoriale e per i costi comuni o generali. 

Tali costi e ricavi sono stati, quindi, attribuiti alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione oggettivi e 
verificabili così come dettagliato dalla successiva tabella. 

I driver sono stati utilizzati esclusivamente per i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, con esclusione di Rezzato. 

 

Tabella 5 Driver di allocazione di poste comuni su base territoriale 

Tipologia di costo – ricavo Driver utilizzato 

Costi generali di gestione, Raccolta e trasporto rifiuti differenziati, 
Attività di comunicazione e informazione, servizio pile e farmaci 

Numero abitanti 

Acquisto di bidoni, rimanenze iniziali e finali merci Bidoni 

Costi di manutenzione isola ecologica Gavardo CDR Gavardo 

Costi di gestione centri di raccolta: analisi e derattizzazioni Gestione tecnica CDR 
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Costi relativi a pedaggi autostradali, carburante, personale, 
manutenzione automezzi, assicurazione automezzi, supporti alla 
raccolta porta a porta 

Raccolta 

Costi per forniture/noleggio containers Container 

Costi per servizi di guardiania centri di raccolta Guardiania 

Costi per servizio Green Box Green 

Costi per servizi di raccolta ingombranti a prenotazione Ingombranti 

Costi per servizi di pulizia mercati Mercati 

Costi per servizi di trasporto rifiuti da territorio e centro di raccolta Trasporti 

Costi per servizi di fornitura sacchi Sacchi 

Costi per servizi di spazzamento a richiesta Spazzamenti 

Costi di gestione, lavaggio e manutenzione cassonetti Cassonetti 

Costi servizi di trattamento e smaltimento rifiuti Smaltimenti 

Ricavi per cessione materiali e per corrispettivi riconosciuti dal CONAI Ricavi rifiuti 

Ricavi da Comuni relativi a raccolta, smaltimenti, trasporto, 
spazzamento, comunicazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti 

Ricavi Comuni 

Il driver “Abitanti” è stato determinato in funzione del numero di abitanti residenti nei Comuni serviti da Servizi 
Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. al 31/12/2015. E’ stato utilizzato il dato dell’anno 2015 in quanto è quello di 
riferimento per la determinazione dei costi stabiliti in €/ab in base all’attuale contratto di affidamento della gestione 
del servizio di igiene urbana. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra gli abitanti del Comune “X” e il totale degli abitanti al 
31/12/2015 del bacino servito nell’anno 2019. 

Il driver “Bidoni” è stato determinato in base al costo della “Messa a disposizione dotazioni per la raccolta dei rifiuti 
alle utenze” presente nei Consuntivi di SAE Srl anno 2019 trasmessi ai Comuni.  

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo del Comune “X” e il totale del costo relativo ai 
Comuni serviti nell’anno 2019. 

Il driver “CDR Gavardo” è stato determinato in base alle quote di competenza dei Comuni, così come stabilite nella 
Convenzione sottoscritta dai Comuni di Gavardo, Muscoline e Vallio Terme inerente la gestione del “Centro di raccolta 
rifiuti sovraccomunale di Gavardo”. 

Il driver “Gestione tecnica CDR” è stato determinato in base al costo della “Gestione piattaforma ecologica/centro di 
raccolta – costi fissi” presente nei Consuntivi di SAE Srl anno 2019 trasmessi ai Comuni.  

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo del Comune “X” e il totale del costo relativo ai 
Comuni serviti nell’anno 2019 che hanno questo servizio. 

Il driver “Raccolta” è stato determinato in funzione del costo complessivo della raccolta calcolato in base ai prezzi 
contrattuali dei seguenti servizi che verranno erogati nell’anno 2021 direttamente da Servizi Ambiente Energia Valle 
Sabbia S.r.l.: 

 Raccolta rifiuti organici (FORSU) derivanti da utenza domestiche e commerciali, ristoranti mense e scuole - 

raccolta porta a porta 

 Raccolta rifiuti organici (FORSU) derivanti da utenza domestiche e commerciali, ristoranti mense e scuole 

mediante cassonetti da 2.400 lt con dispositivo di controllo agli accessi, 

 Raccolta rifiuti indifferenziati - porta a porta 

 Raccolta rifiuti indifferenziati mediante cassonetti da 3.200 lt con dispositivo di controllo agli accessi, 

 Riduzioni per rimozioni cassonetti e riduzioni frequenze; 

 Raccolta carta e cartone 

 Raccolta imballaggi in plastica e lattine 
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 Raccolta imballaggi in vetro 

 Riduzione per raccolte festive non recuperate 

 Servizio di svuotamento n°5 cassonetti stradali da 3.200 lt dedicati alla raccolta della FORSU (servizio 

effettuato in concomitanza con lo svuotamento dei cassonetti del Comune di Idro) - alternanza Ponte 

Caffaro/Bagolino 

 Raccolta verde porta a porta con fornitura bidoni da 240 lt 

 Gestione rifiuti, anomalie e abbandoni in prossimità della raccolta 

 Raccolta tessili sanitari (pannolini/pannoloni) - porta a porta 

 Integrazione servizi per seconde case, campeggi e residence, grandi utenze  

 Integrazione servizio raccolta rifiuti nei campeggi  

 Sagre e feste 

 Convenzioni con utenze non domestiche 

 Svuotamento postazioni tessili sanitari. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo della raccolta del Comune “X”, calcolato come 
sopra riportato, e il costo complessivo della raccolta dell’intero bacino servito nell’anno 2019.  

Il driver “Container” è stato determinato in funzione del numero di container presenti nei centri di raccolta o sul 
territorio dei Comuni al 31/12/2019. Si precisa che i press-container sono stati considerati pari a 4 containers in 
quanto corrisponde al loro rapporto di costo. 

La percentuale assegnata al centro di raccolta “X” è stata pertanto calcolata come rapporto tra il numero di container 
presenti nel centro di raccolta “X” e il totale complessivo dei containers presenti nel bacino servito. E’ inoltre stata 
calcolata la percentuale dei container di competenza delle utenze non domestiche convenzionate con Servizi 
Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. che è stata tolta dal totale ripartito sui Comuni. 

Successivamente la percentuale assegnata al Comune “X” è stata determinata calcolando la quota di competenza della 
percentuale relativa del proprio centro di raccolta (come sopra calcolata), in base a quanto stabilito nella Convenzione 
sottoscritta dai Comuni utilizzatori del centro. Per i Comuni per i quali il 100% del centro di raccolta è di propria 
competenza, non è stata applicata questa seconda ripartizione. 

Il driver “Guardiania” è stato determinato in funzione delle ore di guardiania previste per l’anno 2021 per ogni centro 
di raccolta. Si precisa che per il centro di raccolta di Gavardo non sono state considerate le ore di guardiania gestite 
direttamente con personale di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. Nel dettaglio, il costo delle ore di guardiania 
del centro di raccolta di Gavardo gestito con personale SAE Srl è stato addebitato ai Comuni fruitori della struttura 
nella sezione dedicata ai costi del personale. 

La percentuale assegnata al centro di raccolta “X” è stata pertanto calcolata come rapporto tra le ore di guardiania 
previste per il centro di raccolta “X” e l’ammontare complessivo delle ore di guardiania di tutti i centri di raccolta 
gestiti da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.. 

Successivamente la percentuale assegnata al Comune “X” è stata determinata calcolando la quota di competenza della 
percentuale relativa del proprio centro di raccolta (come sopra calcolata), in base a quanto stabilito nella Convenzione 
sottoscritta dai Comuni utilizzatori del centro. Per i Comuni per i quali il 100% del centro di raccolta è di propria 
competenza, non è stata applicata questa seconda ripartizione. 

Il driver “Green” è stato determinato in funzione del numero di Green Box presenti nell’anno 2019 nei Comuni serviti 
da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. con tale servizio. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il numero dei “Green Box” presenti nel Comune “X” e 
il totale dei “Green Box” presenti nel bacino servito. 

