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DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in
Seduta
Ordinaria convocazione Seconda

VERBALE ORIGINALE

No 16 DEL 26-07-202L
Oggetto: TARI (Tassa rifiuti)

-

Approvazione del Piano Economico Finanziario
rifiuti urbani per I'anno 2O2L

(PEF) del servizio di gestione dei

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di luglio alle ore 18:00 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

A

Rossi Emanuele

A

Perazzi Veronica

A

Onofri Luigino

P

Marchetti Alessandro

A

Damiani Andrea

P

Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita

Partecipa alla seduta

Il

procedere alla verifica del numero legale.

Il

Segretario Comunale

a

Premesso che:

.

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

.

l'art. 1 , comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: " ln ogni caso
deye essere assicurata la copeftura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al seNizio,
ricomprendendo anche icosti di cui all'afticolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esc/uslone dei costi relativi ai ifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto traftamento in conformità alla normativa vigente";

.

il D. Lgs. 11612020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852,
ed entrato in vigore il 26 settembre, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale,

fornendo, tra le altre cose, definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs.
15212006 (T.U. Ambiente) che, erano state considerate alla base della disciplina della TARI, con
particolare riguardo al trattamento dei rifiuti speciali ed assimilati agli urbani;

.

la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1 , 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 imedesimi poteri e nel quadro
dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionaton.a" stabiliti dalla legge istitutiva
dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

.

tra le funzìoni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del
metodo tariffario per la determinazione dei corispettivi del seNizio integrato dei rifiuti e dei singoli seNizi
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 letle.a 0 della legge 2711212017 n. 205 e la "diffusione della
conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la
tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 2711212017 n. 205, anche
tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli
o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443120191R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-202'1" cne
approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" ([ilTR);
Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazìone dei costi del
servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffariei

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie
del servizio integrato di gestìone dei rifiuti urbani:

a)

costi operativì, intesì come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di
lavaggio, di raccolta e di trasporto dÌ rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di
raccolta e di trasporto detle frazìoni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri
incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b)

costi d'uso del capitale; intesì come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito
netto riconosciuto e delÌa remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c)

componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019e 2020,

Dato atto che la succìtata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede
all'art.6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico
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finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano
economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in
particolare, da:

a)

una dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal
legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra ivalori
riportati nella modulistica con ivalori desumibili dalla documentazione contabjle di riferimento tenuta
ai sensi di legge;

b)

una relazione di accompagnamento al PEF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica con ivalori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;

c)

eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di tezietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

.

sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e prowede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispèttivi 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, verifica la coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e. in caso di esito
positivo, conseguentemente approva;

.

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,
come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la
Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";
Preso atto che l"'Ente territorialmente competente" del Comune di RIVODUTRI è I'ATO 3 "Lazio Centrale Rieti" di
seguito denominata ATO3 costituito ma non ancora pienamente operativo;

ln

considerazione della mancata operatività dell'ATo

3 l'ente territorialmente

competente

è il

Comune di

RIVODUTRI, il quale nell'ambito della propria competenza è tenuto a discÌplinare le modalità organizzative delle
operazioni dj raccolta ed awio al trattamento;
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":

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 20'16, il fabbisogno standard è

la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione liieare multipla,

considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differeniiata, distanza chilometrica
dail'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianii di compostaggio,

trattamento, discariche eccetera), di territorialità
abitativa eccetera);

e di caratteristjche dei comuni

dl

(vocazione turistica, densità

Viste le 'Lrnee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art 1 della
Legge n. 147 del 2013 e
relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2o1g, n. 443 - 23 dicembre"iò19',
pubblicate dal
Dipartimento delle Finanze der MEF sur proprio sito istituzionare in data 20 dicembre 2o2o:
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Atteso che sono stati definiti ifabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'awio del nuovo sistema di regolazione del servizio
determinato dalla delibera AREM n. 44312019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di
riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;
Richiamato l'articolo l6 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 44312019) il quale prevede l'uso
dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei

rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti
componenti tariffarie;

di

gradualità per l'applicazione

di

alcune

Preso atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 44312019 sono
svolte dal Comune di RIVODUTRI;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021,
predisposto ai sensi delta citata deliberazione dell'ARERA 443l2019lRkil. dal soggetto gestore S.A.PRO.D|.R.
S.r.l. acquisito agli atti ed integrato con le voci inserìte direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifìuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo
complessivo di € 132.898,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 1.780,00 come previsto dal comma 1.4
della Determina n. 2/DRIF/2020 diARERA;
Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e che risultano presenti in particolare idocumenti di cui all'art.6 della deìiberazione dell'ARERA
44312019lRhif e più precisamente:

