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1. Premessa  

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2, approvato con deliberazione 363/2021/R/RIF) prevede
che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza,
corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione. 

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all’Ente territorialmente competente, che deve
verificare  la  completezza,  la  coerenza  e  la  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni.  L’Ente
territorialmente  competente  deve  poi  assumere  le  determinazioni  rispetto  ad alcuni  parametri  e
coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L’Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di Albignasego sarebbe il “Consiglio
di bacino Padova centro”, costituito ma non ancora pienamente operativo. In considerazione della
mancata operatività del Consiglio di bacino, l’Ente territorialmente competente è il Comune stesso.

Il Comune di Albignasego per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha un contratto di
affidamento con la R.T.I. tra la società AcegasApsAmga spa. (mandataria) e la Giacomo Brodolini
Società Cooperativa a r.l., a seguito di gara a evidenza pubblica che riguardava i servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani. Per una parte dei servizi di trattamento e recupero il
Comune riconosce al gestore il pagamento, oltre il canone stabilito con gara, dei costi richiesti dai
diversi impianti sulla base tariffe stabilite per le tonnellate effettive conferite.

Si evidenzia come l’affidamento dei servizi sia avvenuto tramite gara e, quindi, come riportato nella
delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF “i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l’efficienza
economica tramite forme di concorrenza per il mercato” e che c’è la “necessità di salvaguardare le
clausole contrattuali esistenti”.

In  considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  nella  predisposizione  del  PEF finale  si  è  scelto  di
prendere atto di quello predisposto dal gestore, ma di incrociarne i dati  con i dati contabili del
Comune riferiti ai canoni contrattualmente stabiliti, oltre i quali non è ammissibile riconoscere altri
importi.

Il Comune stesso è gestore in proprio del servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con
l’utenza. 

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo
fornito  in  Allegato  2  alla  Determina  2/2021/DRIF  e  ha  lo  scopo  di  sviluppare  i  capitoli  di
competenza dell’Ente territorialmente competente. 

Per  l’indicazione  degli  impianti  di  chiusura  del  ciclo  si  rinvia  alle  indicazioni  contenute  nella
Relazione del gestore AcegasApsAmga spa.
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Le Relazioni del gestore AcegasApsAmga spa e del Comune di Albignasego illustrano sia i criteri
di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione
contabile,  sia le evidenze contabili  sottostanti.  Le suddette Relazioni includono le dichiarazioni,
predisposte utilizzando gli schemi tipo di cui agli Allegati 3 e 4 della Determina 2/2021/DRIF, ai
sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti, attestanti 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.

2. Descrizione dei servi forniti (G) 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti delle Relazioni del gestore AcegasApsAmga Spa (Allegato A) e
del Comune di Albignasego (Allegato B). 

3. Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G)

Si fa esplicito rinvio ai contenuti delle Relazioni del gestore AcegasApsAmga Spa (Allegato A) e
del Comune di Albignasego (Allegato B).

Oneri relativi all’IVA indetraibile
Ai sensi dell’articolo 7.1 del MTR, nelle colonne dei costi del Comune si sono aggiunti gli oneri per
l’IVA sui costi di AcegasApsAmga, come illustrato nella successiva tabella.

Oneri per l’IVA indetraibile sui
costi variabili del gestore del

servizio rifiuti urbani

Oneri per l’IVA indetraibile sui costi
variabili del gestore del servizio

rifiuti urbani
2022 € 191.586 € 75.338
2023 € 186.321 € 85.099
2024 € 186.529 € 85.099
2025 € 187.324 € 85.099
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4. Attività di validazione (E)

Il Comune, in considerazione della mancata operatività del “Consiglio di bacino Padova Centro”, ha
chiesto la collaborazione dell’Ente di Bacino Padova 2 per l’attività di validazione annuale sia sui
dati trasmessi dal gestore, sia sui dati del Comune stesso.

