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*6ffi COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 4 DEL 15-04-2022

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per I'anno 2022

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di aprile alle ore 15:30 e
seguenti in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Marco Matteocci
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Premesso che:

. a seguito della istituzione della lmposta Unica Comunale (lUC), ai sensi dell'a(. 1, comma 639 della L.
14712013 (c.d. Legge di stabilità per iì 2014), l'imposizione in materia dj servizio rifiuti è stata rivista da
detta normativa che ha istituito, nell'ambito della lUC, la lassa sul R/rrltl (TARI);

. I'an. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "ln ogni caso
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche icosti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttoi comprovandone I'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

. la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 'l , comma 527, ha attribuito
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro
dei principi, de e finalità e delle attribuzionì, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva
dèll'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

. tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la 'predisposizione ed aggiornamento del
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei ifiuti e dei singoli servizi
che costituiscono attività di gestione, a copeftura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del pincipio «chi inquina
paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 2711212017 n. 205 e la "diffusione della
conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei seNizi a beneficio dell'utenza e la
tutela dei diritti degli utenll" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lellera c) della legge 2711212017 n. 205,
anche tramite la valutazione dl reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori,
singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

. n. 443 del 31h012019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-202'1, approvando il "l\.iletodo Tariffario
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (lilTR).

. n.44412019 del31h0l2019 riguardante disposÌzioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati,

. n. 57 del 0310312020, contenente semplificaz,oni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti;

o n. 2 del 2710312020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti;

. n. 158l2020lpJRlF del 05/05/2020 che prevede mìsure di tutela per utenze non domestiche soggette a
sospensione dall'attività per emergenza COVID '19,

. n. 238l2020lRlRlF del 2310612020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

. n. 493l2020lRlRlF del2411112020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione
dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

. n. 36312021lRlR lF del 3/08/2021, con la quale è stato awiato il secondo periodo di regolazione tariffaria
per il settore dei rifiuti, IV1TR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo indicato nonche icriteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

. n. 45912021lRlRlF del 2671012021 di valotizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso
del capitale Ìn attuazione del metodo tariffario rifiuti (lvlTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n.2lDRtfl2021 del 4 novembre 2021, tubticata "Approvazione degli
schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relatÌva trasmissione
all'Autorità, nonché chÌarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'servizio integrato dei rifiuti'
approvata con la Deliberazione 36312021lRlRlF (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
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Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/202'1iRlRlF del 3 agosto 2021 in merito alla procedura di
approvazione del Piano prevede all'art.7 che sulla base della normativa vigente, igestori predispongono
annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente
territorialmente competente; il piano economico fìnanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra ivalori riportati nella modulistica con ivalori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi dì legge;

. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori ripo(ati nella modulistica con i

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,

. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

. sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano emnomico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

. l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, veririca la coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentementè
approva. ln caso di approvazione con modificazioni, I'Autorità ne disciplina all'uopo gli etfetti alla
luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto
dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7 .2, e delle
misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria effciente della gestione.

. fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prczzi
massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l"'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione
363l2021lRlRlF del 0310812021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso
contrario, la Regione o Ia Provincia autonoma o altri entì competenti secondo la normativa vigente";

Preso atto chè l"'Entè territorialmente competente" dèl Comune di RIVODUTRI è I'ATO 3 LAZIO centrale
di RIETI di seguito denominato ATO 3 costituito ma non ancora pienamente operativo;

ln considerazione della mancata operatività dell'ATO 3l'ente territorialmente competente è il comune di
RIVODUTRI il quale nell'ambito della propria competenza è tenuto a disciplinare le modalità
organizzative delle operazioni di raccolta ed avvio al trattamento;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 14712013 s.m.i. il quale prevede: "ll consiglio comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe de a TARI in conformità
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il seNizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in mateia . ..";

Richiamato l'articolo '1 , comma 653, della L. 14712013, come modificato dall'art. 1, comma 27 , lett. b) della L.
20812015, il quale prevede: "A paftire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficìente di recupero di produttivÌtà (Xa),
necessario alla valotizzazione del parametro pù per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie del PEF, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di opèrare un confronto con
il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa
Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool L4TR-2" approvata con la Determinazione
zlDRlF 12021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 lche fanno riferimento in ordine a tariffa variabile,
tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimentol devono essere compilate con riferimento
aÌl'annualità (anno -2).
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Preso atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
n.363/2021i R/RlF sono svolte dal Comune di RIVODUTRI;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani pet gli anni 2022-
2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA n.363i2021/R/RlF dal soggetto gestore
S.A.PRO.DI.R. S.r.l. acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal comune, relativamente
ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da
cui risulta un costo complessivo di:

PEF 2022 € 135.024,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 526,00 come previsto dal comma 1.4
della Determina n- 2lDRlFl202O di ARERA;

PEF 2023 € 137.185,00 da cui è necessario detrarrè la somma di € 526,00 come previsto dal comma 1.4
della Determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA;

PEF 2024 € 139.380,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 526,00 come prèvisto dal comma 1.4
della Determina n- 2lDRlF12020 di ARERA;

PEF 2025 € 136.766,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 526,00 come previsto dal comma 1.4
della Determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA;

Preso atto che il piano flnanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e che risultano presenti in particolare idocumenti di cui ail'art.7 della deliberazione dell'ARERA
n.363/2021lR/RlF e piùr precisamente:

- la dichiarazione di veridicità del soggetto gestore S.A.PRO.Dl.R. S.r.l., ai sensi del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i

valori riportati nella modulistica con ivalori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge (ALL. D);

- la relazione accompagnatoria al PEF 2022-2025 grezzo prodotta dal soggetto gestore S.A.PRO.Dl.R.
S.r.l. che illustra sia icriteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con Ìvalori desumibili
dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (ALL. C);

la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito in
allegato 2 al IMTR-2 con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, icosti del Comune e le
valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente (ALL. B).

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti
dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharìng dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti
dai sistemi collettivi di compliance; -coefficiente di recupero della produttività; coefficìente previsto di
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la
valorizzazione del perimetro gestionale: coefficiente di gradualità della componente a conguaglio,
determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo dell'anno e il benchmark di confronto
dato dal costo standard dèlla stessa annualiG;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la
verifÌca della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come
attestato al punto 4.1 (ATTIVITA' Dl VALIDMIONE SVOLTA) nella relazione di accompagnamento al PEF.

Dato atto che "le risultanze del fabbisogno standard rifiuti anno 2022" del Comune di RIVODUTRI,
determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di
"costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti risulta pari a € 399,51, moltiplicato per le
tonnellate di rifiuti gestiti dal 01-01-2020 al 31-12-2020 pari a 366,63 determina un fabbisogno
standard finale pari a € 146.472,35, e che quindi:

a) l'importo del Piano Finanziario complessivo anno 2022 pari ad € 135.024,00 è inferiore del
7,82% cica dell'importo del fabbisogno standard finale;

b) l'importo del Piano Finanziario complessivo anno 2023 pari ad € 137.185,00 è inferiore del
6,34o/o cica dell'importo del fabbisogno standard finale.

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere
gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'a(. 7 della deliberazione ARERA
n. 363i2021 /R/RlF del 0310812021,
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Rawisata pertanto la necessità di provvedere all'adozìone formale del suddetto Piano che costituisce il

necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per I'anno 2022:

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,

Con voti espressi in forma palese:

presenti n. 9, assenti n. 2, votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0,

DELIBERA

Dl validare per le motivazione espresse in premessa:

/ la rclazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggefto gestore S.A.PRO.Dl.R. S.r.l. che illustra
sia i criteri dl corrispondenza tra ivalori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile, sìa le evidenze contabili sottostanti (all. C);

/ la dichiarazione di verìdicità del soggetto gestore S.A.PRO.Dl.R. S.r.l., ai sensi del D.P.R. 44512000,
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante Ia veridicità dei datì trasmessi e la corrispondenza tra i

valori riportati nella modulistica con ivalori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge (all. D);

/ il PIANO ÉCONOMICO FINANZIARIO predisposto dal soggetto gestore S.A.PRo.Dl.R. S.r.l. (all. E);

di adottare per le motivazioni espresse in premessa:

a) la relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune sulla base dello schema tipo fornito in
appendice 2 al MTR con Io scopo di coordinare Ia relazione del gestore, icosti del Comune e le
valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente (all. B)l

b) il calcolo dei fabbisogni standard Tari del comune di RIVODUTRI relativo agli anni 2022 e 2023(ALL. F);

c) ll piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2023-
2024-2025 completato dal Comune sulla base dello schema tipo fornito in Allegato 1 al NiITR-2 (all. A);

di dare atto che il PEF è stato redatto in mnformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del
3logl2021 n.363/2021 /R/RlF;

di quantificare in € 134.498,00 (135.024,00 - 526,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifìuti relativo
all'anno 2022 inteso come importo massimo da articolare all'utenza al netto delle detrazioni previste dalla normativa
vigentei

di quantificare in € 136.659,00 ('137.183,00 - 526,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifÌuti relativo
all'anno 2023 inteso mme importo massimo da articolare all'utenza al netto delle detrazioni previste dalla normativa
vigente;

6 di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti idocumenti alla stessa allegati all'ARERA ai fini
dell'approvazione;

lnflne, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi dÌ legge,

presenti n. I, assenti n. 2, votanti n. 9, astenuti n. 0, votifavorevoli n. 9, voti contrari n. 0,

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma4, del D.Lgsn.
267 t2000.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 17-03-2022

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
II- RESPONSABII-E DEI- SERVIZIO

Rag. Loredana Lodovìci

Firmato digitalmente da
TOREDANA LODOVICI
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e PEF 2022 - 2025 Allegato A
2022

Ambilo iodlrdrio: RIVODUIRI

Cosll dell geslorel
dlversol dol Comune

Cosli
dell Comune/l

Ciclo integrolo
RU (ror PEf)

:Òsti dell'ottiviiò di roccolto e trosporlo dei rifiulì urboni indifferenloli CRf 1 4.417 14.417

Sosli dell'ottiviÌo di troliomento e smollimenio dei rifiuti urboni CIS ) 5.997 15.?97

:osti dell'ottivilò di troilomento e recuperÒ dei rifiuti urboni CfR 1 7.1 r0 1 7.]]0
losti dell'ottivito di roccolio e lrosporlo delle ftozioni differenziote CRD 54.323 54.323

Sosti operotivi voriobili previsionoli di cui oll'orlicolÒ9.1 del MTR-2 COExPI

Sosli operotivi vorjobili previsionoli di cui oll'orticolo 9.2 del MTR-2 CQdPrv

:osii operotivi incentivonti voriobili di cui oll'orticolo 9.3 del MTR-2 COIUP *
Provenli dello vendito di mo'leriole ed energio derivonle do rifiuli AR t.468 I .468

Fottore di Shoring b l 0,60 0,60

Provenii dello vendilo di moteriolè èd energio derivonte do rinuti dopo shorlng b(ARJ 881 881

Ricovi derivonti doi conispellivi riconosciuti doi sislemi collettivi di complionce ARrc 5.658 5.658

'otlore diShorjng o 0.20 0.20
:otlore di Shoring b(r+o) o,72 o,72 0,72
licovi derivonti doi corispeltivi riconosciuli dol doi sislemi collellivi di complioncedoposhorÌng b(l+6)AR," 4.074 4.O7 A

lomponente o conguoglio relotivo oi cosii voriobili Rcrorrv 3.2 r8 3.2 ì8
)neri relolivi all'lVA indeiroibile - PARTE VARIABILE 9.912 9.9 )2
lecupero delto (tlo-tlmox) di cuì ol commo 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