Il driver “Ingombranti” è stato determinato in funzione del numero annuo di servizi di raccolta degli ingombranti 
porta a porta previsti nei Comuni serviti da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il numero annuo di servizi di raccolta degli 
ingombranti nel Comune “X” e il totale dei servizi ingombranti nel bacino servito. 

Il driver “Mercati” è stato determinato in funzione del costo previsto contrattualmente per il servizio di pulizia del 
mercato erogato nell’anno 2020. 
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La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo contrattuale del servizio di pulizia del mercato 
del Comune “X” e il costo complessivo contrattuale di tutti i servizi di pulizia dei mercati nel bacino servito.  

Il driver “Trasporti” è stato determinato in funzione del costo complessivo dei trasporti anno 2021 e calcolato in base 
ai prezzi contrattuali per: 

 Trasporto al centro di destino del rifiuto indifferenziato in container 

 Trasporto al centro di destino degli imballaggi in plastica e lattine da container 

 Trasporto al centro di destino degli imballaggi in vetro 

 Supplemento per svuotamento verde da area comunale 

 Trasporto dei rifiuti da raccolta territoriale e da piattaforme ecologiche/centri di raccolta. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo dei trasporti del Comune “X”, calcolato come 
sopra riportato, e il costo complessivo dei trasporti dell’intero bacino servito. 

Il driver “Sacchi” è stato determinato in funzione del numero di sacchi dedicati alla raccolta degli imballaggi in 
plastica/lattine consegnati ai Comuni nel corso dell’anno 2019. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il numero di sacchi forniti al Comune “X” e il totale dei 
sacchi forniti nel bacino servito. 

Il driver “Spazzamenti” è stato determinato in funzione del costo complessivo dei servizi di spazzamento “a richiesta” 
effettuati a consuntivo nell’anno 2019 e in base ai prezzi contrattuali per: 

 Pulizia con spazzatrice meccanica (comprensiva di trasporto all'impianto e noleggio container) 

 Integrazione pulizia manuale. 

Sono esclusi da questo criterio i servizi di spazzamento programmato già imputati direttamente allo specifico Comune. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo dei servizi di spazzamento “a richiesta” del 
Comune “X”, calcolato come sopra riportato, e il costo complessivo dei servizi di spazzamento “a richiesta”. 

Il driver “Cassonetti” è stato determinato in funzione del numero di cassonetti stradali dedicati alla raccolta del 
“Residuo” e dell’”Umido” presenti sul territorio dei Comuni al 31/12/2019. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il numero di cassonetti stradali del Comune “X” e il 
totale dei cassonetti stradali presenti nel bacino servito. 

Il driver “Smaltimenti” è stato determinato in funzione del costo complessivo dello smaltimento/trattamento dei 
rifiuti a consuntivo dell’anno 2019 e in base ai prezzi contrattuali per: 

 Smaltimento rifiuto indifferenziato 

 Smaltimento rifiuto organico (FORSU) 

 Smaltimento rifiuti ingombranti/imballaggi in materiali misti 

 Smaltimento verde 

 Smaltimento terre derivanti dallo spazzamento stradale 

 Smaltimento altre plastiche 

 Smaltimento legno 

 Smaltimento toner 

 Smaltimento inerti 

 Smaltimento T/F 

 Smaltimento medicinali scaduti. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo degli smaltimenti/trattamenti dei rifiuti del 
Comune “X”, calcolato come sopra riportato, e il costo complessivo degli smaltimenti/trattamenti rifiuti dell’intero 
bacino servito. 

Il driver “Ricavi rifiuti” è stato determinato in riferimento ai seguenti parametri: 
 Quantità di rifiuto valorizzabile raccolto nell’anno 2019 

 Ricavo effettivo della Società dell’anno 2019 per singolo rifiuto valorizzabile. 

I rifiuti valorizzabili considerati sono: 
 Plastica/lattine 

 Carta e Cartone 
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 Metalli 

 Altre plastiche 

 Vetro 

 Olio Vegetale 

 RAEE 

 Accumulatori piombo 

 Carta e cartone - Bagolino 

 Plastica - Bagolino 

 Vetro e lattine - Bagolino 

 Legno 

 Polistirolo. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è stata calcolata nel seguente modo: 
 per ognuno dei rifiuti sopra riportati è stato fatto il rapporto tra le quantità raccolte nel Comune “X” e le 

quantità raccolte nell’intero bacino; 

 pertanto per ogni rifiuto è stata determinata la percentuale di competenza del Comune che successivamente 

è stata applicata al ricavo effettivo della Società per quello specifico rifiuto. In questo modo per ogni rifiuto si 

è ottenuto il ricavo spettante al Comune “X”; 

 è stata fatta la somma dei ricavi spettanti al Comune “X”, calcolati come sopra, per tutti i rifiuti valorizzabili; 

 è stata calcolata la percentuale di competenza dei ricavi totali derivanti dalla cessione dei rifiuti valorizzabili 

come rapporto tra i ricavi spettanti al Comune “X” di cui al precedente punto e il totale dei ricavi da rifiuti 

valorizzabili della Società. 

Il driver “Ricavi Comuni” è stato determinato in funzione del consuntivo del servizio di igiene urbana dell’anno 2019 
trasmesso da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. ai Comuni serviti. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il consuntivo del servizio di igiene urbana anno 2019 
del Comune “X” e il totale dei consuntivi del servizio di igiene urbana anno 2019 dell’intero bacino servito. 

Si precisa che per tutti i Comuni serviti il Gestore è subentrato nel corso dell’anno 2018 e pertanto ai fini del calcolo 
delle entrate tariffarie si sono applicati i criteri di cui al comma 1.5 della determinazione 2/DRIF/2020. 

Per determinare le entrate tariffarie di competenza del 2021 si è fatto riferimento al periodo di effettiva operatività 
del Gestore. Per determinare l’importo del conguaglio si è fatto riferimento al periodo di effettiva operatività del 
Gestore riparametrato sull’intera annualità. 

Di seguito vengono dettagliati i costi sostenuti dal Gestore inerenti alle campagne ambientali e alle misure di 
prevenzione con riferimento al totale affidamento del Gestore. 

Tabella 6 Costi sostenuti per campagne ambientali e misure di prevenzione  

Tipologia di costo Importo 

Spot pubblicitari relativo al nuovo servizio di igiene urbana 0,00 

Predisposizione articoli giornalistici sul servizio di igiene urbana 1.640,00 

Campagna di comunicazione relativa ai progetti di sensibilizzazione sulla 
tematica ambientale e della raccolta differenziata 

45.900,00 

Realizzazione grafica e stampa dei calendari da distribuire alle utenze 
indicanti i giorni di raccolta porta a porta in ciascun Comune  

39.200,00 

Gestione contact center a disposizione degli utenti per richiesta 
informazioni sul servizio di igiene urbana e per presentare reclami o 
segnalare eventuali disservizi 

14.000,00 

Formazione e comunicazione presso mercati per separazione imballaggi in 
plastica (volantini e vele) 

1.400,00 

Giornate formative sul nuovo servizio di igiene urbana (incontri con la 2.800,00 
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Tipologia di costo Importo 

popolazione) 

 

Nella tabella successiva viene fornito un elenco nel dettaglio dei costi inseriti nella componente COal nella quale 
confluiscono gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che 
comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri 
relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente, con riferimento al totale affidamento del 
Gestore. 

Tabella 7 Dettagli delle voci di costo valorizzate nella componente COal  

Tipologia di costo Importo 

Tassa di proprietà automezzi 252,00 

Contributo funzionamento Arera competenza 2019 1.865,00 

 

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

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di 
materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, con riferimento al totale affidamento del 
Gestore. 

Si riportano, all’interno della componente AR anche “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 
integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi 
di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]” così come individuato dall’art. 2.2 sesto punto della deliberazione 
443/2019/R/RIF. 