In particolare, l’Ente di Bacino Padova 2, come da comunicazione del 16/12/2021, ha verificato la
coerenza della documentazione proposta dal gestore AcegasApsAmga spa e la rispondenza con i
criteri dettati dal MTR-2. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della
coerenza  con  il  libro  dei  cespiti,  i  bilanci  di  esercizio  e  le  fonti  contabili  ufficiali,  comprese
eventuali fatture specificamente imputabili al Comune.

Inoltre, si è verificato che i driver scelti per i “costi comuni” fossero coerenti con quelli scelti per
gli altri servizi regolati e già passati al vaglio dell’Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i
driver di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i vari
Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall’implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e
dalla  non  sempre  facile  interpretazione  della  nuova  normativa,  l’Ente  di  bacino  Padova  2  ha
verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle
fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal
MTR-2.  

Ai sensi dell’articolo 1.2 della Delibera 57/2020/R/RIF di Arera, in quanto ente “dotato di adeguati
profili  di  terzietà”  l’Ente  di  Bacino  Padova  2  ha  verificato  e  validato  anche  i  dati  contabili
predisposti dal Comune stesso per le voci di propria competenza. Anche per il Comune la verifica si
è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti  contabili  ufficiali,  in particolare con il
rendiconto della gestione 2020 e sul preventivo assestato 2021.

5. Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il valore totale delle entrate tariffarie di riferimento (ƩTa) per ognuno dei quattro anni è riportato
nella seguente tabella.

2022 20223 2024 2025
ƩTa 2.984.794 3.013.356 3.013.564 3.014.358
ƩTmax 2.984.794 3.013.356 3.013.564 3.014.358
Delta (ƩTa- ƩTmax) - - - -
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Per tutte le annualità il valore totale delle entrate tariffarie di riferimento (ƩTa) non supera il valore
del totale delle entrate tariffarie massime (ƩTmax) applicabili nel rispetto del limite annuale di
crescita.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il
livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed
operative al perimetro gestionale come previsto dal MTR-2 e come risultanti nel tool di calcolo
predisposto da Arera.

In considerazione del buon livello di efficacia e di efficienza del gestore,  per il  coefficiente di
recupero di produttività Xa è stato assegnato un valore pari a 0,1% per tutto il quadriennio 2022-
2025.

Per questa scelta si è tenuto conto del fatto che il costo complessivo risulta ampiamente inferiore al
fabbisogno standard. Se i fabbisogni standard per il Comune di Albignasego indicano un costo di
34,84 centesimi di euro al kg di rifiuto urbano prodotto, il costo unitario effettivo CUeff2020 risulta di
€ 24,99 centesimi di euro al kg.

Come  richiesto  dal  MTR-2,  si  sono  valutati  soddisfacenti  i  risultati  di  raccolta  differenziata
(parametro γ1) e l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (parametro γ2)
conseguiti nell’anno a-2. 

Inoltre,  essendo  state  previste  modifiche  al  servizio  per  il  quadriennio  2022-2025  illustrate  e
dettagliate nei  COIEXP

TV e nei  COIEXP
TF, si è ritenuto di prevedere correlate variazioni ai livelli di

qualità delle prestazioni (QLa) e al perimetro delle attività gestionali (PGa) nella misure indicate
nella sottostante tabella. 

I limiti di crescita dei PEF individuati sono indicati nella successiva tabella. In particolare, il limite
annuale di crescita delle entrate tariffarie per l’anno 2022 è stato calcolato al 2,80%.

                                    Parametri 2022 2023 2024 2025
rpia MTR-2 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - Xa da -0,1 a -0,5 - 0,1% - 0,1% - 0,1% - 0,1%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QLa Max 4% 0,30% 0,51% 0,51% 0,51%
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PGa Max 3% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%
Coefficiente per decreto legislativo 116/2020 – C116 Max 3% - - - -
Parametro per la determinazione del limite
alla crescita delle tariffe

2,80% 3,01% 3,01% 3,01%
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5.2 Costi operativi incentivanti

Sono stati concordati e previsti con AcegasApsAmga dei costi operativi incentivanti, illustrati nel
dettaglio nelle Relazioni di accompagnamento del gestore e del Comune. 