:osti dell'ottivitò di spozomento e di lovoggio CSL

Cosli per l'ollivitò di gestione delle toriffe e dei roppryti con gll ulenli CARC 1.176 r.96r 3.r37
Cosli generoli di geslione CGG 11 .496 I | .496
Cosli relotivi ollo quoto di creditÌ inesìgÌbili CCD

Altri costi CO aL 3r 3r
losti comuni CC 12.702 r .961 r 4.663

Ammorlomenli Amm 8.257 8.257

Acconlonomenti Acc r95 801 996
- di cui cosli di gestione posi-Òperoiivo delle discoriche

- di cui per crediti r95 B0t 996
- di cui per rischi e oneri previsti do normotivo di setlore e/o dol conirot'lo di offldomenlo

- di cui per oltri non in eccesso rispelto o norme tributorie

Remunerozione del copitole inveslito netto R 4.630 4.630

Remunerolone delle immobilizoloni in corso R uc

CosÌi d'uso del copitole di cui oll'ort. I 3.1 I del MIR-2 CK p,opt"tot

losti d'uso del copitole CK 13.082 80r l s.883
lÒsti operotivi fissi previsionoli di cui oll'orlicolÒ 9.1 del MTR-2 COEx' ,,"tr
Sosii operalivì fissi previsionoli di cui oll'orticolo 9.2 del MTR-2 CQ ExP 

y6

:osli operolivi inceniivonti fissi di cui oll'odricolÒ B del MTR COl t".,

:omponènte o conguoglio relolivo oi cosli fissi RC r 2.491 2.491

Cneri relo'iivi oll'lVA indetroibile - PARTE FISSA 2.792 2.792

Recupero delto (ITo-Ilmox) di cui ol commo 4.5 del MTR-2 - PARf E FISSA

EIVo lorole delle enkole lorilforle rèldllve olle componenll dl coslo vsriobile dopo le delrozioni di cui ol. Art, 4.6 Del,36312021 /Rlqll 96.892 r3.r30 t 10.02r

flfo lolole de$é entale lorlllorle relcllve o[e componenll di coslo llsse dopo lé dehozionl di cui ol, Ail. 4,6 Del. 3631202I /n/il| 2§,78s 3.063 28.848



122.6761 t6.t93l t38.869Jro= Iryo + tTFo pùmd delle delrczioni di cui dl. Ail.4.6 Del.363/2021lRlRil

oslo unilorlo effetiivo - Cueff €cent,

sfondord/cosÌo medio seÌ

volu'tozione rispe'ito ogli obie'llivi di roccoltÒ differenziolo yI
volulozione rispefto oll' efficocio dell' ollivilo di preporozone per il riulilìzlo e iciclo y2

di recuperÒ di produliivitò X o

. per il mìgiioromento previsto dello quolito Ql o

. per lo volorizozione di modifichè del perimetro gesiionole PG o

. per decreto legislotivo n. I I 6/20 C , 16

fisico-lecniche

Verifico del limilè di crèscild

I 09.495

25.003

1 34.498

l6.l?3 I38.869

loials delle enlrole torllfodo relollvé oSè componenli dl costo vorloblle dopo Ie dellozlonl dl cui ol commo 1.4 dello Delermlna,i..2/DNF/2O21



o PEF 2022 - 2025

2023

Ambilo lorlflorio: RIVODUIRI

Costi del/i gestore/i
diversol dol Comunè

Cosli
dell Comune/i

Clclo inlegrolo
RU (lOT PEf)

Costi dell'ottÌvitò di roccolto e trosporto dei rjfluti urboni indifferennoti CRI 14.402 ) 4.402

Cosii dell'otlÌvito di troltomenlo e smoltimento dei rifiuti urboni CIS r 5.98r r 5.981

Costi dell'otlivito di trottomen'lo e recupero dei rifiuti urboni CfR I 7.093 r 7.093

:osti dell'ottivitò dì roccolto e trosporto delle frozioni dìfferenziote CRD 54.268 54.268

:osli operotivi voriobili previsionoli di cui oll'orticolo 9.1 del MTR-2 COExP

Costi operolivi voriobili previsionoli di cui oll'orticolo 9.2 del MIR-2 CQÈrrrv

lostì opero'livi ìnceniivonti voriobilì dì cui oll'orticolo 9.3 del MTR-2 COIdP N
)roventi dello vendito dÌ mo'ieriole ed energio derivonle do rifluti AR 1.467 1.467

'ottore di Shoring b 0.60 0,60 0,60
)roventi dello vendito di moieriole ed energio derivonle do rifiuli dopo shoring b(AR) 880 880

licovi derivonli doi conispeilivi rìconosciuti doi sistemi colletlivi di complionce AR,c 5.652 5.652
:otlore di Shoring o 0,20 0,20 0,20
:otlore di Shoring b(l+o) o,72 0,72 0,72

?icovi derivonti doi corìspeltivi riconosciuti dol doi sislemi collettivi di complionce dopo shoring b(l+6)AR.. 4.470 4.070

lomponente o conguoglio relotivo oi costi voriobili Rclotrv 3.218 3.21 I
fneri relolivi oll'lVA indetroibile - PARTE VARIABILE 9.912 9.9 t2
?ecupero dello (tlo-ftmox) di cui ol commo 4.5 del MIR-2 - PARIE VARIABILE

losti dell'ollivilo di spozzomento e di lovoggìo CSt

Cosii per l'oitÌvilò di geslione delle toriffe e dei ropporti con gli ulenti CARC l 175 l.l 75

Cosli generoli di gestione CGG 11 .484 r .959 r3.443

Costi relotivi Òllo quoto di crediti inesigibili CCD

Allri costÌ CO al 3l 3r

:osti comuni CC 12.690 t.959 14.649

Ammorlomenti Amm 8.426 8.026

Acconionomenti Acc 195 809 1.004

- di cuÌ costi di gesiione post-operotivo delle discoriche

- di cui per crediti r95 809 r.004

- di cui per rischi e oneri previsti do normotivo di settore e/o dol controtto di offidomento

- di cui per oltri non in eccessÒ rispetto o nÒrme trjbutorje

Remunerozione del copÌÌole lnves'lito nelio R 4.43/ 4.037

Remunerozione delle immobilìzozioni in corso R uc

Cosii d'usÒ del copitole di cui oll'ori. l3.l I del MTR-2 CKproptetad

:osti d'uso del copitole CK 12.28 809 13.067

:csti operotivi fissi previsionotì di cuioll'orticolo 9.1 del MTR-2 COdP ,r".n

loslì operotivi fìssì previsionoti di cui oll'orticolÒ 9.2 del MTR-2 CQ ExP

losiÌ operolivi Ìncentivonli fissi di cui oll'oriicolo 8 del MIR COIÈ"r
lomponenie o conguqgllo relotivo ai costl fissÌ RC tr 2.49) 2.491

)neri relativi oll'lVA indeiroibile - PARTE FISSA 2.792 2.792

?ecupero delto (fTo-fTmox) di cui ol commo 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA 3.845 3.845

flvq lolole delle enhole torittorie relollve olle componenll dl coilo vodoblle dopo le delrozioni di cui ol. Atl. 4.6 De|.3é3/2OZl /ì/Rfi 96.7?5 r3.r3{) 109.925

flt6 lololè de$é ènlrote lorlllqdè reldtlye ole componenll dl coslo lisse dopo le delrozlonl di cul ol. Ail, 4,6 Del, 363/2021 /R/Ril 28.792 3.069 31.S6r



+ tTFo Nimo delle delrcùoni di cui ol. Ail. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

unitorio effettlvo - Cueff €cenllkg

voluiolone rìspetto ogli obiellivi di roccol'lo differenlolo yr

volu'iozione rispetto oll' effÌcocio dell' ol'tivitò di preporolone per il riulili2zo e riciclo t2

fficienle di recupero di produltivitò X o

. per il miglioromento previslo dello quolilo Ql. o

. per lo volorizozione di modifiche del perimeiro gestìÒnole PG"

. per decrelo legisloiivÒ n. I I 6/20 C r,6

125.587 I 6.1 99 141.7A6

flo. frVo + fIFo dopo le delrczioni di cuì ol, Arl. 4.6 Del. 363/2021/RlRlt 125.587 t6.19, 141.746

occolto differenzìo1o %

1^-, ton 366,64

,enchmork di riferimento lcent€/kg] (fobbisogno slondord/costo medio settore) 39.9:

3oetticienle di groduolilè

0.00

{.30
Iotole y -0,30

Coetlicienle dl sroduolilà (l+ y) 0,70

y'erifica del limite di cresciio

Pi"
o,10%

a,@%

0.00%

0,@%

Poromefio per lo dele]minozione del limilé ollo crescllo delle lorifle p

A+P)
§I

1,60%

r.0160

LTV ", | 0.021

LTF 
".t

25.003

135.024
v 1.0501

fl* (enkoie lodlforle morsime opplicoblll nel rlrpetlo dèl llmitè di crescilo) r37.r85
delto (FI--FI-*) 4.601

/o dopÒ dislrlbuzion€ delto {JTo-Ilmox) 96.795 1 3.1 30 I09.925

Tm^t
' 4trt

-

t 3n.,

-

I zt.zeo

Deirolohi di cui ol commo I .4 dello Delsmina n.2/D3lt /2021 - porle voriobile 526

Detrozoni di cui ol comma 1 .4 dello Delsmino 
^.21ùPlF 

/2A21 - porle fìsso

.lòlsle délle enhote lodlfdrie lèlotlve olle componenll di coslo vorloblte dopo le detrqrioni di cul ol commo 1.4 dello Delermlnd n,z/Dqlt /2021 I 09.399

27.26C

136.659



. PEF 2022 -2025

2024

Ambilo lorittoiio: RIVODUTRI

Cosli del/ geslorel
dlversol dol Comune

Cosll
del/l Comune/{

Ciclo lntegrolo
RU (ror PEr)

losti dell'oitivitò di roccÒl'io e trosporto dei rifiuti urboni indifferenzio'iì CRI 14.442 14.402

losii dell'otiivitò di trottomento e smoltimento dei rifìuti urboni CIS r5.981 r5.98r

losti dell'ottivito di iroliomento e recupero dei rifiuti urboni C7& r 7.093 r 7.093

losli dell'ollivilo di roccolto e lrosporlo delle froloni differenlole CRD 54.268 54.268

losti operotivi voriobiti previsionoli di cui oll'oriicolo 9.1 del MfR-2 CO"' ,r".*
losli operolivi voriobili previsionoli di cui oll'orticolo 9.2 del MTR-2 CQ ExPrv

losli operqlivi incentivonti voriobili di cui oll'orlicolo 9.3 del MTR-2 COtdP N
)rovenii dello vendito di moteriole ed energio derivonte do rifluti AR 1.467 1.467

'o'ltÒre di Shoring b 0.60 0,60 0.60
)rovenli dello vendito di moteriole ed energio derivqnte do rifiulì dopo shoring b(AR) 880 880

ìicovi derivonii doi corispellivi riconosciuli doi sistemi colleltivi di complionce AR,c 5.652
:otlore di Shoring o 0,20 4,20 0,20

'o'itore di Shoring b(,+o) o,/2 0,72 0,72

licovi derivonti doi cotrispetlivi riconosciuti dol doi sistemi collettivi di complìoncedoposhoring b(l+d)AR," 4.O70 4.O70

:omponenle o conguoglio relotivo oi cosli voriobìli Rctol rv

)neri relotivi oll'lVA inde'troibile - PARTE VARIABILE 9.912 9.912

?ecupero dello {I1o-tTmox) di cui ol commo 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

:osii dell'otlivltò di spozomenio e di lovoggio CSI

Cos'li per I'ottivilò dì gestione delle toriffe e dei roppcti con gli ulenli CARC l 175 l 175

