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-,.$I*RTGTNALE 
Dr DELTBERAZT.NE DELCoNsTGLTo..MUNALE

\-, I I Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

N" 19 DEL 30-11-2020

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del piano Economico Finanziario
(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per I'anno 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 15:SO e
seguenti in modalità videoconferenza, in seconda convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli Rita

Pelagotti Barbara

Mencarelli Emanuele

Rosignoli Francesco

Rossi Emanuele

Perazzi Veronica

Onofri Luigino

Ma rchetti Alessandro

Damiani And rea

Patecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Giuseppe Basile
la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
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Premesso che:

. al finc del controllo dell'epidemia dovuta dal covlD-19, cotr Decreto n. 6 del 3110712020 è

stato clisposto che le adunanze del co[siglio e della giunta Possono essele eflèttuate in

Videoconfetenza;

. a seguito della istituzione della lmposta unica 
-comunale 

(tuc), ai sensi dell'art. 1,_comma 639. della L'

tiitSo13 6.a. Legge di stabilità pe( il2014), l'imposizìone in materia di servizio rifiuti è slata rivista da

deita normaliva chi-ha istituito, nell'ambito della lUc, la lassa sur R'fiutl (TARI);

. l,art. ,1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa suj Rifiuti che: "ln ogni caso

deys esssre assicurala la copeiura inlegrale dei cosli di investimento e di esercizio relativi al seNizio,

acompÀnaenao ancne icoii di cui altàrticolo 15 del decreto tegislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad

esclu'sione dei costi relativi ai ifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a prop.rie spese i relativi

produttoicomprovandonel'awenutotrattamentoincontormilàallanormativavigente',:

.lalegge27dicembre2017n.2O5(leggediBitancìoperil2018),art1,comma527'haallribuito
aif'4ritÉrita di Regolazione per Energià Èàti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del

"i"U 
a"i ,itirti, aÀche diffeànziati, uibani e assimilati, da esercitarsi "con imedesimi poteri e nel quadro

dei pincipi, delle finalità e delle attibuzioni, anche di natura sanzionaloia' stabiliti dalla legge istitutiva

ààttnutoritj stessa (legge'14 novemble 1995, n.481)e già esercitati negli altri sellori di competenza;

. tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le alke, la "predisposizione ed..agg.brnamento del
'ietodo 

tarilfarb per la determinazione dei corrispettivi del sevizio integrato dei riliuti e dei singoli seNizi

che cosfftuiscono attività di gestione, a copeiura dei costi di esercizio e di investimonlo, compresa la

Àmunerazione dei capitali, iu//a base deila valutazione dei costi officienti e del principio «chi inquina

prgà;; ri""*i de 'ai. I comma 527 tetterc f) della legge 2711212017 n. 205 e la "diffusione della
'"olro"""nru e della trasparenza detle condizioni di svotgimenlo dei seNizi a beneficio dell'utenza e la

iiaa aei diitti aegtiutenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 271.12120'17 n. 205, anche

tramite Ia valutazione di reclami, istanze e segnalazionì presentate dagli utenti e dai consumalori, singoli

o associati.

vista la detiberazìone dell'ARERA del 3.1 ottobre 2019 n.443l2o19lvrif "Definizione dei criterì di riconoscimento

àài'"o"tiàtfi"i"nti di esercizio e di investimento del servizio integrato deÌ rifiuti, per il periodo 2018-202'1" che

àpprou, it"lrtutoAo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR)l

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed isuoi allegati definiscono le modalità Ai identificazione dei costi del

servizio rifiuti da coprire medìante entÉte tariffarie:

Atteso che ai fini della determinazione delle componentì di costo sono defìnite le seguenti componenti tariffarie

del servizio ìntegrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma deì costi operativi di gestione delle attivìtà di spazzamento e dÌ-' 
Érrògi", di raccolta e di trasporto di rifiutì urbani indifferènziati, di traitamento e di smaltimento, di

,uc"à-lla " di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri

incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d,uso del capitale; intesi come somma degìi ammortamenti delle immobilizzazioni, degli