Tabella 8 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing 

Componente Tipologia di ricavo Importo 

AR CONAI Corrispettivi riconosciuti dal CONAI 694.455,00 

AR Proventi per cessioni imballaggi, carta, legno, vetro e 
lattine 

289.636,00 

 

3.2.3 Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo utilizzate per calcolare la componente 
a conguaglio da riportare nel PEF, viene fornita di seguito, analogamente a quanto evidenziato in merito ai dati di 
Conto Economico relativi all’esercizio 2019, una tabella relativa al Conto Economico di Servizi Ambiente Energia Valle 
Sabbia S.r.l. in quadratura con il bilancio di esercizio dell’anno 2017 (Utilizzato Bilancio 2018) con separata indicazione, 
suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU. Per quanto riguarda la determinazione 
della componente a conguaglio, ai sensi della DETERMINAZIONE N. 02/DRIF/2020, art. 1.5 a), si è fatto riferimento al 
periodo di effettiva operatività del Gestore utilizzando il bilancio d’esercizio dell’anno 2018. 
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Tabella 9 Riconciliazione del conto economico 2017 (Utilizzato Bilancio 2018) 

 

 

Fermo restando il significato delle denominazioni di colonna già evidenziate in precedenza, nel caso dei dati relativi 
alla determinazione del conguaglio, il valore rappresentato nella colonna “Totale Azienda” non coincide con quanto 
presente nel Bilancio di Esercizio 2018, allegato alla presente relazione, in quanto i dati economici consuntivi 
dell’esercizio 2018 sono stati rettificati per tenere conto dell’intera annualità. 

L’attività del Gestore è iniziata nel febbraio 2018 e pertanto sono stati utilizzati i dati disponibili riferiti all’effettiva 
operatività, come desumibili dal Bilancio di Esercizio 2018, opportunamente riparametrati sull’intera annualità ai sensi 
delle Determinazione N. 02/DRIF/2020, art. 1.5. 

La riparametrazione è stata attuata rapportando gli importi di Contabilità Generale agli undici mesi di svolgimento 
dell’attività per l’anno 2018 e moltiplicando il risultato per i dodici mesi dell’anno. 

Nella successiva tabella viene rappresentata la riconciliazione tra il Bilancio di Esercizio 2018 e i dati economici 
utilizzati come base dati per il calcolo delle componenti tariffarie del PEF. 

Nello specifico la colonna “Totale Azienda”, per ogni voce civilistica, somma quanto presente nel Conto economico del 
Bilancio di Esercizio 2018 (colonna “Bilancio”) e quanto risulta dalla riparametrazione sull’intero anno di determinate 
poste economiche (colonna “Riparametrazione”). 

La riparametrazione si è resa necessaria per le seguenti voci civilistiche: 
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni, 

 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, 

 Costi per servizi, 

 Per godimento di beni di terzi, 

 Per il personale, 

 Oneri diversi di gestione. 

Componenti 

Variabili

Componenti 

Fisse
Attività diverse TOTALE

VALORI NON 

ATTRIBUIBILI
ELISIONI TOTALE AZIENDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.620.273 1.054.866 322.446 6.997.585 0 -89.517 6.908.068

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 0 0 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 0 0 39.729 39.729 0 0 39.729

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.620.273 1.054.866 362.175 7.037.314 0 -89.517 6.947.797

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 439.298 1.821 19.335 460.454 0 0 460.454

7) Per servizi 2.912.025 499.544 575.750 3.987.318 0 -89.517 3.897.801

8) Per godimento di beni di terzi 0 25.964 0 25.964 0 0 25.964

9) Per il personale 1.911.185 54.361 34.676 2.000.223 0 0 2.000.223

10) Ammortamenti e svalutazioni 307.254 0 307.254

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 58.410 0 0 58.410 0 0 58.410

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0

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

- di cui altri accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0

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

- di cui per crediti 0 0 0 0 0 0

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

- di cui altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 11.834 8.980 3 20.817 0 0 20.817

14 bis) Oneri non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.332.752 590.670 629.765 6.553.186 307.254 -89.517 6.770.923

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 287.522 464.196 -267.590 484.128 -307.254 0 176.873

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 67.386 0 67.386 

16) Altri proventi finanziari 778 0 778 

17) Interessi e altri oneri finanziari 89.019 0 89.019 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -20.855 0 -20.855 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 0 0 0 

19) Svalutazioni 0 0 0 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -328.109 0 156.019

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 52.250 0 52.250

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -380.359 0 103.769

Dati in Euro
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Tabella 10 Riconciliazione del conto economico 2017 (Utilizzato Bilancio 2018) e dati rilevanti ai fini della costruzione del PEF 

 

 

3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale  

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei libri 
cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture - Gestore incluso - considerando i costi storici al netto di eventuali 
rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR. 

Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei contributi a 
fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse. 

Tenendo conto che SAE ha iniziato l’attività di gestione nel febbraio 2018, come indicato dalla Determinazione N. 
02/DRIF/2020, art. 1.5., sono stati utilizzati i dati disponibili riferiti all’intera annualità. 

In particolare si è proceduto nel seguente modo: 

Ai fini del calcolo del conguaglio per l’anno 2019 si è fatto riferimento alla stratificazione dei cespiti del 2018 
riportandola per mezzo del deflatore a “moneta 2017”; pertanto dalle fonti contabili sono stati ricavati: 

 per ogni incremento patrimoniale in esercizio al 31/12/2018: 

 L’anno di entrata in esercizio del cespite 

 Il costo storico  

 Il fondo di ammortamento al 31/12/2018 

 per ogni contributo a fondo perduto incassato fino all’anno 2018: 

 L’anno di incasso 

 Il valore del contributo 

 Il fondo di ammortamento del contributo al 31/12/2018 

Non sono stati considerati i valori delle immobilizzazioni in corso al 31/12/2017 e al 31/12/2018, perché non presenti. 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2021, sono state 
considerate le stratificazioni dei cespiti al 2018 tenendo però conto dell’effettiva gestione di SAE nel 2018: pertanto 
sono stati utilizzati i dati disponibili riferiti all’effettiva operatività opportunamente riparametrati sull’intera annualità 
ai sensi delle Determinazione N. 02/DRIF/2020, art. 1.5. 

Sia per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2021 che del conguaglio 2019 si è operato conformemente a quanto 
previsto dal MTR: 

Componenti 

Variabili

Componenti 

Fisse
Attività diverse TOTALE

VALORI NON 

ATTRIBUIBILI
ELISIONI TOTALE AZIENDA Bilancio Check Riparametrazione

Check 

Rettifiche

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.620.273 1.054.866 322.446 6.997.585 0 -89.517 6.908.068 6.400.802 -507.266 507.266 1

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) Altri ricavi e proventi 0 0 39.729 39.729 0 0 39.729 39.728 -1 0 -1 

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.620.273 1.054.866 362.175 7.037.314 0 -89.517 6.947.797 6.440.530 -507.267 507.266 -0 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 439.298 1.821 19.335 460.454 0 0 460.454 415.514 -44.940 44.940 0

7) Per servizi 2.912.025 499.544 575.750 3.987.318 0 -89.517 3.897.801 3.624.600 -273.201 273.201 0

8) Per godimento di beni di terzi 0 25.964 0 25.964 0 0 25.964 26.000 36 -36 -0 

9) Per il personale 1.911.185 54.361 34.676 2.000.223 0 0 2.000.223 1.899.246 -100.977 100.977 -0 

10) Ammortamenti e svalutazioni 307.254 0 307.254 307.254 -0 0 -0 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 58.410 0 0 58.410 0 0 58.410 58.410 0 0 0

12) Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

- di cui altri accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0

13) Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

- di cui per crediti 0 0 0 0 0 0

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

- di cui altri accantonamenti 0 0 0 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 11.834 8.980 3 20.817 0 0 20.817 18.966 -1.851 1.851 -0 

14 bis) Oneri non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.332.752 590.670 629.765 6.553.186 307.254 -89.517 6.770.923 6.349.990 -420.933 420.933 -0 

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 287.522 464.196 -267.590 484.128 -307.254 0 176.873 90.540 -86.333 86.334 0

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 67.386 0 67.386 67.386 0

16) Altri proventi finanziari 778 0 778 778 0

17) Interessi e altri oneri finanziari 89.019 0 89.019 89.019 0

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -20.855 0 -20.855 -20.855 -0 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 0 0 0 0 0

19) Svalutazioni 0 0 0 0 0

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -328.109 0 156.019 69.685 -86.334 86.334 -0 

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 52.250 0 52.250 52.250 0

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -380.359 0 103.769 17.435 -86.334 86.334 -0 

Dati in Euro
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 la quota di ammortamento annua (Amma) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite 

dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei 

contributi a fondo perduto percepiti; 

 il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato è stato determinato incrementando 

opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2018, desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle 

quote di ammortamento Amma tenendo conto dell’effettiva operatività della gestione come sopra descritto. 

Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto. 

Nelle due tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti utilizzati per il 
calcolo dei costi di capitale. 

Tabella 11 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di competenza dell’anno 2021 

 

Componente Importo 

IMN2020   373.746  

Di cui IMN2020 (IP 2018)  373.646  

Di cui IMN2020 (IP<2018)  100  

AMM2020  59.782  

 

Tabella 12 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione del conguaglio dell’anno 2018 

Componente Importo 

IMN2018  353.648  

AMM2018  60.157  

 

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di 
competenza dell’anno 2021 e del conguaglio 2019, sono stati desunti rispettivamente dal bilancio 2019 e 2017 del 
Gestore in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 

I valori degli incrementi patrimoniali e dei corrispondenti contributi utilizzati dal Gestore per lo svolgimento di attività 
esterne al perimetro regolato dal MTR sono ripartiti mediante i driver riportati nella tabella che segue e determinati in 
ragione di criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità. 

Tabella 13 Driver di ripartizione cespiti multisettore 

Categoria cespite Driver 
Settore rifiuti 

Altre attività 
Perimetro MTR Fuori perimetro MTR 

Terreni - - - - 

Fabbricati - - - - 

Sistemi informativi Ammontare dei Costi 
sui rifiuti 

95% - 5% 

Imm. Immateriali Ammontare dei Costi 
sui rifiuti 

95% - 5% 

Altre imm. Materiali - - - - 

Telecontrollo - - - - 

Autoveicoli - - - - 



19 

 

 

Ai fini del calcolo dei costi d’uso del capitale per singolo Comune gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti 
contributi a fondo perduto sono stati attribuiti ai Comuni in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli 
altri casi mediante opportuni driver di allocazione riportati nelle tabelle che seguono  

Tabella 14 Driver di ripartizione cespiti Comuni 

Categoria cespite Driver 

Terreni - 

Fabbricati - 

Sistemi informativi Abitanti /Raccolta 

Imm. Immateriali - 

Altre imm. Materiali Abitanti 

Telecontrollo - 

Autoveicoli - 

 

Tabella 15 Driver di ripartizione cespiti Specifici – Raccolta e Trasporto, Spazzamento e Lavaggio 

Categoria cespite Driver 

Compattatori, spazzatrici e 
autocarri attrezzati 

Raccolta 

Cassonetti, campane e cassoni Cassonetti/Oli/Abitanti 

Altre attrezzature Raccolta/Bidoni 

Impianti di pretrattamento - 

Altri impianti Raccolta 

 

Il driver “Bidoni” è stato determinato in funzione del costo contrattuale relativo alla “Messa a disposizione dotazioni 
per la raccolta dei rifiuti alle utenze” per l’anno 2019. 

La percentuale assegnata al Comune “X” è data dal rapporto tra il costo da contratto della “Messa a disposizione 
dotazioni per la raccolta dei rifiuti alle utenze” per il Comune “X” e il costo complessivo contrattuale della “Messa a 
disposizione dotazioni per la raccolta dei rifiuti alle utenze” per l’intero bacino servito. 

Il driver “Oli” è stato determinato in funzione del numero di contenitori dedicati alla raccolta degli “oli vegetali” e “oli 
minerali” presenti nei centri di raccolta dei Comuni al 31/12/2019.  

La percentuale assegnata al centro di raccolta “X” è stata pertanto calcolata come rapporto tra il numero di 
contenitori oli presenti nel centro di raccolta “X” e il totale complessivo dei contenitori per oli presenti nel bacino 
servito.  

Successivamente la percentuale assegnata al Comune “Y” è stata determinata calcolando la quota di competenza 
relativa del proprio centro di raccolta (come sopra calcolata) e applicando la percentuale di competenza del centro in 
base a quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta dai Comuni utilizzatori. Per i Comuni per i quali il 100% del 
centro di raccolta è di propria competenza, non è stata applicata questa seconda ripartizione. 

Per quanto attiene i driver “Abitanti” e “Raccolta” si rimanda alla spiegazione del par. 3.2.1. 

Si precisa che per tutti i Comuni serviti il Gestore è subentrato nel corso dell’anno 2018 e pertanto ai fini del calcolo 
delle entrate tariffarie si sono applicati i criteri di cui al comma 1.5 della determinazione N. 2/DRIF/2020. 

Per determinare le entrate tariffarie di competenza del 2021 e del conguaglio al 2019, si è fatto riferimento all’intera 
annualità.  
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Le riparametrazioni previste al comma 1.5 della determinazione 2/DRIF/2020 non hanno riguardato le poste riferite 
all’Ente Locale in quanto i servizi da questo gestiti non sono stati interessati dall’avvicendamento gestionale. 

 

3.3 Costi di competenza dell’Ente/Comune 

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall’Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 
2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento come 
esposto nell’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e 
dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l’Ente/Comune: 

 ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

 ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante 

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Il dettaglio delle entrate presenti nel Bilancio dell’Ente/Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al comma 
1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 è riportato nella seguente tabella: 

 

Comune 
MIUR 2019 

Recupero 
evasione 

Sanzioni 
Ulteriori 
partite 

approvate 

Parte fissa Parte variabile    

Vallio Terme 296,00     

 

3.4 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto 
all’art. 3.1 del MTR: 

0,8 ≤  
𝛴 𝑇𝑉𝑎  

𝛴 𝑇𝑉𝑎 − 1
≤  1,2 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 

Alla luce del fatto che il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, non 
prevede elementi specifici per rendicontare quanto richiesto dall’art. 3 del MTR e al fine di non distorcere la 
rappresentazione dei dati così come rinvenienti dalle fonti contabili obbligatorie e di garantire una corretta 
tracciabilità rispetto ai dati di partenza utilizzati, il PEF allegato alla presente relazione non recepisce tale eventuale 
spostamento di costi. 

Tale eventuale spostamento di costi, come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, dovrà essere 
considerato nella successiva determinazione dell’articolazione tariffaria. 

 

3.5 Applicazione valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR 

L’art. 4.5 della Deliberazione ARERA n°443/2019 prevede che in attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 
481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque 
possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori. 
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Inoltre con Deliberazione ARERA n°57/2020 all’art. 1.3 è stato precisato che, laddove - a norma del comma 4.5 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di 
applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento 
al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si 
ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 

Per la definizione del PEF 2021 sono stati utilizzati i costi del Gestore dell’anno 2019, così come previsto dal MTR e 
illustrati precedentemente nella relazione. Nel 2018 è avvenuto il subentrato del nuovo Gestore del servizio ed è 
variata la modalità di raccolta dei rifiuti. Infatti, si è passati da una raccolta tramite cassonetti stradali alla nuova 
modalità di raccolta porta a porta integrale per la maggior parte dei Comuni o “mista” (porta a porta per plastica, 
carta e vetro con cassonetti stradali dotati di elettronica per gli accessi per umido e residuo) per i restanti Enti. In 
questa fase di avvio erano presenti costi che il Gestore del servizio, grazie ad una serie di azioni di efficientamento e 
miglioramento dei percorsi di raccolta, è riuscito a ridurre ottenendo costi di gestione inferiori.  