Cosii generoli di geslione CGG r 1.484 I .959 r 3.443

Cosli relo'livi ollo quoio di credili inesigibili CCD

Altri costi CO ÀL 3t 3l
:osti comuni CC 12.690 L959 14.649

Ammortomenti Amm 7.63) 7.631

Accontonomenti Acc 195 809 1.004

- di cuì cosii di geslione post-operotivo delle discoriche

- di cui per credili r95 809 r.004

- di cui per rischi e Òneri previslì da nÒrmoiivo di set'iore e/o dol conirotlo di offidomento

- di cui per ol'lri non in eccesso rispello o norme tributorie

Remunerozione del copitole invèstiio nello R 3.460 3.460

Remunerozione delle immobilìzozioni in cùsÒ R uc

CÒs'ti d'uso del copiÌole di cui oll'ort. l3.ll del MTR-2 CK

lÒslì d'uso del copitole CK 11.286 809 12.094

losti operotivi flssi previsionoli di cui oll'orlicolo 9.1 del MIR-2 COt" ,,u.r,

losti operotivi fissÌ previsìonoli di cui oll'orticolo 9.2 del MTR-2 CQ ExP 
76

losti operoiivi inceniivonti fissi di cui oll'orticoloSdel MTR COlExPT6

lomponenle o conguoglio relotivo oi cosli fissi RC r
)neri relotivi oll'lVA indelroibile - PARTE FISSA 2.792 2.792

?ecupero delto (Ito-ITmox) di cuÌ ol cÒmmq 4.5 del MIR-2 - PARTE F!sSA 4.601 4.601

flvs lolole d6lle enlrole toillforle relollve olle componenli dl collo voriobile dopo le dekorioni di cul ol, Art. 4.6 Del.363/2021/R/Rlt 96,795 ,.912 106,707

flto lotale delle enkdlé lodllorle reldllve olle componenll di costo tissè dopo le delrdzioni di cul dl, &1. 4.6 Del. 363/202t /R/Rlt 29.577 5.560 3{.!36



:7o= Iryo + ,TFo pilmd delle delrozioni di cui ol. Arl. 4.6 Det. 3631202t /RlRif

ollodiflerenziolo %

uniiorio effeiÌivo - Cueff €cenllkg
hmork di riferimen'to lceni€ stondord/costo medio seltore)

loziÒne rispetlo ogli obiettivi di roccollo dìfferenzioto 1.,

rispetlo oll' efficocio dell' oitiviiò di preporolone per il riutilizo e rìciclo 1.2

o del limile di crescilo

oefficieniè di recupero di produlÌiviio x o

per Ìl miglioromento prevÌslo dello quolilo Ql' 
"

. per lo volorizozione di modifiche del perimetro geslionole PG o

ff. per decreÌo legislolivo n. 116/20 C tb

125.371 15.472 I 40.84:

EIo= ffvo + IrFo dopo lé detrozioni di cui dl. AÌt. 4.6 De!. 363/2021 lRlRtt 125371 15.472 r40.843

7o.2 lon 366,6i

36.8:

?s a,

:oelllcienle di groduolilò

0,00

{.30
Iolqlé y

Coemclènle di groduolità (,+ y)
-0,30

0,70

ot.

o,10%

o,oo%

o,oo%

o.00%

p)
1.60%

r.0r60

I 40.843

IlVo., 109.92s

27.26A

Lt ",
,f"lrf".,

137.r&5

r,0267

flmdx (Éntrole lorlllode mossfme oppncoblll nel rispelto del limite dl crelcilo)
de$o (:lq-Ilmil)

r39.380

1.463

9ò-795 9.912 106.707
'Fo dopo dislribuzione dello lIÌo-Efmcx) 27.113 5.560 32.673

lra- 'ItridYì 9{)Iì I 15 A7) I ' r?9 ?An

Derrozonl di cui ol commo i.4 dello Derermina n.2lDelF/2921- Dorle voriobile 52t
)etrozionl di cui ol commo 1.4 della Determino n.zlD?lt 12021 - porle Rsso

lotole dene enhole lotlttqrle ]elollve olle componenll di costo vorloblle dopo Ie delrozloni dl cul ql commo L4 dells Delermlno n.2/D$lt/2ù21 t06.t8l

32.674

't38.854



o PEF 2022 - 2025

2025

Ambllo loriffodo: RIVODUTRI

Costi del/ gèslorel
dlverso/i dol Comunè

Cosli
dell Comune/i

Ciclo inlegroto
RU (TOI PEF)

:osti dell'ottivito di roccolto e trosportÒ dei rifiuti urboni indil'ferenzioti CRI 14.402 14.402

Cosli dell'ot'livitò di trottomenlo e smollimenlo dei rifiuti urboni CIS r 5.98r r5.98r

CÒsli dell'otlivitò di iroltomento e recupero dei rifiuli urboni CIR 17.O93 I 7.093

Costi dell'oltivi'tò di roccollo e lrosporlo delle frozioni differenziote CRD 54.268 54.268

Cosiì operotivi vorjqbilì previsìonoli di cui oll'orticolo 9.1 del MTR-2 CO-",,..-
Costi operotivi voriobili previsionoli di cui otl'orticÒlo 9.2 del MIR-2 CQ ExPrv

Cosli operotivi inceniivonii voriobili di cui oll'orticolo 9.3 del M rR-2 COI ExP 
rv

Proven'ti dello vendilo di moteriole ed energio derivonle do rifiuli AR 1.467 1.467

Folttre di Shoring b 0,60 0.60 0,60

)roventi dello vendito di moteriole ed energio derivonte do rifiuii dopo shorìng b(AR) 880 880

?icovi derivonti doi cotrispettìvi riconosciu'ti doi sìstemi colletlivi di complionce AR,c 5.652 5.652

'otlore di Shoring o 0.20 a.2a 0,20

:ottorediShoring b(I+Ò) 0,72 0,72 0,72

licovi derivonti doi corispe'ltivi riconosciuti dol doi sistemi collettivi di complionce dopo shoring b(r+6)AR,c 4.O70 4.O70

nente o conguoglio relolivo oi costi voriobili Rctolrv

)neri relotivi oll'lVA indetroibile - PARTE VARIABILE 9.912 9.912

?ecupero delto (t-fo-tTmox) di cui ol commo 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

3osti dell'oltivito di spo2zomènio e di lovoggio csl.

Costi per I'ottivitò di gesiione delle toriffe e dei ropporti con glì utentì CARC 1.175 1.t75

Costi generolì di geslione CGG r 1.484 1.959 I 3.443

Costi relolivi ollo quolo di credìti inesigibili CCD

Aliri cosÌi CO al 3l

Cosli comuni CC 12.690 1.959 14.649

Ammortomenll Amm 7.244 7.244

Accontonomenti Acc r95 809 r .004

- di cui cosli di gestione postoperoiivo delle discorlche

- di cui per crediti r95 809 1.004

- di cuì per rischi e oneri prevìsli do ntrmolivo di seltse e/o dol controlto di olf domento

- di cui per oltri non Ìn eccesso rispetto o norme tribu'lorie

Remunerozione del copitole investiÌo nelto R 2.907 2.907

Remunerolone delle immobllizoloni in cqso R rc
Cosli d'uso del copitole di cui oll'ort. l3.l I del MTR-2 C(propt.rol

:osli d'uso del copìtole CK r0.346 809 11.r55

los'tì operolivi flssi previsionoli dì cui oll'orticolo 9.ì del MTR-2 COU' ,,".n

losti operotìvi fissi prevìsionoli di cui oll'orticolo 9.2 del MTR-2 CQ ExP 
6

Sosti operotivi incen'livonli fissi di cui oll'orlicolo 8 del MIR COIExPT

Somponente o conguoglio reloiivo oi costi flssi RC r
f neri reloiivi oll'lVA indetroibile - PARIE FISSA 2.792 2.792

Recupero delto l:lo-JTmox) di cui ol commo 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA 1.463 1.463

IIVq lolole dalle enlrole lodllorle relollve olle componenll dl coslo voriobile dopo le dèkorlonl di cul ol, Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/Rif ?6.7?5 9.912 106.707

tfFo toidlè delle enkote loih'loriè relollve o[e componenli dl coslo risse dopo te delrozionl di cul ol. Ail. 4.6 Dè|. 363/202I /R/Rit 21.499 5.560 g).059



lfo= lTVo + rTFd pima delle delruzioni di cui ol. At. 4.6 Del. 363 12021 / Rl Ril

hmork di riferimento lcent€/kgl {fobbisogno siondord/cosio medio seilore)

rispetlo ogli obiettivi di roccollo differenziolo y I

rispel'lÒ oll'efficocio dell'oltiviiò di preporozione per il riuiilizo e riciclo y2

coefficiente di recupero di produitiviiò X Ò

per il miglioromenlo previslo dello quolilò QI d

per lo volorizozione di modifiche del perimetro gestìonole PG o

per decrelo legislotivo n. I l6120 C rra

flslco-tecniche

I rzt.zct 15.472 1 36.766

flo* »Vrr + UfF<r dopo le detrcdoni di cut dl. Ail. 4.6 »et. 36312021/R/Rif 121.2?1 15.472 136.766

occoltodifferenziolo % 71%

1^.a ton 366,6:

rosto unilorio etfeliivo - Cueff €cent/kg 37.47

:oelficiente di groduolità

0.00

{,30
foldle y

Coeflicienle di qroduolità 1,+ y)

-0,30

0,70

/erifico del limile di crescilo

Pi" 1,7%

4,10%

a,oo%

a.oo%

o,oo%

Poromeho pèr lo delermlnotlone del limile ollo crescllo delle torllle p 1.60%
(t *p) t.0160

136.766

fTV 
".t )46.707

ITF "., 32.673

Lt, 139.380

fr"/ lr *' 0,98r2

fl** (enlrole loriftoriè mossime opplicobill nel ri3pello del limltè dl cre3clto) 1 .7AA

de[o (Il"-Irn-]

IVo dopo distribuzione delto (Iio-IImox) 96.795 9.912 106.707

IFo dopo diskibuziene delto {fio-ffmdx) 24.499 5.560 30.05?
)94 I 1\ A1, I 11.^'rat

bètrozioni di òui ol commo ì.4 dello Deiermin(l n.?l}?.lt/2921- Dorle yoriobile 52t

elrozionl di cui ol còmmo ì,4 dello Delermino n. zlùPlF /2A21 - Dorte fìsso

lotolÒ dè§è enlrole lodlr(rriè telolive olle componenll di coslo vorloblle dopo Ie delrozlonl dl cul ol commo 1.4 dello Dètermlno n.ztDhlll212l r06.l8l

30.05t

'136.240



ALLEGATO B - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N

COMUNE DI RIVODUTRI

PIANO ECONOMICO

FTNANZTARTO 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
(sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 della Determinazione di aRERA n. 2lDRifl2O27 del

04lttl2o27l
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ALLEGATO B - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N DEL
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ALLEGATO B - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N DEL

Premessa

La disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio dì gestione integrata dei
rifiuti urbani necessario per la determinazione delle entrate tariffarie relative al servizio, lntrodotta con
deliberazione 443/2079/R/RlF per il primo periodo regolatorio, è stata definita per iì secondo periodo
regolatorio secondo le disposizioni approvate con deliberazione 353/2O27/R/RlF (MTR 2) che prevede Ia

redazione di un piano economico finanziario (PEF) quadriennale per il periodo 2022-2025 con revisione
bienna le.