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito

netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso:

c) componente a conguaglio relativa ai cosli delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che ìa succitata deliberazione ARERA in merilo alta procedura di approvazione del Piano prevede

all'art.6 che sulla base della normaliva vigente, il gestore predisPone annualmente il Piano economico

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano
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economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, inparticolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445lOO, sottoscritta dal legale rappresentante, attestanle Ia
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra ivalori ripo-rtafi neila modulistica ion ivalori
desumibiri dafla documentazione contabire di riferimento tenuta ai sensi di regge;

b) una relazione che illuslra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nèlla modulislica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia Ie evidenze cont;bili sottostantii

c) eventuali ulteriori elementi richiesli dall,Ente territorialmente competente,

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di valldazione, specifica che la stèssa 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 dalt'Ente territorialmente competente o
da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispètto al gestore con le seguènti fasi:

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

' l'Autorità, salva Ia necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifÌca la coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.I e 6.2 e, intaio di esito
positivo, conseguentemente approva;

' fino all'approvazione da parle dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinali dall,Ente terrilorialmente competente j

Preso atto che l"'Ente territorialmente competente" è detinito dall,ARERA nell,Allegato A alla citata
deliberazione, come "l'Ente di govemo detl'Ambito, laddove costituito ed operativo, o,-in caso contrario,
la Regione o la Provincia autonoma o alti enti competenti secondo la normaliva viienie',;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previsto dalla deliberazione ARERA
44312019 sono svolte dal comune in quanto non è operativo lEnte di Governo dell,Ambito;

Richiamato I'articolo 1, comma 653, della L. 14712013, come modificato dalt,art. 1, comma 27, lett. b) della L.
20812015, il quale prevede: "A partire dal 2018, netla delerminaziane dei costi di cui al comma 6s4, i comune
deve awalersi anche delle risultanze dei fahbisogni standard,,:

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard èla stima della voce dj costo del servizio rifiuti detèrminata secondo tecniche di regiessione iiieare' m uttipta,
considerando alcune variabili carallelizzanti quali quelle di contesto (raccolta differeniiata, distanza chilometrica
dall'impianlo di gestione dei rifiuti, costo. del .carburante eccetera), di gestione (impianii di compostaggio, di
trattamento, discariche eccetera), di tenitorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densilà
abitativa eccetera)i

viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell,art. 1 de[a Legge n. it47 del ?013 e
relativo utilizzo in base alla Delib_era. ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 2s oicembr;"2o19,, pubÉiicate dal
Dipartìmento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzjonale;

Atleso che sono stati definiti ifabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio
determinato dalla delibera AREM n. 44312019, in base al quale i fabbisogni standard aisumono un valore di
riferimento obbligalorio per il metodo tariffario:

Richiamato I'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera AREM n. 443l2}ig) il quale prevede l,uso
dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servlzio di gestione dei
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rifiuti,conriferìmentoall,individuazionedeicoefficientidigradualitàperl'applicazionedialcunecomponenti
lariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanzialio (PEF) lel t9ryil?.1 oeslione dei rifiuti urbani per l'anno 2020'

oredisposto ai sensi defla 
"itut, 

oJiuur.riln. ièìrnirnn 44gl2o1glàm- dal soggetto gestore s A'PRo'ol R

§.r.t acquisito agli atti ed integratolJ;i. ,*ilÀJt" direttamente dal comune, rélàti,"m"nte ai costi riferiti alle

a[ività attinenri it servizio di g."ri",,Jinilg;É iài riiirti 
"rott" 

direttamente dal comune, da cui risulta un costo

complessivo di € 131.981,00;

VISTOI'art.107comma5DL'17marzo2O2O'nlsconvertitoinLeggen'2Tdel24tOgl2O2Ochetestualmente

li.jfr r", possono, in deroga afl,articoro 1, commi 654 e 683 dela regge 27 dicembre 2013, n, 147, approvare

rs tariffe della TARI e della turirr" ioriisp"itiva adottata per l'anno 20-1-9, anche per I'anno 2020, prowedendo

entro it 31 dicembre 2o2o rrr" o#,.#"1'i'o'à-J rppi&*ion" deì Prano Econòmico Frnanziario del servizio

Rifiuti (PEF) per l'anno zo,o t'"'"i=i'"i"?"ng'"gli" [à i;tti tisultanti dal (PEF) per il 2020 e ì costi determinati

;,j;ià;; ffi;;J à.""t" tipu,.tito in tre anni a decorrere dall'anno 2021.