Anche nel corso dell’anno 2019 la Società SAE Srl (Gestore) ha proseguito a mettere in campo una serie di attività che 
hanno consentito di efficientare e migliorare ulteriormente il servizio gestito, con conseguenti riduzioni di costi. 

Si ricorda inoltre che Servizi ambiente Energia Valle Sabbia Srl è una Società pubblica di proprietà del Comuni e della 
Comunità Montana di Valle Sabbia.  

Pertanto l’Ente territorialmente competente (Comune), a seguito di verifica con il Gestore del Servizio “Servizi 
Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.”, ha ritenuto di applicare una riduzione alle componenti delle entrate tariffarie 
variabili determinate ai sensi del MTR “lato” Gestore tali da raggiungere e garantire l’equilibrio economico finanziario 
della gestione. 

Ne consegue che nel Piano Economico Finanziario anno 2021 il Comune ha applicato una riduzione pari ad € 55.389,58 
sulle entrate tariffarie derivanti alle componenti di costo variabili del Gestore determinate ai sensi del MTR. 

Inoltre anche rispetto ai costi propri del Comune presenti nel PEF 2021, derivanti dai costi presenti nel bilancio 
consuntivo dell’Ente relativamente all’anno 2019, si ritiene di applicare una riduzione alle componenti delle entrate 
tariffarie fisse del Comune pari ad € 775,00. Questo anche in considerazione dei Conguagli che si generano sui costi 
dell’Ente nell’applicazione del Metodo Tariffario. 

Dalla verifica fatta tali riduzioni alle entrate garantisce l’equilibrio economico finanziario della gestione. 

Si allega pertanto, come già precisato, il PEF 2021 del Comune determinato in base al MTR ARERA con indiate le 
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF. 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta 

Alla luce dei documenti prodotti dal Gestore, il Comune ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica 
degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 

Nel dettaglio, il Comune ha verificato: 

 La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti 

aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

 La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di 

prospetti riepilogativi forniti dal Gestore stesso; 

 La rigorosa applicazione da parte del Gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF e 

s.m.i. nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’ art. 6 

del MTR; 

 La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come 

indicato dall’art. 1.1 del MTR; 

 La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall’art. 1.1 del 

MTR; 

 I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

Gestore; 
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 I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani utilizzati dal Gestore; 

 I costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione; 

 Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal; 

 I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI; 

 Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuata dall’art. 2.2 del MTR, 

ovvero “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU 

effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del 

servizio del ciclo integrato […]”; 

 I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal Gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro 

cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso; 

 Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi 

quattro anni; 

 I costi d’uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal Gestore a fronte del 

pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo 

stesso; 

 I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore; 

 I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

Gestore; 

 Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione; 

 La stima fornita dal Gestore in merito all’esaurimento della discarica. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve 
rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

ρa =  rpia −  Xa +  QLa +  PGa 

dove: 

 rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente compente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

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

agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

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

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 
caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QLa concorrente al calcolo del ρa 

assume il valore di 0%. 

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal 
Gestore, il valore della componente PGa concorrente al calcolo del ρa assume il valore di 0%. 

 

Come inoltre previsto dall’art. 4.3bis del MTR, ai fini della determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’Ente territorialmente 
competente può considerare il coefficiente 𝐶192021 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 
eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la 
continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19. 
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Tale coefficiente, valorizzabile nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, può essere valorizzato laddove 
necessario in ottemperanza alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente. 

Nella redazione del PEF 2021 l’ente ha deciso di non valorizzare il coefficiente 𝐶192021. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come da tabella seguente: 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

𝐶192021 Coefficiente per l'emergenza COVID-19 0% 

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

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 
importo inferiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie risulta rispettato. 

 

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. l’Ente territorialmente competente 
promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, 
coerentemente, determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

L’ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante 

l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

 sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le 

citate componenti; 

 la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore (rif. § 3.1.1), l’ente non ha previsto una valorizzazione delle 

componenti di costo di natura previsionale  𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Così come indicato al paragrafo 4.2 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale 
alla crescita delle entrate tariffarie. 
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal Gestore e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono 
descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 
(𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi (𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018 […] per il 
servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a 
dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”. 

Il Gestore, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della presente relazione, partendo dalle fonti contabili obbligatorie 
relative al bilancio di esercizio 2017, ha proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑛𝑒𝑤e le componenti di costo fisso  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑛𝑒𝑤  come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 

15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎e fissa  𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 ciascuna ottenuta sottraendo 

alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l’anno (a-2) 

Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  e  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑜𝑙𝑑 . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a 
coefficiente di gradualità. 
 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎), si ricorda che: 

 γ1,𝑎 deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

 γ2,𝑎 deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

 γ3,𝑎 deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità (1 + 𝛾𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra 
costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere 
individuati gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  γ1,𝑎, γ2.𝑎 , γ3.𝑎, così come riportato 

nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  +  

Σ 𝑇𝐹𝑎−2
𝑜𝑙𝑑 ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla 

presente relazione. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero: 

 nel caso di PEF per singolo comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto 

ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

 nel caso di PEF pluricomunale o per ambito: 
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 l’adattamento del fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, 

perle Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA negli altri casi e per le Regioni 

a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato 
alla presente relazione. 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 e il Benchmark evidenzia che: 

 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 ≤ Benchmark 

ed essendo la componente a conguaglio: 
 

 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+ 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 > 0 

I coefficienti γ1,𝑎, γ2.𝑎 , γ3.𝑎 , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i 

seguenti valori:  
 

Coefficiente Descrizione VALORE 
MASSIMO 

VALORE 
MINIMO 

𝛄𝟏,𝒂 Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,25 -0,06 

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

-0,20 -0,03 

𝛄𝟑,𝒂 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,05 -0,01 

 
Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo  e il 
riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come 
rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione e di seguito esposti in tabella: 
 

Coefficiente Valore 

𝛄𝟏,𝒂 -0,084 

𝛄𝟐,𝒂 -0,124 

𝛄𝟑,𝒂 -0,050 

Y -0,258 

 
Il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 
16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio 
utilizzato al fine della determinazione dei parametri: 

 

- Determinazione parametro 1: il parametro è stato determinato in base alla percentuale di raccolta differenziata 

raggiunta in ciascun Comune nell’anno 2019. Sono stati assunti: 

o RD min: valore della percentuale di raccolta differenziata prevista nel contratto di servizio con SAE 

Srl che è pari al 65%; 

o RD max: è stato preso come riferimento il valore di raccolta differenziata più elevato raggiunto nei 

Comuni della provincia di Brescia nell’anno 2019 come risultante dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti 

– Quaderno 2020. Tale valore si raggiunge nel Comune di Acquafredda ed è pari al 92,20% di RD; 

 

- Determinazione parametro 2: il parametro è stato determinato in base alla percentuale frazione estranea 

rilevata negli imballaggi in plastica o plastica/lattine a seguito delle analisi certificate effettuate in Convenzione 

con COREPLA nell’anno 2019. Essendo l’unico rifiuto sottoposto ad analisi certificata viene considerata 

esclusivamente la frazione estranea degli imballaggi in plastica o plastica/lattine. Per gli altri rifiuti la percentuale 

di FE non è rilevante. Sono stati assunti: 
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o PFE min: valore minimo di Frazione Estranea previsto nell’Allegato Tecnico alla Convenzione con 

COREPLA per il flusso D (multi-materiale leggero) che è pari al 0 %; 

o PFE max: valore massimo di Frazione Estranea previsto nell’Allegato Tecnico alla Convenzione con 

COREPLA per il flusso D (multi-materiale leggero) che è pari al 22 %; 

o PFE eff: è il valore medio di Frazione Estranea conseguito nei bacini COREPLA per l’anno 2019 che 

comprendono diversi Comuni serviti. Tale valore è stato calcolato in base ai risultati delle analisi 

effettuate da COREPLA nell’anno 2019 e calcolato in base ai giorni di influenza dell’analisi. Per i Comuni 

serviti, con esclusione di Bagolino e Rezzato, il valore è pari al 12,17% di FE; 

o Per il Comune di Bagolino il valore è pari a 14,46% di FE; 

o Per il Comune di Rezzato il valore è pari a 6,88% di FE.  