L'ente territorialmente competente così come definito dall'Art.1 dell'allegato A alla deliberazione
363/2O2t/R/RlF prowede alla raccolta e verifica dei dati che ogni gestore del ciclo rifiuti è tenuto a fornire e

provvede alla composizione finale del PEF e alla successiva trasmissione all'autorità per l'approvazione.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in

Appendice 2 al MTR 2 e ha lo scopo di coordinare la relazione e i dati di costo forniti dal gestore con i dati di

costo forniti del Comune e di esplicitare nei capitoli 4 e 5 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario
L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di RIVODUTRI I'ATO 3 "Lazio Centrale Rieti" di

seguito denominata ATO3 costituito ma non ancora pienamente operativo.
ln considerazione della mancata operatività del|'ATO3 l'Ente territorialmente competente è il Comune stesso
ed opera nel solo territorio comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario
ll Comune di RIVODUTRI per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento con
la società SAPRODIR Scarl che si occupa dell'intero ciclo di raccolta trasposto e smaltimento recupero e/o riciclo
dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.
ll Comune stesso si occupa del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del tributo Tari

1.3 lmpianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario
ll gestore SAPRODIR Scarl ha fornito:

o i dati di costo (PEF grezzo) come previsto nell'apposito schema di cui all'allegato 1 della

Determ inazio ne n. 2 / DRif / 2o2L del 04 / Ll I 2027;
. la relazione secondo i criteri dell'allegato 2 della Determinazione n.2lDRitl212t del04/ttl2121;
. la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'allegato 3 della

Determinazione n. 2/DRif 1202t del 04/L1./2O21 ai sensi del d.P.R. 445100;

La relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La dichiarazione di veridicità

sottoscritta dal legale rappresentante, attesta la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

1.5 Altri elementi da segnalare.
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2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del gestore SAPRODIR Scarl (Allegato

C), per quanto riguarda il territorìo servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione rifiuti.
Per quanto attiene alla gestione tariffe e rapporto con gli utenti si precisa che tali attività sono svolte
direttamente dal Comune sia per l'attività di riscossione, accertamento che per la gestione banche dati utenze,
gestione crediti e contenzioso.
Nel PEF non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore SAPRODIR Scarl

(Allegato C)
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3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore SAPRODIR Scarl

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore SAPRODIR Scarl.

I dati delle quantità e percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, forniti dal gestore e usati per la

determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della Iegge n. L47/!3 fanno
riferimento al solo anno 2020, ultimo anno disponibile, si è proceduto quindi a replicare tali dati anche per le
annualità successive.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore SAPRODIR Scarl e si

integrano i contenuti della suddetta Relazione, evidenziando che nel PEF finale, si sono aggiunti ai dati
presentati da SAPRODIR Scarl oltre che alla scelta dei parametri indicati nel capitolo 5 della presente Relazione,
i dati di costo del Comune:

o l'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
. il costo per la gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e i costi relativi alla postalizzazione delle

comunicazioni ai contribuenti per la riscossione del tributo;
. il costo degli oneri relativi all'lva indetraibile applicata sui costi di SAPRODIR Scarl per il servizio

integrato dei rifiuti urbani. e gli altri costi sostenuti dal Comune.

3.2.1 Doti di conto economico

PÉF 20222
Accantonamento per il rischio crediti

Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di dubbia
esigibilità è stato valorizzato l'importo di € 798,00 pari al lO% circa dell'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità (FCDE) riferito alla TARI e desunto dal conto consuntivo anno 2020 come previsto dall'art. 16

MTR-2.

CARC

A questa voce di costo il Comune ha quantificato:
. € 900,00 al netto di IVA per spese di gestione tariffe, rapporti con gli utenti e banche dati utenze del

tributo TARI;
. €L.O54,87 al netto di IVA per il costo relativo alla postalizzazione delle comunicazioni per la riscossione

del tributo;
Per un totale complessivo arrotondato all'euro di € 1.955,00.

Oneri relativi all'lVA indetraihile
Ai sensi dell'articolo 7.1del MTR-2, nella colonna dei costi del Comune si sono aggiunti:

. € 9.912,18 come oneri per IVA sui costi variabili del servizio svolto da SAPRODIR Scarl;

. € 2.509,53 come oneri per IVA sui costi fissi del servizio svolto da SAPRODIR Scarl;

. €282,22 come oneri per IVA sui costi fissi sostenuti dal Comune.
Per un totale arrotondato all'euro di € 2.792,00 relativi all'iva sui costì fissi e € 9.912,00 relativi all'iva sui

variabili

PEF 2O23:
Accantonamento per il rischio crediti
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Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di dubbìa
esigibilità è stato valorizzato l'importo di € 806,99 pari al L6% circa dell'accantonamento al fondo crediti dì

dubbia esigibilità (FCDE) riferito alla TARI e desunto dal conto previsìonale definitivamente assestato anno 2021

come previsto dall'art. 16 MTR-2.

CARC

A questa voce di costo il Comune ha quantificato:
. € 900,00 al netto di IVA per spese di gestione tariffe, rapporti con gli utenti e banche dati utenze del

tributo TARI;

. € 1054,87 al netto di IVA per il costo relativo alla postalizzazione delle comunicazioni per la riscossione

del tributo;
Per un totale complessivo arrotondato all'euro di € 1.955,00.

Oneri relativi all'lVA indetraibile
Ai sensi dell'articolo 7.1del MTR-2, nella colonna dei costi del Comune si sono aggiunti:

. € 9.912,18 come oneri per IVA sui costi variabili del servizio svolto da SAPRODIR Scarl;
o € 2.509,53 come oneri per IVA sui costi fissi del servizio svolto da SAPRODIR Scarl;
c €282,22 come oneri per IVA sui costi fissi sostenuti dal Comune.

Per un totale arrotondato all'euro di € 2.792,00 relativi all'iva sui costi fissi e € 9.912,00 relativi all'iva sui

variabili

PEF 2024 e 2O25:

I dati, tutti di natura esclusivamente previsionale, sono basati su stime concrete con particolare e puntuale

riferimento alPEF2023 che è stato elaborato da realistiche proiezioni del conto di gestione dell'anno 2021.

3.2.2 Focus sugli oltri ricovi
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore SAPRODIR Scarl

precisando che il comune di RIVODUTRI non rileva ricavi nell'ambito della sua attività di gestore delle tariffe e

rapporti con gli utenti.

3.2.3 Componenti di costo previsiondli
Non sono stati concordati e previsti con i gestori costi previsionali e/o costi operativi incentivanti per le

a n n u a I ità i nte ressate d al P Et 2022-2023 -2024-2025.

3,2.4 lnvestimenti
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore SAPRODIR Scarl
precisando che il comune di RIVODUTRI non rileva pertinenti voci di costo nell'ambito della sua attività di
gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti.

3.2.5 Doti relotivi ai costi di capitale
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore SAPRODIR Scarl
precisando che il comune di RIVODUTRI non rileva pertinenti voci di costo nell'ambito della sua attività dl
gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti.
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Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Attività di validazione svolta

ll Comune, in considerazione della mancata operatività dell'ATO3, in veste di Ente Territorialmente
Competente come individuato in base alla vigente normativa stabilità dall'Autorità, ha verificato la coerenza
della documentazione proposta dal gestore SAPRODIR Scarl e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR 2. La

validazione dei dati 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.

lnoltre, si è verificato chei driver scelti per i"costi comuni" fossero coerenti con quelli scelti pergli 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 normativa, il soggetto validatore ha verificato che i dati dichiarati risultano
essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.

Sono stati anche opportunamente validati 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 i rendiconti delle gestioni annuali disponibili con i dati previsionali ed eventuali
fatture riscontrate.
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5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

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.

ll limite annuale di crescita delle entrate tariffarie calcolato per il comune di RIVODUTRI risulta pari all'L,6O%
per le annualità2022 2023 2024 e 2025.

5.7.7 Coelficiente di recupero di produttività
ln considerazione del livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e il fattore di miglioramento
di efficienza, per il coefficiente di recupero di produttività Xo è stato assegnato un valore pari a 0,1% per il

2022 2023 e pari a 0,7019r'o per il 2O24 e 2025.

5.7.2 Coelficienti QL (voriozioni delle carotteristiche del servizio) e PG (voriazioni di perimetro
gestiondle

Non state previste modifiche al servizio per il 2022 2023 2024 e 2025, si è ritenuto quindi di non prevedere

variazioni ai livelli di qualità delle prestazioni (Qf") e al perimetro delle attività gestionali (PGo) pertanto la

valorizzazione dei precedenti coefficienti è pari a zero.

5.7.3 CoefJicienteCTT6
Non sono presenti nei PEF dei gestori componenti di costo riconducibili alle novità normative introdotte dal

decreto legislativo n. 776/20 per cui il coefficiente non è stato valorizzato.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.7 Componente previsionaleCOTT6
Non sono state valorizzate componenti di costo previsionali riconducibili alle novità normative introdotte dal

decreto legislativo n. 716/ 20.

5.2.2 Componente previsionole CQ

Non sono stati previsti costi per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in quanto

ancora in fase di definizione da parte dell'autorità e in fase di valutazione da parte dell'ente

5.2.3 Componente previsionole COI
Non sono stati concordati e/o previsti con SAPRODIR Scarl costi operativi incentivanti per il

2022-2023-2024-2025.

5.3 Ammortamentidelleimmobilizzazioni
I gestori hanno correttamente valorizzato i cespiti, per quanto di competenza, in base ai servizi svolti secondo
quanto previsto dagli art. 15.2, 15.3 e 15.4 dal MTR 2. Non sono state riportate le immobilizzazioni che per uso

e natura sono attribuibili al ciclo di gestione dei rifiuti solo in quota minima e del tutto irrilevante.

5.4 Valorizzazione dei fattori di shoring

5.4.7 Determinozione del foltore b
Le valutazioni sotto riportate sono valide per tutte le annualità comprese nel PEF 2022-2025.
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Valutando l'impegno del gestore a massimizzare iproventi dalla vendita dì materiale ed energia derìvante dai
rifiuti, nonché iricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti daÌ sÌstemi collettivi di compliance anche in

relazione ai costi sopportati dal Comune per il servizio si è scelto di valorizzare questo parametro sul valore che
massìmizza la decurtazione dei costi per il Comune e minimizza la quota di profitto del gestore.
ll parametro b scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6 è pari a 0,6.

5,4.2 Determinozione del fioltore o)

Le valutazioni sotto riportate sono valide per tutte le annualità comprese nel PEF 2022-2025.
Per l'individuazione dei fattori l" e 2, che determinano oltre la qualità ambientale delle prestazioni anche il

fattore uJ come indicato nell'art. 3.2 del MTR 2 e riportati nella sottostante tabella, si è tenuto conto di:
o t1 : la percentuale di raccolta differenziata è in linea con gli obiettivi posti dalle normative nazìonali,

regionali e comunitarie, per cui si è ritenuto di scegliere il valore massimoj
o !2: nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, vìsti i costi imposti al

Comune e agli utenti per le attività di pretrattamento dei rifiuti riciclabili e vista la necessità di un
maggiore impegno dell'azienda per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da parte
dell'utenza, si è ritenuto di scegliere ll valore che minimizza il coefficiente digradualità;

Para metri
Range di variazione Valore

max minx scelto

V I Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata ,o,2 -0,00 -0,00

Y 2 Valutazione della performance di riutilizzo/riciclo -0,30 -0,1s -0,30

I a Totale

(1+ y") Coefficiente di gradualità 0,70

ll fattore uJ determinato dalle scelte sopra motivate è pari a 0,2

5.5 Conguagli
Si eviftnzia che il gestore SAPRODIR Scarl ha inteso inserire i costi per gli smaltimenti delle utenze Covid-19
direttamente nella voce di costo CRTa anziché nelle voci di conguaglio relative alle componenti e

quantificando tali costi per l'anno 2020 in € 5.8OL,74 come meglio nella propria relazione.

ln relazione a quanto disposto dagli art. 17, L8 e L9 del MTR-2:
Ai sensi della deroga ex art. 107 comma 5 del D.L. n.1.8/2O2O sono state rilevate come approvato dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del L7/t2/2O2O le seguenti differenze tra i costi approvati per il

piano economico finanziario - PEF anno 2019 e i costi approvaù per il pìano economico finanziario - PEF anno
2020 approvato in applicazione del MTR 2:

o Differenza rispetto ai costi variabili, per un valore di € 9.653,00;
r Differenza rispetto ai costi fissi, per un valore di € -7.472,0O;

Complessivamente la differenza tra il PEF approvato per l'anno 2019 e quello approvato per l'anno 2020 in
applicazione del MTR ammonta a € 2.181,00.
Tale differenza come previsto dall' art. 107 comma 5 del D.L. n.I8/2O2O può essere ripartita nei tre anni
successivi a decorrere dal 2021, per cui sono state applicate al PEF 2022 e 2023 le relative voci di costo per un
importo complessivo di €727,0O.

ll totale dei conguagli ammessi è quindi pari a:

-0,30

PEF 2022

PEF 2023

PEF 2024

PEF 2025

per€ 3.217,66

per € 3.277,66

per € 0,00

per € 0,00

per € -2.490,66

per € -2.490,66

per € 0,00

per € 0,00

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario
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ln relazione all'equilibrio economico finanziario si ritiene che icosti espressi dai gestori siano sostanzialmente
in linea con quanto quantificato nei PEF degli anni passati, tuttavia si evidenziano costi maggiori derivati dagli

smaltimenti straordinari di rifiutj effettuati dal gestore per le utenze soggette a infezione da Covid-19.

ll PEt 2022-2023-2024-2025 calcolato in base alle regole del MTR 2, evidenzia quindi un'eccedenza delta che

l'ETC ha inteso recuperare nelle annualità successive come previsto all'art.4 dell'allegato A alla deliberazione
363/2027/R/RIF e come meglio illustrato nella tabella seguente.