Vistochecondeliberazionen.3doll6maggio2o2oilconsigliocomunalèhadeliberatodi:

- di confermare per l,anno 2020 le tariffe TARI adottate per I'anno 2019, come risultanti da prospetti

atlegati "A" e "8";

- di provvedore entro il 31 dicembre 2O2O alla determinazion€ ed approvazione del nuovo Piano

Economico Finanziario u.i""*i.i, ,'rirti (pEF) per l'anno 2o2o secondo la nuova metodologia di

ARERA, descritta nella delibera n 443l2o'9i

-chel'eventualeconguagliotraicostirisultantidaìP-E-Fperl'anno2O2Oeicostideterminatiperl'anno
àtiis iura ripartito irikJannia decorrere dall'anno 2021'

Presoattocheilpianofinanziartoècorredatodalleinformazioniedaqliattinecessariallavalidazionedeidati
impiegati e che risu*ano o*""n',i'r""pài[àiuà- i-o*rr"nti di cui ;ll'art. 6 della deliberazione dell'ARERA

443/201 9/R/rif e pltr precisamente:

_ladichiarazione,aisensidelD.PR,4k,lzooo'sottoscriltadal|egalerappresenlante.attestantela
veridiclta dei aati trasmàsJiel" ààrri"pona"n= tra j varori riporìati neila modulistica con i valorÌ

desumibili dalla do"u'en[J'ion" contabile dì riferimento tenuta ai sensi di leggei

Ia relazione di accompagnamento al pEF podotta dal soggetto gestore che illustra,.sia icriteri di

corrisoondenza tra i valori riporlati nella modullstrca con l-valori desumiblli dalla documentazione

"""tr[ir". 
sia le eùdenze contabili sottostanti:

_larelazionediaccompagnamentoalPEFredattadalt'Entesullabasedelloschematipofornitoin
aDDendice 2 at MTR ""'x"il'!ìip"-iti' 

*oro-inure r. retazione del gestore' i costi del comune e Ie

vàLtazioni Oerf' Enle Territorìalmente competente'

Datoattochenellarelazioneil|ustrativaalPianoFinanziariosonostatiindicatiiValorideiparametrilacui
determinazione è rimessa are"i-" iJiii-ià.ente competente tra. cui: fattore di shaling dei proventì derivantì

dala vend(a di materiate ed "Jniji"ì 
,'i-iii'ìàttot" Ji!t'"'ing aui proventi derivanti dai corrispeltivi riconosciuti

dar coNAr; numero defle *" i:,"'ì'iàlì,J";; d"[;;";p;";ri; a consuaglio; -coerriciente di recupero della

produltività; coefficiente previsto"i, ,iòf .iu.ànto della qualità e delle àraiteristiche delle prestazioni erogale

aori urenti: coefficienre per ra vJ;##;'à;i;;riÀàirJg""ti"*r": coefriciente di gradualilà della componente

a conguagtio 2018, determinato"s,iiÈ uà.é o"r"à"rronto"tra il cosio unitario effetiivo 2018 e il benchmark di

confronto dato dat costo 
"t"no"rj'r-niJ 

zoìà, 
"oÀ" 

,"grb specificato nella relazione illustrativa dell'ulficio

Finanziario;

Datoattochesièprocedutoconesitofavorevoleatlavalidazionedelsuddettopianofinanziario,attraversola
verifica dela completezza, d"lt'" 

";;;;;-;;;tra-congruna 
dei datì e delle informazioni necas§arìe, come

attestata dafla nota o"r nr"pon"]uirJiJrr;ùìn"io Éinrnririio da cui risulta che sono stati verificati:
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a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai daticontabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/FJrif per la determinazione dei costi
riconosciutil