-

Ia dichiarazione di veridicità del soggetto gestore S.A.PRO.Dl.R. S.r.l., ai sensi del D.P.R.44512000,
sottoscrìtta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge (ALL. D);
la relazione accompagnatoria al PEF $ezzo 2021 prodotta dal soggetto gestore S.A.PRO.Dl.R. S.r.l. che
illustra sia icriteri di corrispondenza tra ivalori riportati nella modulìstica con ivalori desumibili dalla
documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostantì (ALL. C);

la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito
appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e

in

le

valutazìoni dell' Ente Territorialmente Competente (ALL. B).

Dato atto che,nella relazione illustrativa al Piano Finanziarìo sono stati irìdicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti

dalta vendita di materiale ed energia proveniente dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi
riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di
recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle

presiazìoni erogate agli utenti; coefficiente pet la valotizzazione del perimetro gestionale; coefficiente dì
gradualità dellalomponente a conguaglio 2019, determinato sulla.base del confronto tra il costo unitario effettivo
àOtg it benchmark di confronto datò dal costo standard anno 20'19, come meglio specificato nella relazione

" dell'Uffìcio Finanziario;
illustrativa

attraverso la
Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario'
come
necessarie
informazioni
dati
e
delle
della coerenza e della congruità dei
veritica deìta
al
PEF'
"ompl"tu-a,
di
accompagnamento
nella
relazione
SVoLTA)
,it"ii"t" rr punto i.t inritvtTA'DÌ VALIDAZI9NE

di RlvoDUTRl determinate
Dato atto che "le risultanze det fabbisogno standard rifiuti anno 2021" del comune
di "costo standard" di
in
termini
guida
ministeriali,
Linee
cltate
nelle
conteni(e
in base alle istruzioni operative
gestiti dal 01 01rifiuti
406,93, moltiplicato per le tonnellate di
ò".t,o* Oi una tonnellaia di rifiuii risulta pari aun€fabbisogno
,142.340,00, e che quindi
pali
a
€,
Standard finale
2o1g al 31-12.2019 pari a 349,79 determina
l,importo del piano Finanziano

fabbisogno standard rifiuti

"ornfi".riuo
anno 2021

pari ad

€

132.898,00

è pari al

93,36% circa dell'importo del

.
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Visto la differenza tra il costo standard di gestione per lonnellate di rifiuti pari ad € 406,93 e i costi del PÉF 2021
pari ad € 379,94 (132.898,00:349,79) per tonnellata sono stati individuati dèi fattori di conguagli specifici nella
relazione di accompagnamento al punto 4.5 'FOCUS SULLA GRADUALITA' per le annualità 2019 e 2020" e al
punto 4.6 "FOCUS sulla valorizzazione dei fattori Sharing";
Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e irelativi allegati e di trasmettere
gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n.
443t2019,

Rawisata pertanto la necessità di prowedere all'approvazione 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 l'anno 2021;
Visto il comma 5 dell'art. 30 del Decreto Legge del 22 matzo 2021 n. 41 che stabilisce : "Limitatamente all'anno
2021, in dercga all'articolo '1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, icomuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno
2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
prowedimenti già deliberati. ln caso di approvazione dei prowedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva
in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune prowede ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con atto di consiglio n. 10 del 09-05-2021;
Ritenuto di apportare una variazione al bilancio di previsione adeguando la previsione di entrata della risorsa
TARI fino a concorrenza di € 131 .1 18,00;
Visti ipareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.vo 267|2OOO:
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. 7 votanti n. 7 astenuti n. 0 voti favorevoli n. 7 voti contrari n.