Anno PEF 2022 2023 20252024
7,70% 7,70% 70% L,70%

LO% 70% 707% 1"Ot%

Coefficiente QL. 0,oo% o,oo% o,o0% 0,oo%
Coefficiente - P6, o,oo% o,oo% o,oo% 0,00%

Limite alla crescita delle tariffe L,60% 1,60% L,60% L,60%

Costi PEF - IT"r 132.898,00 135.024,00 137.185,00 739.377,00

Limite di crescita del PEF 2.t26,37 2.760,38 2.230,08 2.230,05

Costo massimo ammissibile del PEF nel
rispetto del limite di crescita arrotondato
all'euro

135.024,00 137.185,00 139.415,00 141.608,00

Costi Totali PEF -:T" 138.869,00 141.786,00 140.843,00 135.765,00

Eventuale eccesso delta non riconosciuto
3.845,00 4.601,00 1.463,00

Delt 4.601
Detrazioni ai sensi del comma 1.4 della
determ ina n. 2 I DRIF / 2O2O

526,00 526,00 526,00 525,00

Costo PEF fT. al netto delle detrazioni 134.498,00 136.659,00 138.854,00 136.240,00

Totale :TV" a tariffazione sulle utenze 109.495,00 109.399,00 106.181,00 106.181,00

Totale tTF. a tariffazione sulle utenze 2s.003,00 27.260,00 32.673,00 30.059,00

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo
Non si segnalano da parte deì gestori dati di rinuncia alle componenti di costo ammìssibili

5.8 Rimodulazione dei conguagli
I conguagli sopra riportati sono stati accordati ai gestori che li hanno proposti, senza bisogno di essere

rimodulati, nelle misure previste dall'applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti del secondo periodo

regolatorio emanato da ARERA

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale
Come già anticipato il totale delle entrate tariffarie di riferimento eccede il limite alla relativa variazione
annuale, detta differenza è stata ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario
dall'Ente territorialmente competente che ha previsto la rimodulazione tra le diverse annualità del PEF

pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 nel rispetto del

limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
ll PEF 2022-2023-2024-2025 calcolato in base alle regole del MTR 2, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4

dell'allegato A alla deliberazione 363120271R/RlF in ogni annualità, si è deciso infatti che quanto emerso come
quota eccedente al limite massimo di crescita consentito per ogni anno venisse recuperato nell'annualità
su ccessiva -

5.11 Ulteriori detrazioni
Ai sensi def comma 1.4 della Determina n.2/ORIF/2O2O sono state valorizzate le seguenti componenti in

detrazione ai costi del PEF;

PEt 2022:
. le entrate per attività di recupero evasione, per un valore di € 526,00;

1.1.
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Complessivamente le detrazioni al PEF 2022 ammontano a un totale arrotondato all'euro di € 526,00
completamente attribuite alla quota variabile della tariffa.

PEF 2023:
. le entrate per attività di recupero evasione, per un valore di € 526,00;

Complessivamente le detrazioni al PEF 2023 ammontano a un totale arrotondato all'euro di € 526,00
completamente attribuite alla quota variabile della tariffa.

PEF 2024 e 2Q2S:
I dati, tutti di natura esclusivamente previsionale, sono basati su stime concrete con particolare e puntuale
riferimento all'anno 2023 che è stato elaborato da realistiche proiezioni del conto di gestione dell'anno 2021.
Per cui è stato valorizzato per ciascuna annualità l'importo totale di € 526,00 completamente attrlbuite alla
quota variabile della tariffa
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1. Premesso (E)

2. Descrizione dei serviziforniti (G)
2.,l. Perimelro dello geslione/otfidomenlo e servizi fornili

Lo scrivente presto iservizi diigiene urbono in fovore del Comune di Rivodulri per effello del
conlrotlo di geslione deiservizi d'igiene urbono siipulolo come do previsione del bondo di
goro espletolo doll'Enle.

Sidescrivono sinteticomente le modolitò dierogozione deisingoliservizicosìcome previstinel
controtto diservizio e nel Piono Progrommo Orgonizotivo:

non viene effetluoto do Soprodir.

ll servizio comprende, solo su richieslo dell'Enle, lo roccolto di rifiuti
obbondonoli.

Non sono di compelenzo dello Soprodir i servizi di roccolto dei rifiuti do
esumozione ed eslumulozione.

Lo roccolto dei rifiuti cimiterioli viene effettuoto congiuntomente e con lo
slesso frequenzo diroccollo per le frozioniurbone roccolte porlo o porlo ed è
stoto volorizzoto nello componente CRD.

conforme o quello presenloto con il PPO (piono progrommo orgonizzolivo) in
sede digoro e comprende:

o servizi di roccolto domiciliore per le principolifrozioni di rifiuto (secco
residuo, umido, corto e cortone, plostico e melolli, veiro) per le utenze
domesliche e non domestiche;

o servizi di roccollo domiciliore su prenolozione per i rifiuli ingombronli,
RAEE

o servizi di roccollo slrodole dei RUP, degli oli vegetoli esousti, degli
indumentiusoÌi

o le ottivilo di occertomenlo e riscossione e di gestione dello bonco
doti degli utenti e delle utenze, deicrediti e del conienzioso restono
in copo oll'Enle;

o lo gesiione del ropporto con gli ulenti (incluso lo gestione reclomi)
onchemedionle sportelli dedicoti o coll-center e l'effeltuozione di
compogne informotive e di educozione ombientole vengono
effetluole do Soprodir nel rispetlo del controlto diservizio;

differenlole riciclobilisono di compelenzo dello Soprodir che vi prowede riconendo
od impionti di titolorilò di iezi;

frozioni non riciclobili sono di competenzo dello Soprodir che vi provvede
ricorrendo od impionti di litoloritò di tezi.

rifiuti urboni non vengono svolte do Soprodir
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2.2. Alfue informozioni rilevonli

Allo doto odierno non sussistono procedure follimenlori, concordoli, ecc. Non risultono ricorsi
pendenti relotivi oll'otlivito svollo nell'ombilo teniloriole esominoto, né sentenze possote in
giudicoio.

3. Doti relotivi ollo geslione dell'ombito torifforio (G)

Al fine di consenlire oll'Ente territoriolmente competente di verificore lo completezza, la
coerenzo e lo congruitò dei dotie delle informozioni necessoriollo eloborozione onnuole del
piono economico finonziorio (di seguito: PEF), Soprodir Srl invio ol Comune di Rivodutri:

o il PEF relolivo ollo gestione secondo lo schemo tipo predisposlo doll'Autoritò di cui
oll'Allegolo I dello determinozione 2/2021 /Rlrif:

. uno dichiorozione. predisposto utilizzondo lo schemo tipo di cui oll'Appendice 3 dello
determinozione 212021/R/rit, oi sensi del D.P.R. 445/00, sotioscritto dol legole
roppresentonie, olteslonte lo veridicitò deidoli trosmessi e lo corrispondenzo lro ivolori
riportoti nello modulistico e i volori desumibili dollo documentozione contobile di
riferimento tenuto oi sensi di legge;

. lo presente relozione che illustro i driver di riportizione dei volori desumibili dollo
documenlozione conlobile.

3.1. Doti iecnici e polrimonioli
3.l.l.Doti sul lerritorio geslito e sull'cffidomento

Sisegnolo che lo modolitò diroccolto domiciliore odottoto risulto essere in lineo con quonto
stobiliio nel controtto di servizio stipuloto. Ad oggi non si è o conoscenzo di quoli siono le
volontò dell'Ente in merilo ollo possibile voriozione delle ottuoli corotterisliche di roccollo.
Pertonto si puo convenevolmente sostenere che nell'onno 2022 e per le onnuolilò successive
non si verificheronno voriozioni di perimetro (PG).

3.l.2.Dqti lecnici e di quolitò

Come segnoloto nel precedente copilolo. sipremetle che non si è o conoscenzo di eventuoli
modifiche sostonzioli che I'Ente vorrò opportore olle ottivitò gio in essere, con porticolore
riferimento olle frequenze e ollo tipologio di frozione. Pertonto, si ipolizzo che nell'onno 2022
non siverificheronno voriozioni in tol senso.

Non essendo note voriozionidel perimelro gestionole sirimette oll'Ente lo focollò divolorizzore
ilcoefficienle CII6 per lo coperluro dicostidi noturo previsionole connessi ogli scostomenti
ottesiriconducibiliolle novitò normolive introdotte dol decreto legislotivo n. 116120.

Si rilevo che nell'onnuoliiò 20201o medio onnuo di R.D. si è otlestolo ol71 ,34 %.

3.l.3.Fonti di finonziomenlo

Gli strumenli di finonziomento con porticolor riferimento oll'ocquisto di ouiomezzi e
oltrezzolure ricodono principolmente oll'interno deifinonziomenlidinoluro esterno. ln queslo
coso ilreperimento dicopiloliditezisiconfiguro ollroverso l'odozione deiseguentislrumenti:

. Anticipo boncorio previo presentozione folturo con operluro lineo difido;

. Finonziomento boncorio o breve/medio termine;

2
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. Dilozione pogomenlo forniiori;

. Leosing finonziorio dello durolo poriollo commesso.

ln oggiunto olle fonli difinonziomenlo esterne. il ricorso od ullerioristrumentidi noturo inlerno
e tutlovio consueludine, sebbene di esiguo rilevonzo. Nello specifico lo slrumenlo
moggiormenle utilizoto è I'outofinonziomento, ovvero I'ulilizo di fonti di investimenlo
derivontidogliulilidi biloncio deglieserciziprecedenti non distribuitioisoci.

3.2. Doti per lo determinozione delle entrole di riferimenlo

3.2.1.Doti di conto economico

Occorre in primis premetlere che lo Socielò opero in vio prevolenle nel setlore dei servizi

d'igiene urbono, prestondo lo proprio ottivitò. ollo doto odierno, in ollre 50 Comuni.

Dollo numerositò dei Comuni servili si genero uno mole di informozioni toli do rendere
necessorio nelcorso deglionnil'implementozione diun sistemo diconlrollo digestione vollo o
monitorore I'efficienzo del servizio ed individuore Ie crilicitò con predisposizione di ozioni
correltive mirole o ridurre e minimizore le diseconomie che potrebbero derivore dollo
geslione ordinorio.