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che "le risultanze del labbisogno standard" del comune di RIVoDUTRI, determinate in base alle
istluzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di 'costo stanclard" di gestione di una
tonnellala di rifiuti pari a C 442,1'l, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gesliti pati a 320J2 determina un
fabbisogno standard finale pari a é 14'1.527 ,97 e che quindi I'importo del Piano Finanziario complessivo è
inferioro all'importo sopra indicato;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di
trasmettere gli stessi allARERA, ai fini della successiva approvazione, come previslo dall'art. 6 della
deliberazione ARERA n. 443l2019;

Rawisata p€rtanto la necessità di prowedere all'approvazione fornale del suddelto Piano che costituisce il
necessario presupposto per ilcorretto svolgimento del servizio di gestione del rifiuti;

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

Con ii seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-rimgnitori di voti e proclamazioni dal sig.
presìdente:

PRESENTI e votanti n. 7 (sette) ASSENTI 4: Mencalelli, Perazzi, Rosignoli, Marchetti

CON voti favorevoli n. 7 (Sette)

DELIBERA

1 Dl DARE Atto che le premesse sono parte integrante e soslanziale del dispositivo del presente
prowedimento

di approvare per le motivazioni espresse in premessa:

A ll piano economico finanziario (PEF) del servrzio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2O2O completato
dall'Ente sulla base dello schema lipo fornito in appendice 1 al l\rlTR;

B la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito in
appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, icosti del Comunè e le
valutazioni dell' Enie Territorialmente Competente;

C la relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore che illuska sja i criteri di
corrispondenza tra ivalori riportati nella modulistica con ivalorì desumibili dalla documentazione
contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

D la dichiarazione, ai sensi del D,P.R. 44512000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dali trasmessi e la corrispondenza tra ivalori riportati nella modulistica con ivalori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensÌ di legge;

E il calcolo deifabbisognì standard Tari del comune di Rivodutri per l'anno 2020;

di dare atto che il suddetto PEF è stato redato in conformilà con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del
3'l ottobre 2019 n. 443l2019lRltifi

di quantificare € 131.981,00 il costo complessivo di g,estione del servizio rifiuti anno 2020i
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6

di determinare in € 1.981,00 it conguaglio lra i costi risultanti dal PEF 2020 pari ad € 131.981,00 e i cosli determinali

per lanno 2019 utilizati per 1appiovazione del6 tariffe componente TARI per l'anno 2O2O pati ad € 130.000,00

(delibera C.C. n. 3 del 16-05-2020);

di ripartire in tre anni h somma di€ 1.981,00 a decorrere dal 2021

di trasmeltere la presente delibera unitamente a tutti idocumenli alla stessa allegati all'ARERA ai fini

dell'approvazione;

lnfine, il consiglio comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, slante l'urgenza di prowedere

p", i'"pàro""ir-si del termine di scadenza per l'approvazione del Plano Economico Finanziario per l'anno

2020,

PRESENTI e votanti n. 7 (sette) ASSENTI 4: Mencarelli, Perazzi, Rosignoli, Marchetti

CON voti favorevoli n. 7 (Sette)

ELIBERA

didichiarare il presente provvedimenlo immediatamente eseguibile, ai sensidell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.

267t2000.

Parer€ Rcgolarita' tecnica

Data l8- I l-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecrìica.
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Parere Rcgolarita' contabi le

D^ta l8-ll-2020
Si esplime parere Favorevole di Regolarits' contabile. aorh
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. ALLEGATO B - DEI-IBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N

R,ELAZIONtr, DI ACCOMPAGNAMENTO
(sulla base dcllo schcma tipo di cui all'Appendice 2 al MTI{)

Indice della relazione.

Premessa

Relazione accompagnameDto

Perimetro della gcstione/affidamento e selvizi forniti
A ltrc inforrnazioni lilevanti

Dati reiativi alla gestione deJl'ambito o bacino di aftìdarnento lorniti dal gestore

Dati tecnici e pailimoniali
Dati per la detenninazione delie entrate di riferinrento 3
Dctlazioni di cui rl cornma 1.4 della Detelrnirra n. ZmniiiZOZo 4

-DEL-

1

2

2.t
2.2

3.1

3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Valutazioni dell' Ente telritorialmeote competente