O

DELIBERA

1

Dl validare per le motivazioni espresse in premessa;

/

la relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore s.A.pRo.Dl.R. s.r.l. che
i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellà mo-dulistica con i valori Jesumibiliillustra
dalla

sia

documentazione contabite, sia le evidenze contabili sottostanti (all. C);

/

'/
2

la dichiarazione di veridicità der soggetto gestore s.A.pRo.Dr.R. s.r.r., ai sensi der D.p.R.44sl2000,
sottoscritta dal legalè rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e ta Lorrisponoenza
tra i
valori riportati nella modulistica con ivalori desumibili dalla documentazan" aonuu,ru"oi
riferimento
tenuta ai sensi di legge (all. D);
il PrANo

EcoNorvrco FrNANzrARro predisposto

dar soggetto gestore s.A.pRo.Dr.R.

s.r.r (aL

di approvare:
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E);

a) la relazione di accompagnamento
appendice

al PEF redatta dal Comune sulla base dello schema tipo fornito

2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e

in

le

valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente (all. B);

b) il calcolo deifabbisogni standard Tari del Comune di RIVODUTRI (ALL. F);
c)

ll piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 completato
dal Comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 1 al MTR (all. A);

di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del
31 ottobre 2019 n. 443l2}19lRlrif;

- 1.780,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo
all'anno 2021 inteso come importo massimo da articolare all'utenza al netto delle detrazioni previste dalla normativa
vigente ed adeguare la rispettiva risorsa in entrata come dall'allegata variazione alla presente;
di quantificare in € 131.118,00 (132.898,00

di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati all'ARERA ai

fini

dell'approvazione,

lnfine, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge,
presenti e votanti n.

7, astenuti

n.

0,

voti favorevoli n.

7,

voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D'Lgs n.
26712000.
Parere Regolarita' tecnica

Data 12-06-2021
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

co.a

ffiffi

BILE DEL SERVIZIO

Parere Regolarita' tecnica

Data 12-06-2021
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica'

ffi
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ag9.24-17-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493l2O2OlRlavl
lnput dati
Ciclo integrato RU
lnpdtèstori {G)
tèritorialm.nte
comrtènté {E)

lnput Ente

Oato 6l@lato {c)
o.ro MTR (Mn)

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

indifferenziati CRf

Ambito tariffario di COMUNE Dl RIVODUTRI
Costi del/i

gestore/i diverso/i
dal Comune

Costi

Ciclo integrato

del/i Comune/i

RU (TOT PEF)

G

74.767

:osti dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifìuti urbani C75

G

15.245

15.245

r,gt gCEpit!!!l§

:osti dell'attivìtà di trattamento e recupero deì rifiuti urbani

G

15.075

15.075

celle contenenti formule

G

51.345

51.345

celle contènentl formule/tota

:osti dell'attività di raccolta

e

CTR

trasporto delle frazioni differenziate

CRD

:osti operativì incentìvanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIExP N

G

)roventi della vendita di materiale ed energia denvante da

G

rìfiuli

AÀ

attore di Sharing b

E

compilazione lrbera

962

962

0,60

0,6

)roventi della vendita di materiale ed energia derivante da rìfiuti dopo sharlng b(AR)

E

517

577

ìicavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARcofl

G

3.907

3.907

attore di Sharing

,

b/1+@,1

E

ìicavi derivanti dai corrispettivi rÌconosciuti dal CONAI dopo sharing b(7+@)AR
:omponente

coNAt

conguaglio relativa ai costi variabili RCrv

a

E

\,lumero di rate

E

conguaglio relativa ai costi variabilì riconosciuta (7+y)RC

a

*/r

Cneri relativÌ all'lVA ìndetraibile

.

Costi generali di

]corlq4rljll.
Altri
Costi

costi

gestione

E

10.588

.omponentì . i costo varii

Costi dell'attÌvità dì spazzamento e di lavaggio CSL

costi per l attivita dl q:jtlgne

3.242

o,25

G

totale delle entrate tarifl., ,c relativc

try,

0,84
3.242

E.G

:oefficiente di gradualità É+y/
:omponente

0,84

E

roz.573

10.58

10.588
113.161

G

lglrgta,lxT 9!ll1pp91l!9r,q]ì utenti cARc

CGG

quota di credìti inesigibili CCD

G

1.4!1

G

9:!l

1.955

3.426

6.2r7

G

CO^.