Relotivomente ollo delerminozione degli oneri soslenuli dollo Socieiò per lo geslione dei servizi

nell'intero ombito siè procedulo:

- lnnonzilutlo od ottribuire, per ogni voce di costo del biloncio conlobile, lo
clossificozione secondo lo componente dicosto del PEF

- Successivomenle o riclossificore le voci di coslo del biloncio europeo riconosciuli, in
"formoto PEF".

Doidotioggregoli così oltenulisiè proceduto, per ogni comune, o riportire icosti ulilizzondo i

seguentidriver:

,/ Per I'individuozione dei volori do ottribuire olle componenti CRTo (compresi i costi di
roccollo dedicolo covid), CRDo, CS[q, si e utilizoto quole driver d'impulozione "ore
onnue impiegote su ore totoli" nelle singole otlivito del comune di Rivodutri sut lotole
delle ore impiegote.

'/ Le componenti CTSo, CTRo sono stole otlribuite diretiomente in relozione oi costi
effetiivomente sostenuti;

'/ Le componenti CARCo, CGGo, CCDo, COAL,o, Acc sono stole riportite utilizzondo il

driver "fotÌuroto de//'Enle sul folturoto lotole"

Si rimondo ol PEF grezzo redotlo secondo il lool predisposto do ARERA di cui oll'ollegolo
"Rivodutri-Ùl2-2ldrif -oll2" per il riepilogo dei cosli relolivi oll'onnuolitò 2020.
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Per I'eloborozione deqli onni successivi, non essendo disponibile ollo dolo odierno il
preconsunlivo 2021, sisuppone lo slesso dislribuzione deicosfi.

3.2.2.Focus sugli oltri ricovi

lricoviindicoti nel PEF nello voce "A1) Ricovidelle vendite e delle prestozioni" sono quellitoioli
dell'onnuolno 2020 iscritti o biloncio e comprendono:

- il conone per I'esecuzione deiservizi previsli nel conlrotto;
- glismoltimenti rifolturoti nel rispetlo delle previsioni conlrottuoli;
- il corrispettivo per le prestozioni occessorie di roccollo dedicoto Covid 19 nel rispelto

dell'ordinonzo dello Regione A, poriod € 5.801 ,74per I'onnuolilò 2020 (lo stesso imporlo
è compreso neicoslie, specificotomente, nello componente CRTo);

- ollri eventuoli servizi occessori effeltuoli previo occordo tro le porii.

I ricovidello cessione di moleriole proveniente dollo roccolto differenzioto indicoii nello voce
AR.", derivono dollo volorizozione degliimbolloggiin moteriolimisti neiconfrontidelconsorzio
di filiero Coreplo (previo subdelego oll'impionlo di trotiomenlo e selezione), dello frozione
degli imbolloggiin vetro neiconfrontidel consozio difiliero Co.re.ve. e dello frozione corlo e
cortone ol Consoaio Comieco, ollre ollo volorizzozione di oltri rifiuti do porte di oltri impionli
non collegoli oi consorzi di filiero del Conoi, iscrilti o biloncio nello Voce Al del Conto
economico, e corrispondenlioiquontilotivi prodotti nel Comune di Rivodutri.

GliAliriricovie proventi dicuiollo voce A5) del biloncio riclossificoto sono stoliinserili in quolo
porte nello voce Aro, come previsto nell'ort. 2 del metodo torifforio MTR-2, utilizzondo il driver
" f ofÌurolo del/'Enle sul f oft uroto folole".

3.2.3.Componenli di coslo previsionoli

Non si prevedono sostonzioli voriozioni nelle componenti economiche in seguito

oll'emonozione del D.lgs. I 1612020 in quonlo il servizio prevede cononi di roccolto fissi,

indipendentidol numero diuienze servite e doiquontitotividirifiuliche potrebbero non essere

conferiti ol servizio pubblico roppresentono uno percentuole poco rilevonte sul totole dello
gestione

3.2.4.lnveslimenli

Non sono previsli nel periodo 2022-2025, investimenliconseguentiolle scelte di pionificozione

regionole e/o nozionole.

Per quonlo riguordo i beni necessori oll'erogozione del servizio, siono essidiretlomenie (mezi,

cossonetti e otlrezzoiure vorie) o indirettomenle (beni slrulluroli e immoterioli) necessori

oll'erogozione di tutti iservizi, gli investimenti sono stoti effelluoti nelle precedenti onnuolitò.

Non è necessorio né possibile, od oggi, stimore il fobbisogno di inveslimenti, oltre lo normole

4
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soslituzione diminuterie e/o piccole otlrezzoture, non rilevonlidol punlo divisto economico.

3.2.5.Dsti relolivi ai costi di copiiaie

Per lo delerminozione del coslo d'uso del copitole sono stoti identificoti tutti i cespili dello
Soprodir e, seguendo le direttive riporlole dolle istruzioni ARERA, otlroverso Ie metodologie
indicote, sono slote ricosiruile le componenli Amm", Acco, Ro, Ruc.o.

Per i beni di proprietò vengono riporloti i costistorici dei cespiti ol 3l/12/2020 ed i relotivi fondi
di ommortomento per quelli ocquisti onleriormente ol Ol-01-2018.

Lo riportizione dei cespiti è stolo effetluolo ulilizzondo i seguenti driver:

- i cespili comuni in bose ol "fotluroto de//'Enie su/ foflurolo fofo/e"

- icespiti utilizoti per lo gestione operotivo dei servizi (mezzi) "ore onnue impiegole su

ore totoli"

- i conlenitori in bose olle fotlure di ocquisto direttomente imputobili ollo commesso
oppure in relozione ol numero degli obitonti per gli ocquisti effettuoti per ombiti
sovrocomunoli.

Per quonto concerne i beni non di proprietò si usufrulsce dello derogo di cui ol commo l.l I
del. 2/DRIF/2021 e, perlonto, non sono riportofi i volori deì cononi dì locozione che confluisco
oll'interno dei costi operotivi ottroverso i criteri di riportizione sopro illustroli.

Si rimondo ol PEF grezzo di cui oll'ollegolo "Rivodutri_002-21drif_oll2" per il riepilogo
oggregoto dei cespiti e dei costi d'uso del copilole relotivi oll'onnuolito 2020.

4. Attivitò divolidqzione (E)

5. Volulozioni di compelenzo dell'Enle lerriloriolmente compelenle (E)

5
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DETERMINA DELL'AUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL SoTTOSCRITTO BERARDOCCO ALBERTO

NATO A PESCARA

r 1610611965

RESIDENTE IN PESCARA

vrA NOTTURNO,14

IN QUALITA DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA SAPRODIR SCARL

AVENTE SEDE LEGALE IN RIETI VIA SALARIA 3

Coprcp FrscALE 01075000578 PaRt'rra rva 01075000578

Tr'rr.EFAX 0859772928 TELEFoNo 0859771825

INDIRIZZo E-MAIL info@saprodir.it

AI SENSI E PER GLI EFF.ETTI DEL D.P.R. N. 445I2OOO

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI TN DATA

O4IO2I2O22, zuLEVANTI AI FINI TAzuFFARI SONO COMPLETI E VERITIEzu;

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

FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORzuSPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI

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

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CIIE LO COMPONGONO;

- CHE IL TITOLO AUTORLZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE

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

COMPONGONO:

X pen QUANTo IN PRoPRIA CoNoSCENZA E CoNFoRME ALLA NoRMATIVA VIGENTE SUGLI

APPALTI PUBBLICI

E NoN E CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

RIETI, 0410212022
IN FEDE

rl

&ffi,I*B}fi*p
oort. Alb.tla Srnrdocco]

S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
Sede legale: Via Salaria. -l CAP 02100 RIETI (RI)

Sede Operativa:Via Salaria per t,'Aquila. 70 CAP 02015 CITTADLTCAI-E (RI)
MAlL: segreteria(rr)saprodir.it - Ptr(': saplodirsrl()pec.it - P.IVA 0I075000578
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S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
Sede legale: Via Salaria. 3 CAP 02100 RIETI (RI)

Sede Operativa: V1a Salau'ia pel L'Aquila, 70 CAP 02015 CIT-I-ADUCALE (Rt)
MAIL: segreteria(@saplodir.it - PEC: saprodirsrl@pec.it - P.IVA 0107_5000_s78
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o PEF 2022 - 2025 Allegato E
2022

Ambilo larllfdrio: RIVODUTRI

Cosli dell geslore/i
diverso/i dol Comune

Costl
del/ Comune/l

Ciclo iniegroto
RU (lor PEr)

:osti dell'ottivitò dì roccolto e irosporto dei rifiuti urboniindiffsenloli CRf ) 4.417 14.417

:osii dell'oltivilò di lrottomento e smollimento dei rÌfÌuli urboni CIS ) 5.997 15.997

Sosti dell'ottivìtò di trallomento e recuperÒ dei rifiuti urboni CfR l7.l t0 I 7.1 r0

:osti dell'ot'liviiò di roccolto e trosporto delle frozioni differenlote CRD 54.323 54.323

Sosti operoiivi voriobili previsionoli di cui oll'orlicolo 9.1 del MIR-2 CQU' ,,".*
:Òs'ti operotivi variobili previsìonoli di cui oll'orticolÒ 9.2 del MTR-2 CQ ExP 

rv

Costi operotivi incentivonii voriobili di cui oll'orticolo 9.3 del MTR-2 COl"'n
Proventi dello vendito di moleriole ed energio derjvonle do rifiuti AR 1.468 1.468

Fot'iÒre di Shoring b 0,00 0,00

Proventi dello vendl'to di moterlole ed energìo derivonle do rifiuli dopo shoring b(AR)

licovi derivonli doi cotrispel'livi riconosciuti doi sistemi colleltivi dì complìonce AR,. 5.658 5.658

'o'ltÒre di Shoring a 0, t0 0, l0 0,1 0

'oÌtore di Shoring b(l +o) 0

ìicovi derivonti doi cotrispellivi riconosciuti dol doi sistemi collettivi di complioncedoposhoring b(l+6)AR,"

:omponenle o cÒnguoglio relolivo oi cosii variobili RClo, rv

)neri relolivi oll'lVA indelroibile - PARTE VARIABILE

lecupero delto (ITo-Ilmox) di cui ol commo 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE

:os'ii dell'ottivitò di spozzomenio e di lovoggio CSI

Cosli per l'o'hivitò di geslione delle loriffe e dei ropporli con gli ulenti CARC 1.176 t.176

Costi generoli di gestione CGG ) ).496 1t .496

Costi relolivi ollo quÒlo di crediii inesigibili CCD

Allri cÒsti COaL 3r 3l

losti comuni CC 12.742 12.702

Ammorlomenti Amm 8.257 8.257

Accontonomenli Acc 195 r95

- di cui cosli di geslione pos'l{perolivo delle discoriche

- di cui per crediti r95 r95

- di cui per rischi e oneri previstì do normolivo di setlÒre e,/o dol conlrotlo di offìdomento

- di cui per oltri non in eccesso rispetto o norme tributorje

Remunerozione del copiiole investlio net'lo R 4.630 4.630

Remunerozione delle immobilizzozìoni in corso R uc

Costi d'uso del copÌtole di cui oll'ort. l3.ll del MIR-2 CKqopdcbn

losti d'uso del copitole C,( I3.082 r3.082

:os'ti operolivi fissi previsionolÌ di cui oll'orticolo 9.1 del MTR-2 CO

:osti operotivi fissÌ previsionoli di cui oll'orticÒlÒ 9.2 del MTR-2 CQ ÉxP 
6

3osti operolÌvi incentivonti fissi di cui oll'oriicolo 8 del MTR COI o'o

aomponente o conguoglio relotivo oi cosli tissi RC r
Cneri relo'livi oll'lVA indelroibile - PARTE FISSA

Recupero delto {Ilo-tfmox) di cui ol commo 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA

101.846 101.846

:IFa totole detre entole lotfitorlc rclollve dle componenll dl coslo ll.se dopo le dehqrlonl dt cul ol. Atl. 4.6 Del. 36312021/R/Nl 25.785 25.t45



127.631 | I 127.63rprimo delle delrozioni di cui ol. Atl. 4.6 Det. 363/2021 /RlRif

uniiorio efFe'ttivo - Cueff €c

di riferimento [ceni€

volutazione rispeito ogli obiettivi di roccÒlio diFferenziolo t r

rispelto oll'efflcocio dell'otfiviÌo di preporozione per il riutilizo e riciclo I2

fficienle di recupero di produliivìlò X o

. per Ìl miglioromen'lo previslo dello quolito el.