Attività di vaìidazione svolta . .. 5
Limite alla clescita annuate aèite 

",,iiàta 
taliif"iÈ 5

Costi operativi incentjvanti
Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entt"te tariffarie
Focus sulla gladualità per Ie annualità 2018 e 2019
Focus sulla valorizzazione dei fattori di shadng - ... . ..- ..8

Scostamenti dei costi Iegati all'emergenza Covid-t9 8

Scelta degli ulteriori pammetd

7

3

?
3



ALLEGATO B - DI:t.IBERAZIONE Dl--L CONSIGLIO CoMUNALE N

I Prernessa

La nuova clisciplina rcgolatoria emanata da ARERA per Ia determinazione dei costi del senvizio di

gestione integita dei i.inuti urbanì (MTR, applovato con deliberazioue 443120lglRiRllt) pLevede

Ihe il gestorà predisponga il piano economico fina,ziario (PEF) per le pa'ti di sua competenza,

colle<.lato da una diclriatazione di velidicità e da una telazione'

ll gesiorc deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territolialmente competente, che deve

,".iiì""r" )a completezz?., la coerenza e la congruità dei dati e delle infottnazioni. L'Entc

tel.ritol.ialmente co,npetente deve poi assumele le determinazioni rispefto ad alcuni pammetri e

coefficienti che andranno a determinàrc il piano economico finanziario'

L,Ente tefl.itol.ialmente competente ncl terlitotio del Comune di Rivodutri sarebbe l'A'IO3 "Lazio

Centrale Rieti", costituito ma tron ancora pienanleote opel ativo.

ln considerazione della mancata operatività dell' ATo3 "Lazio centlale Rieti", I'Ente

territorialmente conpetente è il Comune stesso.

Il Comune di Rivodutri per it servizio di gestione integrata dei lifiuti urbani ha utr contmtto di

affidamento con [a società SAPRODIR Srl

Il Comune stesso si occupa del servizio di gestione tarifl'e e rapporti con gli utentì del tributo'fali.

[-a pr.esente Relazione di acconrpagnanrento al PEF è stata ledatta sulla base dello schema tipo

lornìto in Appendice 2 al Ml'R e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore SAPRODIR Srl

con alculi dati di costo del Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'cnte

terlitorialmente competente.

La Rclazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valoli liportati nella modulistica

e quelli desutnibili dalla docurnentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La suddefta

Relazione include la dichiar.azìone, predisposta r"rtilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3

della de liberazione_4492q9/"VJ!LL ai sensi del d.P.R.445/00, sottoscritta dal legale rappresentants,

attestante la veridi"iii dii ààiiiiii*"..i e la con'ispondenza tra i valori riportati nella modtrlistica e

i valor.i desumibili dalla docunrentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

)) À[flìo-r'' Rlr.,rr. cad '
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' ALLEGATO I] - DELIBERAZIONE DEt. CONSIGLIO COMUNALE N DEL

2 Relazione di accoln pagnamento al PEF

2.1 Perirnetro della gestiorrc/affidamerrto e servizi forniti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore
SAPRODIR Sll ,pet quanto rigualda il telritolio servito e lc attiv;tà effettuate del servizio integrato
di gestione.

Ne[ PEIr 2020 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al selvizio integlato di
gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende copr'ìre irelativi costi con le tariffe.

2,2 Altre informazioni rilevanti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestorc
SAPRODIR Srl ,(Allegato C )
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3 Dati rclativi alla gestionc dell'arnbito o bacino cli affidanrento forniti dal gestore

Si fa csplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore

SAPRODIR Srl

3.1 Dati tecnici e Patrirnoniali

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione dei Gestot'e

SAPRODIR Srl

3,2 Dati per la rletermitraziott e delle entrate di riferimento

Si la esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestot'e

SA-PRODIR Srl

Si integrano icontenuti della sud<{etta Relazione, evidenz,iando chc nel PEF finale, si sono aggiunti

ai dati-presentati da SApRODIR Srl oltfe che alla scelta dei paranretri indicati nel capitolo 4 della

prcsente Relazione, i dati di costo del Comune:

- l'accantonamento pel il rischio ctediti da TARI;

Accantonamento per il rischio crediti
per quanto 

"on""rn" 
la definizione di questa voce, relativa alla copet'tura dei ctediti non l'iscossi di

dubbìa esigibilità si è valoriT.zato l'irnporto di € t000,00 in base a quanto desunto dalle r-isultanze di

comunali.