G

27

c

7.699

Ammortamenti Arrrm

G

3.624

Accantonamenti Acc

G

273

r.270

1.483

273-

1.210

1.483

comuni

CC

- di cui costi di Bestione post-operativa delle discariche

G

- di cui per crediti

G

27

1.955

9.664
3.524

G
G
G

2.642

-2.682

G

c
Costi operativi incentivanti fissì di cui all'articolo 8 del

MTR

COlExP

o

Componente a conguaglio relativa ai costi fÌssì RCr

c

rate r

c

Componente a conguaglio relativa ai costi fìssi riconosciuta (l+y)RC

E/r

Oneri relativi all'lVA indetraibile

ITF"

totalè qdlqentrate tariffarie r::lative

1.210

7.749

E-G

Coefficiente di gradualilà (1+ y )
Numero di

6.579

G

o,25
L

E

G

alir ;omponenti di rosio fisse

C

14.278

1.557

1.557

4,712

19"010

Detrazioni dÌ cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/sn
xx6.851
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.z/DRIF/2020

1.780

Ulteriori componenti ex deliberazioni 4a3/2Ot9/R/ atr, 238/2020/Rll.tF e 493/2020/R/RtF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR CoVExP
Oneri variabili perlatuteladelleutenzedomestìchedi cui al commaTter.ldel MTR COSExPrv,2s21
Numero dÌ rate

r'

Rata annuale RCNDN RCND

N/r'

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi varÌabilÌ da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR
Numero dì anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR
Rata annuale conguaglio relativa aì costì variabilì per deroga ex art. 1.07, c. 5, d.l.

18/20

RCU

N

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

dÌcuiquotadeiconguaglirelativiall'annualitiì2018
di rate conguagli relativi all'annualità 2018
V.

(RC

(7+yraro)RCw,zozo/rroro

2020)

rzo2o

@o

pEF

beriln>1)

2o2o)

.! ,rrli

tot:i'

3termina n.

zlD{tf

l:-A2O)

atteso dei costi fissÌ di cui all'articoio 7 bis del MTR COVExP

orol

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

di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR
Rata annuale conguaglio relativa ai costì fissi per deroga ex art. 107, c.5, d.l.

18/20

RCU

t

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

all'annualità2018 (7+y zozo)RCr,roro/rzozo berbn >1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)
fF.

tltale delle entrate tarifi.r

r2oro

Uo

pEF

2020)

rie relativ,

Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %

costo unitario effettìvo - Cueff €centlkg

costo medio settore €cent/kg

Coefficiente di
valutazione rispetto atli obiettìvi di raccolta differenziata

yr

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

rispetto alla soddisfazione degll utenti del servizio y3

del limite di crescita
di recupero di produttività

X,

peril miglioramento previstodella qualità

Qt.

riciclo f2

t32,t77

15.32r

|

1.780

'. per

l'emergenza COVID-19

Parametro per ld determin
(1+

.

E

e

del

lir

ia cregcita delie

c

tariffu

p]

1

c

1,0r6

c
ITV

*,

F

100.182

ITF

*t

E

31.598

j
c

iT.*

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

c

lelta (IT.-:Tm.,)

132.891

c

liclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
ìiclassifica TV.

E

ìiclassifica TF.

E

qttivita esterne Ciclo integrato RU

G

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in ta riffa è rinviato a lle a nnua lità successive al 2O2L
luota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del

PEF

@ou

counuarc)

2020)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019

c
c

dl cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabila riconosciuta, relativa all'annualita 2019

c

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

c

f,uota residua recupero delle mancate entrate ta iffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/20201R/Rtt (relativa a RCNDw)

c

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

c

7.454

1.454

Denominazione ambito tariffario:

RIVODUTRI

n' di Comuni appartenenti all'ambito tariffario

1,

REGIONE

31

33
34

35
36

38
39

40
41
42
43

ATO

Ambito tariffario
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI

RIVODI]TRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI
RIVODUTRI

Comune/i
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Premessa
La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 44312019/R/nrr) prevede
che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza,
corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il

gestore deve trasmettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve

verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente
territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e
coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.
L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di NVODUTRI sarebbe l'ATO
"Lazio Centrale Rieti" di seguito denominata ATO3 costituito ma non ancora pienamente operativo.

In considerazione della mancata operatività dell'ATO 3 l'Ente territorialmente competente è il
Comune stesso.
Comune di RIVODUTRI per il servizio di gestione integrata dei
affidamento con la società S.A.PRO.DI.R. Srl

Il

Il Comune

rifiuti urbani ha un contratto di

stesso si occupa del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del tributo TARI.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo
fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore S.A.PRO.DI.R.
Srl con alcuni dati di costo del Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente
territorialmente competente.
La Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrisponderua tra i valori riportati nella modulistica
e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La suddetta
Relazione si completa con la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui
all'Appendice 3 della deliberazione 44312019/R/Rtp, ai sensi del d.P.R. 445100, sottoscritta dal
legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corispondenza tra i valori
riportati nella modulistica e i valori desurnibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge.