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Si è verificato che i criteri e le tabelle dettate dal MTR-2 agli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 in ordine alle
vite utili dei cespiti sono stati rispettati.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing 

I fattori di sharing previsti dal MTR-2 sono rappresentati da:
- il parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può essere scelto nell’intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro b(1+ω), fattore di sharing dei proventi derivanti dai sistemi di compliance (tra cui i

corrispettivi  CONAI),  dove  ω è  determinato  in  base  alle  valutazioni  sul  livello  di  raccolta
differenziata  raggiunto  (γ1)  e  sull’efficacia  delle  attività  per  il  riutilizzo  e  il  riciclo  (γ2).  Il
parametro ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4, nel rispetto della matrice prevista
nell’articolo 3.2 del MTR-2.

Il parametro b scelto è pari a 0,3411.
Il fattore ω individuato è 0,10 e quindi il parametro b(1+ω) assume il valore di 0,38.

Tali  scelte,  in parte  vincolate  dal file di  calcolo di Arera,  sono state operate per  riconciliare  la
previsione di entrate dal MTR-2 con le previsioni contrattuali. 

Si ricorda che relativamente agli introiti/contributi provenienti dai Consorzi di filiera CONAI, o
l’equivalente degli stessi, il Comune di Albignasego ha previsto nei Capitolati di gara e nei contratti
conseguenti un rimborso forfettario per tutta la durata degli affidamenti pari ad Euro/Utenza 12,50.
Parallelamente i Capitolati hanno previsto che non possano essere chiesti al Comune e agli utenti
ulteriori costi per trattamenti e pre-trattamenti dei materiali riciclabili.

Tale meccanismo prevede già in sé una forma di  sharing dei proventi e di incentivo alle ditte al
miglioramento delle raccolte differenziate. Infatti, resta a beneficio della ditta appaltatrice ogni altro
eccedente corrispettivo o contributo in merito.

Il risultato sul PEF oltre a conciliarlo con il contratto, dimostra che il meccanismo previsto in sede
di gara comporta un’ampia condivisione con il gestore del servizio di queste entrate. 
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5.5 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Per i costi dei gestori diversi dal Comune,  per rendere coerente il PEF con i dati contrattuali
conseguenti alla gara di affidamento, ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della
Delibera Arera n. 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi
del MTR-2.

Alla voce di costo CTR (costi di trattamento e recupero) si è applicata una riduzione per tutti gli
anni pari a € 136.607 per conciliare tale voce con la previsione contrattuale che prevede che i costi
di trattamento dei rifiuti riciclabili sono già inclusi nel canone della raccolta e nel meccanismo di
sharing dei contributi CONAI. 

Mentre sulle voci di costo CRT, CRD, CSL, CARC, CGG e le voci CK, per ciascun anno si è
applicata una detrazione complessiva pari ai dati riportati nella successiva tabella, che corrisponde
alla differenza tra il PEF predisposto dal gestore con il metodo MTR-2 (esclusi i costi di trattamento
CTR) e i canoni contrattuali.

2022 20223 2024 2025
Detrazioni complessive per 
i servizi di raccolta, 
spazzamento e trasporto

196.350 302.856 298.969 284.289

Tali valori complessivi sono stati distribuiti tra le diverse voci in proporzione al peso di ognuna.

5.6 Ulteriori detrazioni 

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, dal totale del PEF prima di procedere al
calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:
- il  contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali  ai  sensi  dell’articolo 33 bis del

decreto legge n. 248/2007, per un valore di € 9.974,54;
- le entrate per attività di recupero evasione, per un valore di € 50.000 per il 2022 e di 30.000 per

gli anni 2023-2024-2025.
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