3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della l)etermina n. 2/DRIF/2020

Ai sensi del conrnta [ .4 detla Determina n.2tDRlF12020, dal totale del PEF plinra di.procedere al
' calcolo delle taliffe degli utenti vanno soth'atte [e seguenti entl'atel

- ilcontributo del MIUR per le istituz.ionì scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del

decreto legge n. 24812007 , pet un valote di € 200,00;

Conrplessivaurente le detrazioni al PEF ammontano a € 200,00
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4 Valutazioni dell'Ente territorialmente cotnpetente

4,1 Attività di vali<lazioue svolta

Il Comune, in considcrazione della rnancata operatività dell'A1'O3 "Lazio Ccntrale Rieti,, ha
verificato la coereaza della docunren(azione proposta dal gestole SAPRODIR Srl e la r'ìspondenza
con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della complelezz-a e
della coerenza con le fonti contabili ufficiali dei dati forniti.

inolne, si è velificato che i dtiver scelti per i "costi comuni" fosseto coerenti con quelli scelti per
gli altri servizi regolati e già passati al vaglio dell'Arera.

Pul nelle difficoltà detelminate dall'implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo di
elaborazione del PEF e dalla non scmprc facile inter.pretazione della nuova normativa, l,Ente ha
vet'ificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con ivalori desurnibili da[e
fouti contabili e dai documenti ufficiali.

Sono stati anchs oppol'tunamente validati i dati contabilì predisposti dal Comune stesso per le voci
di propria competenza. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla
coerenza con le fonti contabili ufficiali, in particolare con il rendìcouto della gestione 2018.

4.2 Limitc alla crescita annuale delle enhate tlriffalie

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il
livello di efficienza, iÌ miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed
opelative al pelirnetlo gestionale.

In considerazione del livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e il latlore di
migliorzmento di efftcienza, per il coefficiente di recupero di produttività X, è stato assegnato un
valon pali a0,loA per il2020.

Inoltre, non essendo state previste modifiche al servizio per il 2020, si è ritenuto di rron prevedere
variazioni ai livelli di qualità delle prestazioni (QL") e al perimetro de[[e attività gestionali (PG)
come indicato nella sottostante tabella.

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tatiffarie è stato calcolato all'1,600/o.

Il PEF 2020 del Comune di Rivodutri, calcolato in base alle regole del MTR e alla scclta dei
parametri indicati in questa Relazione, rimane inferiorc al lirnite di crescita, come ilh.rstrato nella
successiva tabella.

N,II'R
da -0,1 a -0

Max
Coefficierte per le nodifichg
Par'atnc(r'o Der ìa

PEF 20 r9 -
PEF 2O20

2020 amrnissibili nel

liruitc alla crcscita delle
\,la)i
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Costi PEF 2020 - :li ,ElYpq

§ffi",.,riu "rorri "*,1 
r,*rri *,,, "^** necessat'io applicare la.iclassificazio.e tra i costi fissi e I

va[iabiti, perché i costi claborati rispettarto la condizione prevista dall'articolo 3 1 del MTR'

- quo(a fissa 22.146,00
- quota variabile 10983 5,00

si evidenzia anche che il coslo complessivo risuìta ampia[rente int'eriore al fabbisogno standard se

i fabbisogni standar.d per il comune di Rivodutri inài*,ro un costo di € 440,00 a tonneìlata di

rifiuto urf,ano pr.odotto, con il pEF 2020 risulta ulr costo unitario di € 410,00 a tonnellata.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non sono stati concor.rlati e plevisti con SAPRODIR Srl costi operativi incentivanti peL il 2020'

4,4 Evcltuale srtperamertto dcl limitc alla crescita annnale dellc entrate tariffarie

Il PEF 2020 calcolato in base alle regole del MTR, r'ispetta il limite di crescita illustlato nel

paragrafo 4.2.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualitÀ 2018 e 2019