;,
,
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Relazione di accompagnamento al PEF

2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del
S.A.PRO.DI.R. Srl, per quanto riguarda
integrato di gestione.

il teritorio

Gestore

servito e le attività effettuate del servizio

Nel PEF 2021 non sono stati inseriti i costi di eventuali attìvità 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
S.A.PRO.DI.R. Srl (Allegato C)

3
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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

S.A.PRO.DI.R. Srl

3.1

Dati tecnici e patrimoniali

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della

Relazione del Gestore

S.A.PRO.DI.R. Srl

3.2

Dati per Ia determinazione delle entrate di riferimento

Si fa esplicito rinvio ai

contenuti

di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore

S.A.PRO.DI.R. Srl

Si integrano i contenuti della suddetta Relazione, evidenziando che nel PEF finale, si sono aggiunti
ai dati presentati da S.A.PRO.DI.R. Srl oltre che alla scelta dei parametri indicati nel capitolo 4
della presente Relazione, i dati di costo del Comune:

- I'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
- il costo per Ia gestione di banche dati, tariffe e rapporti con gli utenti e i costi relativi alla
postalizzazione delle comunicazioni ai contribuenti per la riscossione del tributo;

-

ìl costo degli oneri relativi all'lva indetraibile applicata sui costi di S.A.PRO.DI.R. Srl per il
servizio integrato dei rifiuti urbani. e applicata agli altri costi sostenuti dal Comune

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 € 1.210,00 pari all' 3o/o circa del fondo crediti di
dubbia esigibilità (FCDE) riferito alla TARI e desunto dal conto consuntivo anno 2019 come
previsto dall'art. l4 MTR.

CARC
A questa voce di costo il Comune ha quantificato:

-

€ 900,00 per spese di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del tributo TARI;

1.065,04 al netto di IVA per il costo relativo alla postalizzazione delle corrunicazioni per la
riscossione del tributo:
Pcl un totale complessivo arrotondato all'euro di € 1.965,00.

€

Oneri relativi all'IV.A indetraibile
Ai sensi dell'articolo 6.1 del M IR. nella colonna dei costi dcl Comunc si sono aggiunti:
- € 82.11 conrc oncrì per IVA sui costi fissi sostenuti dal Cìottrutre;
- € 1.473.87 come oneri pel IVA sui costi lìssi tlel servizio svolto dir S.,A.l)RO.l)1.R. Srl destrnti
dallrr tÌallc lìrtture invialc tlal gcstore e ol)l)onluranlcntc riltartiti:
- €l 10.588.28 conre oneri pcl IVA sui costi variabili dcì serr izio r\ \)lto dr S.A.l'RO.Dl.R. Srl
desunti dalla dalle latture inviate dal gestore e opportunamentc rìpartitil
Per un totale arrotondato all'euro di € 1.557.00 relativi all'iva sui costi fissi e € 10.588.00 relativi
all'iva sui variabili

4
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di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020

Ai

sensi del comma 1.4 della Determina n.2lDRlF 12020, dal totale del PEF prima di procedere al
calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:
- le entrate per attività di recupero evasione, per un valore di € 1.780,00;
Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 1.780,00

3.4

Ulterio ri componenti ex deli ber azioni 443/20 $; trrff.llE, 238/2020/R/RIF e
493/2020tRIRtF

Ai

sensi della deroga ex art. 107 comma 5 del D.L. n.1812020 sono state rilevate come approvato
dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. l4 del 17ll2l2020le seguenti differenze tra i costi
approvati per il piano economico finanziario - PEF anno 2019 e icostiapprovatiper il piano
economico frnanziario - PEF anno 2020 approvato in applicazione del MTR:
Differenza rispetto ai costi variabili, per un valore di € 9.653,00;
Differenza rispetto ai costi fissi, per un valore di € -7.472,00;
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.1812020 può essere ripartita nei tre
anni successiviadecorrere dal 2021 per cui sono state applicate aIPEF 2021\e relative vocidi costo
per un importo complessivo di € 727,00.