. per lo volorizozione di modiFiche del perimetro gesiionole pG 
o

per decreio legislotivo n. I l6120 C D.

del limile di crescilo

#Dtv/01

#Drv/01

#Dlv/0!

lorol€ dè§e enltote loiltf(,rle telollve olle componenll dl coslo voilqblle dopo le delrszlonl dl cul ol commo t.4 delo Delsmtn o ì.2tDxtfflm2l

lrolde delle entole tortlforle relqtlve otè componènli dl coslo vorlobile dopo Ie delrorlonl dt cul ol commo t.4 delld Delermln a n,ZlDNt ta}zl



c PEr 2022 - 2025

2023

AmbltÒ lorlff oilo: RIVODUTRI

Cosli dell geslore/i
diversol dol Comune

Cosll
del/i Comune/i

Clclo inlegrolo
RU (TOI PEF)

losti dell'otlivito di roccolto e lrosporlo dei rifiuti urboni ìndifferennoli CRI I 4.4O2 14.402

:osli dell'ot'ilvilò di lrotlomenlo e smollimento dei rifiuli urboni CfS r 5.98l r5.981

:osÌi dell'oltivitò di lrottomento e recupero dei rìfluti urboni CIR r /.093 r 7.093

Sosii dell'oiliviÌò di roccolio e trosporio delle frozioni differenziote CRD 54.268 54.268

lostì operolivi voriobili previsionoli di cui oll'oriicÒlo 9.1 del MTR-2 CO"' ,,".*

Sosti operotivi vorjobìli previsionoli di cui oll'orticolo 9.2 del MIR-2 CQ 
qPrv

:osli operofivi incenlivonli voriobili di cui oll'oriicolo 9.3 del MTR-2 COIÙP r
Provenii dello vendito di moteriole ed energio derivonÌe do rifiuti AR 1.466 1.466

otlÒre di Shoring b 0.30 0,30 0,30

'rovenli dello vendito di molerlole ed energio derivonte do rifiu'li dÒpo shoring b(AR) 440 440

licovi derivonti doi corispetlivi riconosciuti doi sislemi colletlivi di compllonce AR'. 5.652 5.652

:oltore dl Shoring o 0, 10 0, t0 0,10

:ottore di Shoring b(l+o) 0,33 0,33 0,33

licovi derivonti doi corrispeilivi riconosciuli dol doi sistemi collettivì di complioncedoposhoring b(l+o)AR,c r .865 r.865

lomponente o conguoglio relotivo oi costi voriobili Rctotry

)neri reloiivi oll'lVA indetroibile - PARTE VARIABILE

Recupero delto (fIo-Jfmox) dì cui ol commo 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

Costi dèll'ottivitò di spozzomento e di lovoggio CSt

Costi per l'otlivitò di gestione delle toriffe e dei ropptrti cÒn gli ulenti CARC l 175 t.t75

CostÌ generoli dÌ gestione CGG 11.484 11.484

Costi reloÌivi ollo quolo di creditì inesigibili CCD

Altri costi CO ar 3r 3l

losti comuni CC 12.690 12.690

AmmÒrtomenti Amm a.026 8.026

Accontonomenli Acc 195 r95

- di cui costl di gesÌione posl-operotivo delle discoriche

- di cui per credÌti r95 r95

- di cui per rischi e onerì previsti do normolivo di setlore e/o dol conlro'tlo di offidomento

- di cui per oltri non in eccesso rispetlo o norme lrjbulorie

RemunerozÌone del copitole inveslito netlo R 4.O37 4.037

Remunerozione delle immobilizzozioni in corso R s6

Costi d'uso del copilole di cui oll'ort. l3.l I del MIR-2 CKp,opaaot

Cosli d'uso del copitole CK 12.258 12.28

:osti operotÌvi fissi previsiÒnoli di cui oll'orticolo 9.1 del MIR-2 CO"' ,,".r,

3os1ì operoÌivi frssi previsionolì di cui oll'orticolo 9.2 del MTR-2 CQ "'n
los'li operolivi Ìncentivonti flssi di cui ollorticolo B del MTR COl"'16

lomponente o conguoglio relotivo oi costi fissi Rc r
)neri relollvi oll'lVA indeiroÌbile - PAR IE FISSA

lecupero detto {:To-ffmox) di cui ol commo 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA

tIVo lololc dGlle enttole ldrilforle ,elotlve olle componenli dl coslo voriobfle dopo le dekozlonl di cui ol. Ad. 4.6 Del. 363/2021 /R/Rit 91.43' 99.,ti19

21.948 24.918



+ rTFo pilmd delle detrczioni di cui ol. Ad. 4.6 Det. 36j / 2O2t / R I Rìt

osto unitorio effettivo - Cueff €cenl /kg

(fobbisogno slondord/costo medio

volutozione rìspei'lo ogli obiellivi di roccollo differenzjoto |.r
rispetlo oll' efficocio dell'ottivitò di preporoziÒne per il rìulilizo e riciclo f2

oèfficienie di recupero di produliivilò X o

oeff. pèr lo volorizozione di modifiche del perimelro gesfionole pG 
o

per decreto legislolivo n. 1 I6120 C il6

fisico-lecniche

lÀrvr. *h-. crcro r.r.q-b ru

124.387 'r24.38'

ZTaB ZWd + ZlFa dopo le delruzlonl di cut al, Ad. 4.6 Del. 363/2021/Rliltf I9,P$n/ 124.§7

occoltodiFferenziolo %

1o-2 lon
336,3(

:oelllclenle di groduolltò

0,00

0,00
Iotole y
Coemclenlè di groduolllà (lr t)

0,00

1,00

/erifico del limile di cresclto

Pi"

o,@%
)oeff. per il miglìoromento previsto dello quoliiò el. 

" o.aa%

o.fi7"

o.0a%
Poromelro per lo delermlnorlone del limile ollo crescllo delle lodlle p

(l+p)

LT"

r,70%

1.0170

24.387

#Dtv/0r
Llf o-r #Dtv/0!
Lf "-'
tT"lZr*t

#Dtv/0r

#Drv/0r

*Dtv/0!

#Drv/0t

lvo dopo disirjbuzione delt'o {ffo-flmox) 99.439 #Dtv/0!
IFo dopo dis.tribuzione delto {ffo-ffmox) 24.948 *Dtv/0r

#Dlv/ol
#Drv/(

Detrozioni di cui ol commo L4 dello Òerermin a n.Zl)elt/2OZl - porie voriobile

DekoziÒnl di cui ol commo L4 dello Determina n.2/ùp.lF/2021- oorie fìsso

[IVo totole dele ènhote iqtllrorie relollve olie componenll dl coslo yorloblle dopo le detoilonl dl cul ol commo I .4 defio Dèle fiiaa n.2l}Rlt 1ZOZI #DIV/OL

IfFo lotolG delle enlrole lorllldrie relollve o§a componenli dl costo vorloblle dopo te delrorionl dl cui ol commo L4 dello Determlno n,2/DRlf /2021

Iolole ènkole loriflorle dopo le delrozlonl dl cul ol commo 1.4 dello Doletmlnon.2lDillt/ZOZI

#Dtv/01

#DIV/O!



o PEF 2022 -2025

2024

AmbilÒ loriff odo: RIVODUTRI

Cosll del/ geslore/l
diverso/i dol Comunè

Costl
dell Comunel

Ciclo inlegrolo
RU (IOT PED

Cosii dell'o'ltivitò di roccÒlto e irosporto dei rifiuli urboni indifferenzioti CRI 14.402 I A.402

losÌÌ dell'otlìvilò di iroitomento e smollimento dei rÌfruti urboni CIS rs.98r r5.98r

:osti dell'ottivitò di lrottomento e recupero dei rifiuti urboni CfR r 7.093 17.093

:osti dell'ot'tivitò di roccolto e trosporto delle frozjÒni differenzole CRD 54.268 54.268
-os'ii operolivi voriobitl previsionoli di cui oll'oriicolo 9.1 del MTR-2 COt" ,,0.*

aosti operotivi vorìobili previsionoli di cui oll'orticolÒ 9.2 del MTR-2 CQ ExP 
rv

-ti operotivi incenlivonti voriobili di cui oll'orticolo 9.3 del MTR-2 COIEXP N
)rovèn'li dello vendito di moleriole ed energio derivonte do rifiutì AR 1.466 I .466

'oÌtore di Shoring b 0.30 0,30 0.30

,rovenli dello vendito di moieriole ed energio derivonie do rifiuli dopo shoring b(AR) 444 440

?icovì derivonti doi coffispet'iivi riconosciuti doi sistemi colleitivi di complionce AR'c 5.652

:otlÒrediShoring o 0,r0 0.10 0, r0

Fotlore di Shoring b(l+@) 0,33 0,33 0,33

Ricovi derivon.li doi corrispettivi riconosciuti dol doi sistemi colleÌtivi di complionce dopo shoring b(l+@)AR,è 1.865 I .865

Componente o conguoglio relotivo oi costi voriobili Rclotrv

Oneri relotivi oll'lVA indetroibile - PARTE VARIABILE

lecupero dello (I1o-Bmox) di cui ol commo 4.5 del MIR-2 - PARIE VARIABILE

Sosti dell'ottivitò di spozomen'lo e di lovoggio CSt

Costi per l'otlivilò dì ges'iione delle loriffe e dei ropporli con gli ufenli CARC l.l 75 1.175

Cosli generoli di gestione CGG I 1.484 I I .484

Cosli relolivi ollo quo'ta di crediti inesigibili CCD

Altri costi CO 
^r

3l 3l

:osii comuni CC 12.690 12.690

Ammoriomenii Amm 7.631 7.631

Acconlonomenti Acc r95 r95

- di cui costi di gestione post{pero'livo delle discoriche

- di cui per crediti 195 r95

- di cui per rischi e oneri previs'li do normo'tivo di se'ltore e/o dol conlrolto di offidomen'lo

- dì cuÌ per oltrl non in eccesso rispetto o norme trjbutorìe

Remunerolone del copitolè investito netto R 3.460 3.460

Remunerozione delle immobilizzozioni in cdso R uc

Cosli d'uso del copltole di cui oll'ort. l3.l I del MIR-2 C(e

Cosii d'uso del copiiole CK 11.286 I ] 286

:osti operotivì fissi prevìsionoli di cui oll'ortìcolo 9.1 del MTR-2 CO'^' ,,".o

:osli opero'tivi frssi Previsionoli di cui oll'orticolo 9 2 del MTR-2 CQ'^'16

losti operolivì incentivonti fissi di cui oll'orticolo 8 del MTR COlExPvp

:omponente o conguoglio relotivo oi costi fissi RC r
Cneri reloiivi oll'lVA indetrolbìle - PARTE FISSA

Recupero delto (rlo-trmox) di cui ol commo 4.5 9q]!IV r4!IEl§!l

irvi r^r-r a.l. .6trdte tdrlllorlè rèlollva olle comoonenli di co3lo vodobile dopo le delrorionl dl cui ol, Att, 4,6 Del, 363/2021 l1lP.ll 99,43? 99-1L19

23.976 23,976



delle detrczioni dl cui ol. Ad. 4.6 Del. 363/2021 /R/Ril

osto unitorio effettivo - Cueff €cenl/kg
Benchmork di riferimen'lo [cenl€/kg] stondord/costo medio set'lore)

volulozione rispetto oglì obietlivi di roccolto diflerenlolo t r

volulozionerispettooll'effìcociodell'ottivitodi prèporozioneperil riutilìzoericlclo l'2

del limile di crescito

di rècupero di produttivilo X 
"

per il miglioromento previsio dello quolita Ql o

per lo volorirzozione di modifìche del perimetro gesfionole PG o

. perdecrelo legislotivÒ n. 116/20 C trc

lAhrurò.'En. crcr. rhi.soro irr

I r zs.at s 123.4r 5

»fa= Wd + rfFd dopo te dehuionl dl cul ol, Atl, 4,6 Dei 3631202t lRlRif 123.4t5 t23.tll5

occolio differenzioto %

l^-, ton 336,3(

#Drv/01

:oeftlcienle dl groduolllà

0.00

0,00

Iololc y
Coetllclenle di groduolltà (, + y)

0_00

r.00

pÌ"

o,@%

0.04%

0.@%

o,oo%

Porqmèto pel lo delerminozlone del llmlle ollo crescllo delle lorltle p

(t+P)

zr.