LaconÌponenteaconguaglioper|,anno2020èdatadalladifferenzatr.aicostieffettivir.ilevati
nell,annodirifer.imento(2017)comeridefinitinellesuecomponentifisseevariabilidalMTRei
corrispondenti cosri del 201 8. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all'art 1 5 del MTR'

lisulta che:

- la cotnpotrenle a conguaglio lelativa ai costi variabili ltCrr'è parì a € 0'00

- la cotnponente a conguaglio relativa ai costi fissi ÀCrnè pari a € 0'00

Idatidelgestoreevideuzianoqr:indiuncongttagliocomplessivot'iferitoal20l8nullo'

sulla base dei dati comunicati dal gestore, si evidenzia che i costi totali lelativi all'anno 2018 sono

infcriori al benchmark di riferimerito. hrfatti, i costi cotrsutrtivi 2018 sono pat'i a 0,41 tsuro al kg ,

rnentte il costo statrdard t'isulta pari a 0,44 Euro al kg'

Per. l'individuazione dei fattoli di conguaglio indicati all'art. l6 del MTR e liportati nella sottostante

tabella, si è tenuto conto di:

- yl : essendo [a percentuaìe di raccolta differenziata vicina agli obiettivi posti dalle nonnative

nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliele il valore massimo;

- ì,z: nel valutar.e I'efficacia delle attività di pfeparazione per il riutiliz-zo e il liciclo, visti i costi

imposti al comune per. le attività di pretrattarnento dei rifiutì r'iciclabili e la necessità di rrn

n]oggjo,= irnpegno clell,azienda per favor.ite il tniglioran,rento della qualità dei conferimenti da

pu,ì" d"ll'ut*ru, si è r'itenuto di scegliere il valote che massimizza il coefficiente dì gradualità;

- vr : il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato con un'indagine specifica,

pefianto si è t'itenuto di scegliere il valore intermedio
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Pararn ctri _ Rarge di vf,r'iazio[L Valore
orirr max scclto

V r Vahrtaziolc raggiungirnorto obiettividi mccolta dilferenziata -0,45 -0,25 -0,25

v 2 Valutazion" d.llo p",lo.lllllE !i!!!!!44q"lo -* -0,3 -0,2 -0,20 __.
y: Gmdo disoddisfazione dcgliùtenti _ -0,15 -0,05 -0,10

-0,55

(1 l y*) Coefficieute di graduali(à 0,45

Pel il pamrnetro ,, che rapprcsenta il numero delle late per il recrtpero della con.tponente a

conguaglio (fino a un tnassimo di 4 anni), si è scelto il valole pari a l.

Con l'applicazione del coefficiente di gladualità e della rateizzazione scelti, le componenti a
conguaglio applicate al PEF 2020 diventano:

- la componente a congr.raglio relativa ai costi variabili (l+ y,)RCru/r = € 0,00

- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi (l+ y")RCrr/r = € 0,00

Complessivamente, c'è un conguaglio lelativamente al 201 8 nullo.

4.6 Focus sulla valorizzaz,ione dei fattori di sfudrlg

I fattoli di shoring previsti all'alt. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro ,, fattore di sharing dei proventi, che pr.tò esset e scelto nell'interuallo da 0,3 a 0,6;

- il parametro É(l+ta), fattore di sharing dei ploventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove tr
può assumere un valole compreso tra 0,1 e 0,4

Il parametto à scelto ò pali a 0,J.
Il flattore ar scelto è 0,1 e quindi il parametro a(1+ar)assLlne il valorc di 0,33.

Valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare iproventi Conai e da verrdita dei

materiali oggetto di laccolta differeuziata, la scelta di valorizzare questi pamrnetli sui valori clte

minimizzano la decurtazione dci costi per il Comune e massimizzano la quota di profitto del gestore

è dovuta a:
- la tradizionale totale decurtazione dci proventi CONAI (e simili) dai costi sopportati dal

Comune;

Per questi motivi si ritiene che la quota di condivisione di tali ricavi indicata dal MTR sia nn

suflìciente incentivo per l'azienda.

4,7 Scostarnenti dei costi legati all'emergenza Covid-l9

Non solto stati inseriti nel PEF gli scostamenti attesi dei costì variabili e fissi di cui all'alticolo 7 àns

del MTR, inserito dalla Delibera Alcra 23812020/Nrif.