-

La Quota residua a conguaglio per il recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 comma 5 del
D.L. n.1812020 è di complessivi € 1454,00

5
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Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1

Attività di validazione svolta

Il Comune, in considerazione della mancata operatività dell' ATO3

,ha verificato la coerenza della

documentazione proposta dal gestore S.A.PRO.DI.R. Srl e la rispondenza con icriteri dettati dal
MTR. Lavalidazionà d.i dati é basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro
dei cespiti, i bilanci di esercizio 2018 e 2019 e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture
specificamente imputabili al Comune.

gli
Inoltre, si è verificato che i driver scelti per i "costi comuni" fossero coerenti con quelli scelti per
altri servizi regolati e già passati al vàglio dell'Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i
driver di ribaltamento J.i 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, l'Ente ha verifìcato che i dati dichiarati
risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti

ufficiali.
i dati contabili predisposti dal Comune stesso per le voci
di propria competènza. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla
ucon |e fonti contabili ufficiali, in particolare con il rendiconto della gestione 2019.
Sono stati anche opportunamente validati

"oir"n

4.2 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.

del livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e il fattore di
miglioramento di efftcienza, per il coefficiente di recupero di produttività Xo è stato assegnato un

In consider

azione

valore pari a 0,17o Per il2021

.

Inoltre, non essendo state previste modifiche al servizio per il 2021, si è ritenuto di non prevedere
(PG.)
variazioni ai livelli di quaìita delle prestazioni (QL,) e al perimetro delle attività gestionali
nella misure indicate nella tabella successiva.
pertanto,

il limite

annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato all'1,60o/".

da
ter.,rine cli rifèrimenro r.rsaro per deternrinare il lirnite cli crescii.a relativ<,t al PF-l'' 2021 ctllre
2021"
ritìuiii'EF
Taril'la
irrdicazioni contepute nella "(ìuida alla compilazione per la raccolta dati:
inteso
rilasciata c1a ARE,RA il l5l03l202l è rappresentato dal totale dellc entratc tariffarìr rici 2019,
della
1.4
comrna
al
cui
di
detrazioni
delle
come I'importo articolato all'utenza al lordo
proweduto
ha
2020
per
l'anno
determinazione n. 0212020-DRIF in quanto il comune di Rivodutri
DL l8l20 "Cura ltalia"'
5,
del
107,
comma
previsto
dall'art.
quanto
ad approvare le tariffe secondo

lI

al
Tale importo approvato dal comune di Rivodutri con detiberaz\one di C.C. n.5 del 2810312019
al
previste
[e
detrazioni
sommando
netto délle detiàzioni è stato correttamente riproporzionato
punto 3.3 di questa relazione per consentire un equo confronto.
o
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Il PEF 2021 del Comune di RIVODUTRI calcolato in base alle regole del MTR e alla scelta dei
parametri indicati in questa Relazione, risulta inferiore al limite di crescita, come illustrato nella
successiva tabella.
rpi"
Coefficiente di recupero di produttività - X,
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualita - QL"
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PG,
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle
Costi PEF 20 l9 - IT"-r @uidaattacompila:ionedelPEF202l)
Limite di crescita del PEF 2021
Costi PEF 202 I ammissibili nel rispetto del limite di crescita

CostiPEF

MTR

t,70yo

da -0,1 a -0,5

- 0,10%
0,00%

Max20À

Max3Vo

tariffr

0,00yo
1,600
13 1.780,00
2. 108,48

33.888.48
r32.898.00
r

2021-rT"

Eventuale eccesso
Detrazioni ai sensi del comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020
Costo PEF 2021 - \T"al netto delle detrazioni

0,00
1.780,00

l3l.I18,00

Si evidenzia che sui costi finali non è stato necessario applicare la riclassificazione tra icosti fissi e i
variabili, in quanto icosti elaborati rispettano la condizione prevista dall'articolo 3.1 del MTR e
quindiai fini del calcolo delle tariffe TARI si determina la seguente ripartizione:

-

quota fissa 16.519,00
quota variabile 116.379,00
quota da detrarre ai sensi del comma 1.4 della determina n.21DRIF 12020: 1.780,00

Si evidenzia anche che

il

costo complessivo risulta inferiore al fabbisogno standard. Se i fabbisogni

standard per il Comune di zuVODUTRI indicano un costo standard unitario di e 406,90 per
tonnellata di rifiuto urbano prodotto, con il PEF 2021 risulta un costo unitario di € 379,90 per
tonnellata.