 

- Determinazione parametro 3: il parametro viene assunto in base alle risultanze di indagini di soddisfazione degli 

utenti del servizio svolte in modo indipendente e con riferimento al grado di rispetto della Carta di Qualità dei 

Servizi. Sono stati assunti: 

o GS min: valore minimo del grado di soddisfazione che è pari al 10 %; 

o GS max: valore massimo del grado di soddisfazione che è pari al 100 %; 

o GS eff valore effettivo del grado di soddisfazione che è stato stabilito pari al 10% in quanto, non 

avendo a disposizione analisi indipendenti sul grado di soddisfazione degli utenti, si ritiene di 

indicare il dato più favorevole per l’Ente. Tale dato è uguale per tutti i Comuni. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l’ente scrivente dispone di 
due parametri (b e b(1+ω)) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra 
il Gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

 Nel dettaglio: 

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

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

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ
1,𝑎

 e γ
2,𝑎

di 

cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1, 0,4] 

L’Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di sharing b pari a 0,60, tenuto conto che, in base al contratto di 
servizio con il gestore, i ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti valorizzabili rimanevano di competenza quasi esclusiva 
del Comune. 

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente in relazione alla valorizzazione dei parametri di 
gradualità γ1,𝑎 e γ2,𝑎, l’Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di sharing ω secondo il seguente criterio. 

 
Il valore di ω dovrebbe essere tanto minore quanto migliori sono le prestazioni del gestore e pertanto, tenendo conto 
che i criteri di valorizzazione dei due parametri γ1e γ2variano al variare del segno di RC, si ipotizza di assumere: 
 
Se RC>0 
- ω = ωmax in corrispondenza di γ1= γ1min e γ2= γ2min 

- ω = ωmin in corrispondenza di γ1= γ1max e γ2= γ2max 

Se RC<0 
- ω = ωmax in corrispondenza di γ1= γ1max e γ2= γ2max 

- ω = ωmin in corrispondenza di γ1= γ1min e γ2= γ2min 

 
ω è determinabile come funzione lineare delle due variabili γ1 e γ2 vincolato ad assumere due valori corrispondenti a 
quelli minimo (0,1) e massimo (0,4) previsti dal MTR. 
Geometricamente si cerca quindi un piano che passa per due punti: la soluzione è rappresentato da un fascio di piani 
(cioè infiniti piani) che ruotano attorno alla retta che unisce i due punti. 
Come in precedenza, l’equazione del fascio di piani si differenzia a seconda del segno di RC. 
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Per RC>0 
 

 
 
Dove è stato indicato con k il parametro che fa ruotare il piano attorno alla retta che sostiene il fascio. Tenendo conto 
dei vincoli imposti sul valore di ω, vale la seguente relazione 0<𝑘≤1. 
 
Il parametro k stabilisce il peso delle due variabili γ1 e γ2 nella determinazione di ω. Con k=0 γ1 è ininfluente, mentre 
con k=1 lo è γ2. Con k=0,5 le due variabili hanno lo stesso peso. 
 
Per RC<0 
 

 
 

Il parametro k, che stabilisce il peso delle due variabili γ1 e γ2, è stato determinato dall’Ente con un valore tale da 
rendere il coefficiente ω più favorevole per l’Ente, sempre come aumento per il coefficiente di sharing b. 
 
La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.  
 

Coefficiente Valore 

b 0,60 

ω 0,266 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 
In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell’ente territorialmente competente. 
 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 
componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio. 

Il motivo della rateizzazione su 1 anno è dettato dal fatto che, avendo già rateizzato con il PEF 2020 il precedente 
conguaglio in 4 anni, si ritiene di recuperare quello relativo al PEF del corrente anno in un'unica annualità in modo che 
non si protragga nel tempo andando a sommarsi ogni anno alla rata del conguaglio precedente. 

 

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

Come noto gli art. 2.2ter e 2.3ter del MTR prevedono la possibilità per l’ente di valorizzare ulteriori componenti 
aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.  

Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al comma 2.2, 
possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive: 

 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura 

degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. 
[oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o 
negativo; 
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L’ente scrivente non ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione.  

 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili 

derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate 
come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1; 

L’ente scrivente non ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione.  

 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito 
dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non 

domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, determinato 
dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3; 

Tale componente non è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili 

determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 
approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR; 

Tale componente non è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

 

 la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all’anno 2018, che - tenuto 
conto del numero di rate all’uopo determinato nell’ambito della predisposizione del piano economico 
finanziario per l’anno 2020 – l’Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, 
nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità.  

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

 

In merito alle componenti di costo fisso, per l’anno 2021 nel totale delle entrate tariffarie possono essere considerate 
le seguenti componenti aggiuntive: 

 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli 

scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 [oneri 
aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo; 

L’ente scrivente non ha valorizzato tale componente così come rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione. 
 

 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹,𝑎  è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 

(e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del 
decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in 
applicazione del MTR; 

Tale componente non è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

 la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all’anno 2018, che - tenuto conto 
del numero di rate all’uopo determinato nell’ambito della predisposizione del piano economico finanziario 
per l’anno 2020 – l’Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, nonché gli 
effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità. 

Tale componente è stata valorizzata così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.  
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COMPOSIZIONE RIFIUTI 2019
Rifiuto indifferenziato 200301

Rifiuti ingombranti 200307 - 150106

Terre derivanti dallo spazzamento stradale
200303
Pneumatici 160103

Carta e cartone 200101 - 150101

Farmaci 200132

Legno 150103 - 200138

Metalli 200140

Vetro e lattine 150106

Plastica e lattine 150106

Oli e grassi commestibili 200125

Oli e grassi minerali 200126

Pile e batterie portatili 200133

Plastica/polistirolo 150102 - 200139

RAEE R4 (piccoli elettrodomestici) 200136

RAEE R2-R3 (lavatrici, TV e monitor) 200135

RAEE R1 (frigoriferi e congelatori) 200123

RAEE R5 (sorgenti luminose) 200121



 

 

COMPOSIZIONE RIFIUTI 2020
Rifiuto indifferenziato 200301

Rifiuti ingombranti 200307 - 150106

Terre derivanti dallo spazzamento stradale
200303
Pneumatici 160103

Carta e cartone 200101 - 150101

Farmaci 200132

Legno 150103 - 200138

Metalli 200140

Vetro e lattine 150106

Plastica e lattine 150106

Oli e grassi commestibili 200125

Oli e grassi minerali 200126

Pile e batterie portatili 200133

Plastica/polistirolo 150102 - 200139

RAEE R4 (piccoli elettrodomestici) 200136

RAEE R2-R3 (lavatrici, TV e monitor) 200135

RAEE R1 (frigoriferi e congelatori) 200123

RAEE R5 (sorgenti luminose) 200121



 

 