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati quantificati ulteriori paramett'i.
"t

y 'Ibtalc
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Corùrne di Rivodutri r). .ooo4940 del 09 11 202o
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DtCttt.,tRAZIINE Dt tlùu DICn'i

I)El,rBERAztoNI DIlt,L'AUTotùt'À rrl nEcoLAZroND pER IiNERcTA RETI E ÀÀttsntNTti

44312019/Rl1ùi

IL SOTTO.SCRI'MO BIIIìARDOCCO ALIERTO

N^ro 
^ 

Ptt§C^tlA

r. 1610 lq65

Rr-.str)riNrE rN Pt'l§{ IARA

NOT1'URNO, r 4

IN QUÀLI1'À DI I,Eci\I,E RAPPRESENTANTE DELL^ SoC,EI.À SÀPRoDIR SRL

AyENTE SEDE Lrjc^{.E rN lUItTl (R[)_. _, _-_vr^ SALARI^, 3

coDlcE Ft§cAì-É 01 075000578

1' er,E r. 

^ 
x 0859'17 29211

PARIr r^ rv^ 0I0750005711

'fDLErjoNo 0859771825

tND{Rtzzo E-MAIL 
^lltM 

tNIs'rIrAzloNE@sApRoDrR.r'r"

AI SENSI E PI.:II CL] EFI.E.TTI DEL D,P.R N, 445I2()O()

DìCHIARA

- CIIE I DATI, I)E INFORMAZIONI E LA DOCI,'IVIENTAZIONÉ 1IÙ\SfuIESSI IN DATA

l0/03/202.0, nlLEvAN Ìr Ar FlNr rAtrtFrrARl soNo L'oMI'LETI E vERrIrERi;

- cHE t,E TNFORMMIONI E I OAT| Dr N^TURA PATR|MON|.ALE, ti(:ONOMt('A E

I'INANZIARIA '|.RASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VAI.ORI CONIENT'Tì NIiI,I,E FON] I

CON1 ABILI OBBLICATORIE, TENU'TII AJ SENSI DI I,tiGGE, DEL GESTORE DEI. SEIìVIZIO IN'IÈCIIAI'o I)I
CÉSTIONE DEI IUFIUTI O DIII SINCOLI SÉRVIZI CIIE LO COMPONCONO;

- CHE lL TITOLO AU'rOruZZ^TOttlO stJLL^ EASli DEL QlrAL,l Sl sT^ A ITUALIVIENTF.

FORNENDO II, SERVIZIO INTECRATO DI CES]1ONE DEI ITIFIUII O DEI SINCOU SERVIZI CIIE I-O

COMPONCONO;

E een eurrNrtr rN pRopRrA coNoscENzA È coNronur: eLle NoRrvtATlvA vtcgNTtj srr(ìr..t

APPAL I'I PUBBLICI

! uoN è coxronuE ALLÀ NoRMATTvA vrcENTE: ,.........,..,......

CFPAoAT']l, 30110l202o

lì.4.1'R(). t) Llì. .\. r. l.
Setlt lelr:tli. \iin srt[rriu, i Cr{.1! 0.lIlr() Rll:'I II-lìi)

Scth i)lx'rìni\ìr: \iia \rtlu'iir lrcr i. §ql,iln,:rl) l.{l)ri:rrrti('lJ l^l)l;llAl l:(ltl,
!\ I^ ll : n-t-rt{erri(.i §1ll)11dit.il l'll:rrtlrr, irsrlllr,ìt.:t r( lì.lvi\lll4lllxltliri'

t,Gl"f

()
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ll presente verbale viene Ietto, confermato

ll Pres idente
Michele PANICONI

.--co ll Segretario
Giuseppe

LE GIUSEPPE

Comunale
Basile

E stala 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 affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aal 2./. ./2 , Zé ZO e registrata alla
posizione Albo n" 2,6h come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
'18.08.2000

Se rvizio

ESEC

llsottoscrìtto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che Ia presenle Delibera

o digitalmente da 1O:O4:02

ICHELE PANICONI

C-IT
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

IX]

txl

txl
I1

Rivodutri Lì

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dìeci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

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 de118.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
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