4.3

Costi operativi incentivanti

-Non sono staticoncordatie previsticon S.A.PRO.DI.R. Srlcostioperativi incentivanti peril202l.

4.4 Eventuale superamento
ll

PEF 2021 calcolato

in

del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

base alìe regole

del MTR" rispetta

il

limite di crescita illustrato ncl

paragrafo 4.2

4.5

Focus sulla gradualità pcr le annualità 2019 e2020

La cornponente a consuaslio per l'anno 2021 è data dalla rlilfcrenza tra icosti effittivi rilevati
nell'arrno di riferimento (2018) cornc ridefiniti nelle suc conrponenti fissc e variabili dai N,i l'R e i
corrispondenti costi del 2019. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all'art. l5 del MTR,
risulta che:
- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCrv è pari a € 0,00
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi ÀC7p è pari a € 0,00
I datidel gestore non evidenziano quindi un conguaglio complessivo riferito

al20l9.
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Sulla base dei dati comunicati dal gestore, si evidenzia che icosti totali relativi all'anno 2019 sono
inferiori al benchmark di riferimento. Infatti, icosti consuntivi 2019 sono pari a 0,3799 Euro al kg,
mentre il costo standard unitario risulta pari a 0,4069 Euro al kg'

per l'individuazione dei fattori di conguaglio indicati all'art.

l6 del MTR e riportati nella

sottostante tabella, si è tenuto conto di:

- {l : essendo la percentuale di raccolta differenziata in linea con gli obiettivi posti dalle
è ritenuto di scegliere il valore massimo;
-

-

normative nazionàli e regionali, si
visti i costi
\z: nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e ile riciclo,
imposti al Comune per [e attività di pretrattamento dei rifiuti riciclabili la necessità di un
maggiore impegno dlll'azienda per favorire il migtioramento della qualità dei conferimenti da
pu,iJd.ll', ténia, si è ritenuto di scegliere il valore che minimizzail coeffrciente di gradualità;
yr:il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato con un'indagine specifica,
pertanto si è ritenuto di scegliere il valore intermedio.
Range di variazione
mrn
max

Parametri

Yr
Ys

v

Valore
scelto

-0,25

-0,45

-0,30

-0,20

-0,20

-0,15

-0,05

-0,10

Valutazione raggiungimento obieuivi di raccolta differenziata
Valutazione della performance di riutilizzo/riciclo

-0,45

Grado di soddisfazione degli utenti
Totale

-0,75

Coefficiente di gradualità

0,25

(l+

Y,)

per

il parametro r, che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a

conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto ilvalore pari a l.

Con l,applicazione del coefficiente

di

gradualità e della rateizzazione scelti, le componenti

a

conguaglio applicate al PEF 2021 diventano:

-

la componente a conguaglio relativa ai costi variabili

la componente a conguaglio relativa ai costifissi (1+

(l+ y^)RC7y/r.= € 0,00
^lr\RCrr/r: € 0,00

Complessivamente, non risulta quindi un conguaglio relativamente al 2019.

4.6

Focus sulla valorizzazione dei

fattori di sharing

I fattori di sharing previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:
- il parametro A. iàttor" di sharingdei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a0,61
- iI parametr.o à(l+ra), fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI' dove ro
ptri\ assurrcrc ltn valtlrc collìllreso tra 0,1 e 0.4'

Il parametro ò scclto è pari a {1.6.
Iliatmre ar scclig ò 0,4 c quindi il parametro b(l+ot)

asstrrrìe

il valorc di0,B'1.

dei
Valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare iproventi Conai e da vendita
sui
parametri
questi
materiali oggetto di raccolta differenziatà si è scelto comunque di valorizzare
profitto
valori che Ààssim izzano la decurtazione dei costi per il Comune e minimizzano la quota di
del gestore.

La quota di condivisione di tali ricavi risulta quindi volta a contenere l'aumento dei costi certificati

.

ALLEGATO B - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N-

DEL

dal gestore in favore degli utenti del servizio, anche attraverso iproventi da vendita a CONAI
simili.