1,70%

1.0I70

123.4\s

lv 
"., #Dtv/01

IIF 
". 

r #Dtvi0l
zt.,
lr"/tf".l

#Dtv/01

*Dtv/0t

EImo, (enlrolè lorlfforle morslma opplicobill n6l rlrpeHo del limite di crercild)
delto (IIa.EImd)

#DIV/0t

#Dtv/01

tvo dopÒ distrlbuzlonÉ delto {Bo-El'mox} e9.439 
| #Dtv/0t

tFo dopo dislribunone delto {EIo-Xmox) 23.e76 | 

-rflzil
3.41"1 I - I #D|V/O!

#Dtv/c
,eirozionidi cuiolcommq i.4 dello Der€rmino n.2/DRlt/?f.21 - ccirle voriobile

etrozionldicui olcommo 1.4 dello Determino n.zl)P,ff/2021- porle fìslo

fIV. lolole detre enlrole larlltode lelollve olle componenll dl coslo vorlobile dopo le detozlonl dl cul ol commo 1.4 de[o Determlno n.2/DRlf /2021

fIF' lotdlo delle enhole tdriltqrle relolive o$e componenli dt coslo vodoblle dopo le delrozionl dl cul ol commo 1,4 dello Determlno n.2/DRtF/202't

#DIV/O!

#Dtv/01

totole enlrole lorifisrie dopo le dehozlonl dl cul ol commo 1.4 dello Defermino n.2/DBlt/2021 #Dtv/01



. PEF 2022 - 2025

2025

Ambllo ldrit orio: RIVODUIRI

Cosll dell geslore/l
diverso/i dol Comune

Cosil
dèl/ Comunè/l

Ciclo integrqto
RU (TOI PET)

:osti dell'ottivitò di roccolto e irosporto dei rjfiuti urboni indifferenzioti CRI t 4.402 14.402

losii dell'ottivilò di lrollamento e smollimento dei rlflu'ti urboni CIS r5.98t r5.98r

:osti dell'oltivitò di troltomenlo è recupero dei rifiuli urboni CfR r 7.093 t7.093

Sosti dell'otlivitò di roccolto e trospodo deile frozioni differenziole CRD 54.268

Cosii operolivi voriobili previsionoli di cui oll'orticolo 9.1 del MIR-2 CO'r' ,r".*
Cosli operotivi voriobili previsionoli di cui oll'orlicolo 9.2 del MTR-2 CQsPrv

Costi operoiivi ìnceniivqnti voriobili di cui olloriicolo 9.3 del MTR-2 COlExPrv

Proven'li dello vendilo di moleriole ed ensgio derivonle do rifiuli AR 1.466 1.466

Fot'lore di Shoring b 0,00 0,00 0,00

Provenli dello vendiio di moleriole ed energio derivonte do rifiutl dopo shoring b(AR)

Ricovi derivon'li doi corispetÌivi riconosciuti doi sistemi colleiiivi di complionce AR 
'c

5.652 5.652
:otÌore di Shorjng o 0. t0 0. r0 0.10
:oilore di Shorìng b(,+o) 0

licovl derivonli doi corispettivl riconosciuli dol doi sisiemi collettivi di complioncedoposhoring b(1+6)4R,.

lomponenle o conguoglio relotivo oi cosii voriobili Rctorrv

)neri relÒtivl oll'lVA indetroibile - PARTE VARIABILE

Recupero dello (Ilo-'tmox) di cui ol commo 4.5 del MTR-2 - PARIE VARIABILE

Cosii dell'ottivìtò di spozomento e di lovoggio CSI

Costi per l'ottivitò di gestione delle toriffe e dei ropporli con gli utenli CARC 1.t75 l.l 75

Costl generoli di gestione CGG ) ).484 Ì ì.484

Costi relotivÌ ollo quolo di credili inesigibili CCD

Altri costi CO 
^r

3t 3r

losii comuni Cc 12.6?0 12.690

Ammorlomenli Amm 7.244 7.244

Accontonomenti Acc 195 r95

- di cui cos'li di geslione post-operotivo delle discoriche

- di cui per crediti r95 r95

- di cui per rischi e oneri previstì do ndmotivo di sellùe e/o dol controtto di offidomenlo

- di cui per oltri non in eccesso rispe'i'io o norme lribu'lorie

Remunerozionè del copilole inveslitÒ nelto R 2.907 2.947

Remunerozione delle immobilizozioni in cdso R uc

Cosii d'usÒdel copitoledi cui oll'orl. l3.lldel MIR-2 CKp,opt"tot

losii d'uso del copitole CK I 0.346 r0.346

:osii operolivÌ fissi previsionoli di cuÌ oll'qrlicolo 9.1 del MfR-2 CO"' ,,".r,

:os'li operolivi fissi previsionoli di cui oll'oriicÒlo 9.2 del MIR-2 CQ ExP6

losli operolivi incentivonti fissi di cui oll'orticolo I det MTR COlsPrF

lomponenle o conguoglio relotivo oi cosli fissi RC r
)neri reloiivi oll'lVA indetroibile - PARTE FISSA

Recupero delto {tlo-tfmox) di cui ol cÒmmo 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA

IIVg lolole delle enlrste lorilforie relolive qlle componenli dl costo voliobile dopo le dekorlonl di cui ol. Art. 4.6 Del. 363/2021 /R/Ril I 01.745 r01.7.15

tlfo |otolè de$è entole lolfirode relollyè oiè componenlt dl coslo tltse dopo lè. dèlrozionl dl cul ol. Ail. 4.6 Del. 363/202I /R/Rlt 23.036 23.036



UTVI + ,fFd primo dellè detrozioni di cul ol. Ail. 4.é Del. 363/2021 /R/Ril

unitorio effet'iivo - Cueff €cenf,/kg

volutozione rispetto ogli obiettivi dì roccolto differenzioto yl
volulozione rispetlo oll' efficocio dell' ottivitò di preporolone per il riu'tilizo e iciclo t 2

di recupero di produltivito X"
per il miglioromenfo previsto dello quolilo et o

oeff. per lo volorizzozione di modifiche del perimelro gestionole pG 
o

oeff. perdecrelo legislolivo n. 116/n C n6

TTF 
".,

fìslco-lecnlche

tai.i*à d-rc crdo r,.r{rciE N

124.781 124.781
ifa_= Wd + NFd dopo te dèfic/ziont dt cut at, Ai, 4.6 Del, g6i/2021/Rlgif 124.7A1 r24.781

occolta differenzioto %

lc2 ton
336.3(

#Dtv/0!
)enchmork di riferimento lcent€/kg] {tobbisogno s.tondord/cos.to medìo seltore)

:oefliclenle di groduolilò

0.00

0,00
Iolqle y

Coeftlclenledi groduolilà (l+ t)
0.00

1,00

/erifico del limile di crèscito

Pt" 1,7%

0.oo%

0,00%

0,@%

o.00%
Pdromelro per lo delermlnorlonè del llmlle ollo crescllo delle lorllle p

(t+p)

Lt"

r,707.

1,0t70

124.781
Ltvot #Drv/0!

#Dtv/0t
Erc #Dtv/0t

#Drv/or

#Dtv/0t

#Dtv/0

'rvo dopo distrlbuzlone delto {Bo-ftmox)
TFo dopc diskibuzione dello (ffo-fTmoxi

't01.745

23.036

-

ru
#Dtv/0

Detrozioni di cui ol cornmo ì.4 dells Determin o n.2/DptF 12021 - porle ,/oriobile

rdr cui olcommo i,4 dello Deierminan.zlù?lt/2A21- mrle fisso

lolole delle cnhole lorlfiorlc relollve ole componenll dl co3to vorloblùe dopo le dekozlonl di cul ol commo I.4 dello Delermln a n,2lD*lt t2}2l

, énllole lorilforie dopo le dèkozlonl di cui ol commo 1.4 dello Delermlno 
^.2/DRIE/2021

#Dtv/01

#Dtv/01

*Dtv/0!



Allegato F

Fabbisogni Standard

Selezione Comune:

'nserirc 
il comune

C6tante

clGEr

Economieldiseconomie di soala

Fattori di mnteslo

Dola zhne ragionale lntra strutture

lmpiartl reglonall di lnÒenoflmeDlo e oolnccnerimento

lmpia]u reglonali di tratarn€nto meoc€rrco biolo0lco

Disc€ricfie

Percèntuale dl tonnellele srnallité ln imptan§ reoionell dl

cDmpostegglo, digestlone anaeroblce e lratlamento hbgralo

Percentuale di tonnellate sfiBlìite in irtphnti regionali di

incenerimento e cdncenerlmento

Percentuele dl tonnellete smaltns ln dlscarlche r|olonall

Foma di gestkne &l *rvlzlo

Presenza di gesticno associala

,lrodalÈe dl grsdoàe dèl seNizb

Pre$enza delle ra@lt6 domlcllleè

Presenea dei centll dl rgcoolL

Presenza della raocolta su drlamata

cdttà§o donedelofiértÉ

Raocolta dÌfrrenratÀ nel!'effio In cor§o

Dl§-tanza ùa il comrne e gli lmplanti

Co!!o sttndard unltrtio (C,

co6to st nd.rd complas§lvo {OiH'Cl

Quantità e % rifiuti
all'an no 2020riferita

Rifiuti Anno 2A22 (comma 653 L.147 f2O13)

Coefficiente €ul rnlsura per Ton (A)

130,4§

- 51,76

Valore del comune (B)

gomune RIVODUTRI

Regionè Lazlo

Clustèr dl riferimento è

Popolazione r*idenle

ouanilta di rnuu ln tonftellete (N) 3§6,63

Componente del costo
standard

A

130.45

5t,f6

7,8t

s0,64

n

n.

n

9t

-1,88

4,17

"2,53

1,04

.0,13

4,22

5,82

14./t

.31.9§

10.49

'|

1l

5

6,1

13,89

14,08

Nov

.1,88

/t5,86

-r2,66

6,33

-1,01

.3,0t

0

lit,?t

-3t,95

10,/tg

40,78

10,94

399,51

1it6.47?,39

SlNo

Sl/No

§rNo

g1/No

§l v

Si v

Si w

Yr

(n

71,34

62,04

t p.r tùo

t
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dioitalmente da
nÉnale
MATTEOCCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZION E

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente afflssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

Ixl

IX1

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
1 34 comma 3, del D. Lgs.vo n"267 del 1 8.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 15-04-2022 - Pag. 7 - COMUNE DI RIVODUTRI

e registrata alla posizione Albo
vo n'267 del 18.08.2000

per .1 5 qiorni consecutivi dal O h , ,

n' /{8 .or" previsto dall'art. 124