COMPOSIZIONE RIFIUTI 2021
Rifiuto indifferenziato 200301

Rifiuti ingombranti 200307 - 150106

Terre derivanti dallo spazzamento stradale
200303
Pneumatici 160103

Carta e cartone 200101 - 150101

Farmaci 200132

Legno 150103 - 200138

Metalli 200140

Vetro e lattine 150106

Plastica e lattine 150106

Oli e grassi commestibili 200125

Oli e grassi minerali 200126

Pile e batterie portatili 200133

Plastica/polistirolo 150102 - 200139

RAEE R4 (piccoli elettrodomestici) 200136

RAEE R2-R3 (lavatrici, TV e monitor) 200135

RAEE R1 (frigoriferi e congelatori) 200123

RAEE R5 (sorgenti luminose) 200121



 

 



 
 

 
 
 
 



 

 



 

 

- 
- 

https://www.differenzaincomune.it/
https://www.differenzaincomune.it/come-funziona/sistema-porta-a-porta-integrale/vallio-terme/
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Relazione di validazione sui dati previsionali al PEF 2021 

 

 

Al Comune di Vallio Terme 

e per conoscenza COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA   

 
 

1. Abbiamo svolto l’esame dei dati previsionali del Piano Economico Finanziario Tari 2021 (in seguito il 

“PEF” o “PEF 2021”) predisposto e trasmesso da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. (in seguito 

“SAE” o il “Gestore”), con il supporto di Utiliteam Co. S.r.l. (in seguito “l’Advisor Tecnico”), al Comune 

di Vallio Terme (in seguito il “Comune” o “Vallio Terme” o “l’Ente”) in data 18 marzo 2021, ai sensi 

dell’incarico conferitoci dalla Comunità Montana di Valle Sabbia per conto dei Comuni Soci (in seguito 

“l’Incarico”) con riguardo all’attività di validazione di cui alla Delibera Arera n. 443/2019/R/Rif e altri 

provvedimenti collegati. Tali dati previsionali fanno riferimento all’anno 2021 e comprendono le ipotesi 

e gli elementi posti alla base della loro formulazione (riportati analiticamente nella “Relazione di 

Accompagnamento al PEF” trasmessa contestualmente da SAE). La responsabilità della redazione dei 

dati previsionali e delle ipotesi e degli elementi posti alla base della loro formulazione, nonché la 

responsabilità della redazione del piano, compete agli amministratori della SAE e al Comune per quanto 

di propria competenza. 

 

2. Il nostro esame è stato svolto secondo le procedure previste dall’International Standard on Assurance 

Engagements (ISAE) 3400 “The Examination Of Prospective Financial Information“ emesso 

dall’International Federation of Accountants (IFAC). 

  

Il nostro lavoro è stato svolto esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento delle finalità 

dell’incarico conferitoci e limitatamente alle procedure descritte nella proposta. 

 

Il nostro incarico è stato svolto sulla base delle discussioni con il Gestore e l’Advisor Tecnico e mediante 

la lettura della documentazione di supporto e dei riscontri documentali. 

 

 

3. Il PEF è basato su un insieme di ipotesi di realizzazione che includono assunzioni ipotetiche relative ad 

eventi futuri ed azioni che dovranno essere intraprese dagli amministratori, descritte nella Relazione 

di Accompagnamento al PEF allegata, relative ad eventi futuri e ad azioni degli amministratori che non 

necessariamente si verificheranno, il cui mancato avveramento potrebbe incidere in maniera 

significativa sugli obiettivi del PEF. 

 

Di seguito si riportano le principali assunzioni ipotetiche sottostanti all’elaborazione del PEF, 

diffusamente illustrate nella Relazione di Accompagnamento cui si rimanda per una trattazione 

completa ed esaustiva delle stesse: 

 

• Assenza di variazioni attese del perimetro per l’anno 2021 (Cfr. Par. 3.1.1.); 

• Assenza di variazioni attese delle caratteristiche del servizio per l’anno 2021(Cfr. Par. 

3.1.1.);  

• Dinamica attesa della Raccolta Differenziata, come evidenziato all’interno del paragrafo 

3.1.2 della Relazione di Accompagnamento;  
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Come segnalato al paragrafo 3.2 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2021, per la 

predisposizione del PEF del Comune di Vallio Terme, i dati rilevanti ai fini della determinazione delle 

entrate tariffarie previsionali relative all’anno 2021 “sono imputati da Servizi Ambiente Energia Valle 

Sabbia S.r.l. sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell’anno 2019, ed integrati con 

quanto di competenza dell’ente scrivente”. Nei successivi paragrafi (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4) il 

Gestore richiama gli ulteriori dati contabili (es. libro cespiti) e consuntivi di supporto alla 

determinazione delle entrate tariffarie previsionali 2021. 

L’allocazione dei costi previsionali stimati, a livello complessivo, nel PEF 2021, è stata effettuata da 

parte del Gestore con la metodologia specificata nella Relazione di Accompagnamento (Par. 3.2.1), 

come di seguito richiamato per componenti di costo e per ripartizione territoriale: 

 

a) “al fine di attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per 

componenti tariffarie così come previsto dal MTR, il Gestore si è avvalso del sistema di contabilità 

generale. Laddove il sistema di contabilità generale non permettesse di ricondurre univocamente 

e direttamente le poste economiche (…) alle specifiche componenti tariffarie, ha proceduto con il 

residuale utilizzo di criteri e/o driver di ripartizione (…). In via preponderante, quindi, sulla base 

delle rilevazioni di contabilità generale, si è proceduto ad una attribuzione diretta delle poste 

economiche alle componenti tariffarie individuate dal MTR grazie agli specifici oggetti contabili 

presenti nei sistemi aziendali. In subordine, ed in via residuale, il Gestore si è avvalso di opportuni 

driver di ripartizione delle poste economiche”. 

  

b) “analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione 

territoriale, necessaria per la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento. Il 

sistema di contabilità generale in dotazione al Gestore non permette sempre di allocare in maniera 

univoca alla dimensione territoriale le poste economiche, rendendo necessario il ricorso a driver 

o a criteri di ripartizione per alcune voci contabili imputabili alla componente tariffaria ma non a 

quella territoriale e per i costi comuni o generali. Tali costi e ricavi sono stati quindi, attribuiti 

alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione oggettivi e verificabili”.  

 

La stima, l’allocazione dei costi previsionali e i driver definiti e utilizzati dal Gestore – secondo quanto 

specificatamente riportato nel Par. 3.2.1 della Relazione di Accompagnamento e nella ulteriore 

documentazione di supporto fornita - sono stati oggetto di specifiche verifiche nell’ambito dell’attività 

complessiva di validazione.  L’attività di validazione svolta oltre alle verifiche documentali e analitiche 

è stata condotta anche tramite colloqui e interlocuzioni formali con il Gestore e l’Advisor Tecnico, e 

con modalità di campionamento; in allegato al presente documento si riportano le principali verifiche 

svolte nel corso dello svolgimento del nostro incarico “Allegato 4 – Principali Verifiche Svolte”. 

 

4. Sulla base dell’esame dei dati contabili e degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli 

elementi utilizzati nella formulazione dei dati previsionali inclusi nel PEF non siamo venuti a conoscenza 

di fatti  tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una 

base ragionevole per la predisposizione dei dati previsionali, assumendo il verificarsi delle assunzioni 

ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli amministratori, richiamate nel precedente paragrafo 

3.  

 

In particolare, gli esiti dell’attività di verifica di validazione possono essere riassunti come segue:  

— coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del Gestore, in base 

alle evidenze documentali e fonti informative; 

Con riguardo alla stima e allocazione dei “Proventi per cessioni imballaggi, carta, legno, vetro 

e lattine” (AR) richiamati nella Relazione di Accompagnamento (Par. 3.2.2. – Tabella 8 

Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing) si segnala in ottica meramente teorico-

descrittiva - anche in esito al confronto specifico avuto con il Gestore – che la Relazione riporta 

un valore complessivo della gestione (289.636 €) diverso da quello stimato nel PEF (130.602 

€), quest’ultimo effettivamente coerente con le fonti contabili, e la metodologia, e allocato 

secondo i driver richiamati alla componente e ai Comuni, incluso il Comune di Vallio Terme; 
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— rispetto della metodologia prevista da Arera per la determinazione dei costi riconosciuti: in 

generale – in relazione ai dati e alle evidenze disponibili al momento della predisposizione del 

PEF; 

— rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione, in tale contesto il PEF 2021 risulta 

compatibile con gli equilibri economico finanziari del Gestore, verificati anche tramite il 

riscontro e il raccordo con il Budget 2021 – che include le evidenze del PEF - trasmesso dal 

Gestore nell’ambito delle verifiche svolte. 

 

Inoltre, a nostro giudizio i dati previsionali sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi 

e gli elementi sopra citati ed elaborati sulla base di principi di riferimento. Alla luce delle 

considerazioni precedenti e tenuto conto delle ipotesi e degli elementi probativi raccolti e delle attività 

di verifica svolte, la scrivente società, con la presente relazione valida il PEF 2021 del Comune di Vallio 

Terme per l’importo complessivo di 194.654 € nei limiti di quanto in precedenza riportato. 

 

5. Va tuttavia evidenziato che, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento 

futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e 

la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nei 

dati previsionali potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle 

assunzioni ipotetiche, richiamate al precedente paragrafo 3, si manifestassero.  

 

6. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini dell’Incarico e non può essere utilizzata, in tutto 

o in parte, per altri scopi. 

 

7. Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero 

manifestarsi dopo la data odierna. 

 

 

Brescia, 7 aprile 2021 

 
 

 

 

Allegati alla presente relazione: 

1. PEF Tari 2021 Comune di Vallio Terme 

2. Relazione di accompagnamento al PEF 2021 

3. Principale documentazione e informazioni utilizzate 

4. Principali Verifiche Svolte 



Categoria  # Documentazione 
PEF Tari 1 PEF 2021 predisposto ai sensi dell’Appendice 1 alla Delibera 443/2019/R/rif

2 Relazione di accompagnamento al PEF 2021 in accordo all’MTR 443/19 di ARERA, secondo il 
modello di cui all’Appendice 2 alla Delibera 443

3 Dichiarazioni di veridicità predisposta da SAE in coerenza all’Appendice 3 alla Delibera 443

4 Dichiarazioni di veridicità predisposta dal Comune in coerenza all’Appendice 3 alla Delibera 
443

5 PEF 2020 predisposto ai sensi dell’Appendice 1 alla Delibera 443/2019/R/rif
6 Relazione di accompagnamento al PEF 2020 in accordo all’MTR 443/19 di ARERA, secondo il 

modello di cui all’Appendice 2 alla Delibera 443
7 Altre informazioni emerse a valle dei confronti con la Società e/o l'Advisor Tecnico e di 

supporto ai fini della presente attività

8 Bilanci 2017 - 2018 - 2019 in formato pdf
9 Bilanci di Verifica in formato ".Xls" 2019, contenente la ripartizione delle voci di costo per 

specifica componente tariffaria
10 Libro cespiti estratto dal sistema di contabilità sia in pdf che in excel contenente 

l'indicazione del valore storico dei beni, dell’aliquota di ammortamento applicata, del valore 
netto contabile e del valore dell’ammortamento nell’anno 

11 Modelli excel di supporto alla raccolta ed elaborazione dei dati e allo sviluppo del PEF
12

Dati consuntivi sui rifiuti prodotti, tipologia, e valori di raccolta differenziata per il Comune

13 Budget 2021 di SAE 
14 Cartelle di lavoro (excel) di supporto alla elaborazione analitica dei singoli driver
15 Dati consuntivi utilizzati nella costruzione dei driver (ripartizione 2019 raccolta 

differenziata/indifferenziata, dati ufficiali abitanti per singolo Comune, convenzioni tra 
Comuni per l'utilizzo dei Centri di Raccolta, ricevute 2019 di consegna sacchi per la raccolta,  
ecc.)

16 Comunicazione del Comune del Fabbisogno Standard di cui al comma 16.4 del MTR 
17 Cartella di lavoro (excel) di supporto al calcolo delle gradualità
18 Altre informazioni emerse a valle dei confronti con la Società e/o l'Advisor Tecnico e di 

supporto ai fini della presente attività

19 E-mail , verbali, e altri resoconti delle riunioni svolte

20 Copia del contratto di servizio 

21 Dichiarazione di assenza di penali nei confronti di SAE relativamente al contratto del servizio 
di igiene urbana.

ALLEGATO 3 - PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI UTILIZZATE

Supporto al PEF e 
approfondimenti

Affidamento dal 
Comune

mippolito
Timbro



Area  # Verifiche

Verifica della coerenza degli 
elementi riportati nel PEF 

1 Verifica della coerenza dei dati propedeutici alla determinazione della tariffa MTR con le fonti contabili obbligatorie, 
con particolare riferimento al bilancio degli anni 2018 e 2019, i bilanci di verifica degli anni 2018 e 2019, e scelte 
rettificative poste in essere dalla società

2 Verifica riguardante l’effettiva presenza e completezza di tutta la documentazione prevista (PEF, Relazione di 
Accompagnamento, dichiarazioni di veridicità dei dati, ecc…);

3 Verifica dei dati consuntivi disponibili di supporto per le principali assunzioni ipotetiche sottostanti all'elaborazione 
del PEF (es. comunicazioni ufficiali del Comune su quantitativi e tipologia di rifiuti prodotti 2019, assenza di variazioni 
del perimetro e delle caratteristiche del servizio)

4 Esame del libro cespiti, delle vite utili applicate in relazione alle previsioni regolatorie, e del processo di stima 
dell'ammortamento tariffario e del Capitale Investito netto per la relativa componente da tariffa MTR

5 Esame dei dati sottostanti e delle modalità di stima del Capitale Investito Netto per la componente CCN come da 
tariffa MTR

6 Verifica dei dati contabili e consuntivi disponibili di supporto per la costruzione dei principali driver di allocazione tra 
componenti e tra i Comuni (es. ripartizione 2019 raccolta differenziata/indifferenziata, dati ufficiali abitanti per 
singolo Comune, convenzioni tra Comuni per l'utilizzo dei Centri di Raccolta, ricevute 2019 di consegna sacchi per la 
raccolta, ecc...)

7 Rispetto dei contenuti minimi della Relazione di Accompagnamento

8 Verifica del rispetto della metodologia prevista dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 dell’ARERA

9
Verifica, sulle principali voci di costo, dell’effettiva pertinenza degli stessi con il servizio rifiuti effettivamente svolto

10 Esame, anche mediante tecniche di campionamento, delle scelte di elisione e non afferenti al perimetro gestionale

11 Esame della riclassificazione dei costi fissi/variabili e delle modalità di calcolo dei driver di attribuzione alle 
componenti ai Comuni (per i costi indistinti)

12 Verifica della corretta applicazione dei driver funzionali alla ripartizione dei costi non specificamente imputati alla 
componente tariffaria di riferimento 

13 Verifica della corretta applicazione dei driver funzionali alla ripartizione dei costi non specificamente imputati al 
Comune

14 Verifica delle eventuali componenti a conguaglio e delle gradualità

15 Esame del rispetto della metodologia prevista dal MTR con particolare riferimento ai coefficienti di sharing

16 Esame degli eventuali costi operativi incentivanti (COI) 

17 Esame delle detrazioni

18 Esame sulla corretta determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie

Verifica del rispetto 19 Verifica eventuale documentazione su equilibrio economico-finanziario prodotta dal Gestore

dell'equilibrio economico 20 Analisi del rispetto prospettico dell’equilibrio economico-finanziario del Gestore

finanziario del Gestore 21 Esame dei ricavi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia e dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI

Verifica del rispetto della 
metodologia prevista dal MTR 
per la determinazione dei costi 

ALLEGATO 4 - PRINCIPALI VERIFICHE SVOLTE

mippolito
Timbro