4.7

e

Scostamenti dei costi legati all'emergenza Covid-I9

Non sono stati inseriti nel PEF gli scostamenti attesi dei costi variabili e fissi di cui all'articolo 7 Àls
del MTR, inserito dalla Delibera Arera 238l2020lP.lrif .

4.8

Scelta degli

ulteriori parametri

Non sono stati quantificati ulteriori parametri.
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ln virtù delle previsioni dell'Appendice 2 della deliberazione 44312019/R/ vengono illustrati di

icriteri di

seguito

corrispondenza tra

ìvalori riportati nella modulistica e ivalori desumibili

dalla

documentazione contabile nonché le evidenze contabili sottostanti.
2.1 Perimetro della qestione/affidamento e servizi forniti
Al fine di promuovere una forma associata di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani è
stata costituita il giorno 23.03.2011. la Società Servizi Ambientali Provincia di Rieti (S.A.PRO.Dl,R.) che
ad oggi conta la partecipazione di 36 Comuni.

La Provincia

di Rieti, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali nonché

alla

alla corretta gestione integrata dei rifiuti, ha awiato uno studio
puntuale del territorio della Provincia di Rieti per analizzare le specifiche peculiarità dell'attuale
DIRETTIVA 20O8/98/CE, relativa

sistema di gestione dei RU.
Poi si è proceduto alla pubblìcazione del bando di gara mediante procedura competitiva ad
evidenza pubblica, indetta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione a
0)

d

favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del socio privato partner
industriale non stabìle della S.A.PRO.Dl.R. srl, si è dato corso con le procedure di gara e i lavori della
commissione per l'aggiudicazione.

;

Le procedure di verifiche hanno coinvolto 20 enti. L'aggiudicazione definitiva alla RTI
capogruppo RIECO a novembre 2014. Ne sono seguiti ricorsi al TAR, respinti (uno dal Consìglio di
stato).

o
lr

o,

E
o

o

A dicembre 2015 si è potuto sottoscrivere l'atto notarile di acquisto del 49% quote societarie
parte
da
delI'ATI RIECO ca pogruppo , con il5l% maggioritario pubblico. A febbraio 2016 si è insediato
il nuovo CdA con rappresentanti di entrambe le parti e presidenza di nomina pubblica.

Principale finalità è la realizzazione di un sistema di raccolta differenziata omogeneo (con
prevalenza del "porta a porta"), il raggiungìmento del 65% di raccolta differenziata (obbligo di legge),
ottimizzazione della spesa che iComuni sostengono per il servizio di igiene urbana, e conformare il
servizio a lle migliori pratiche.

o

Ulterìore obiettivo riguarda la dotazione del territorio provinciale

di

un'ìmpiantistica

all'ava nguardia.

Attualmente iservizi erogati dalla S.a.pro.di.r.si articolano in:

-

Raccolta e trasporto rifiuti differenziati/indifferenziati e speciali.

-

Servizi di igiene urbana.

-

lntermediazìone e com

-

Progettazione e gestione di servizi di "raccolta porta a porta,,con applicazione di sistemi
di contabilizzazione per la definizione della tariffa puntuale.

-

Servizidicomunicazioneesensibilizzazione ambientale.

m

ercia lizzaz ione

rifiuti.

l
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A partire dal mese di gennaio 2017, la scrivente presta iservizì di igìene urbana in favore del
Comune di Rivodutri per effetto della stipula del contratto di gestìone deì servizi d'igiene urbana del
2UlL/2O16 in seguito ad affidamento come da previsione del bando di gara espletato dalla Provincia
di Rieti per l'individuazione del partner prìvato.

Nell'annualità 2019, lì servizio di raccolta dei rifiuti urbanì veniva effettuato con sistema
domiciliare con separazione da parte degli utenti delle seguenti frazioni in funzione del calendario
della raccolta congiuntamente concordato, secondo le modalità e le frequenze di cui al PPO allegato
al contratto si servizio:
Frazione secca residua;
Frazione umida;
Frazione carta e cartone;
Frazione plastica e metalli;
0l

d

.

Frazione vetro;

ln aggiunta alle frazioni in precedenza menzionate vengono previste ulteriori raccolte

di

frazioni come di seguito elencate:

;
o
ir

.

Raccolta e trasporto di pile e farmaci

.

Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e Raee;

.

Raccolta rifiuti abbandonati;

.

Raccolta rifiuti da mercati, fiere, sagre e manifestazioni;

.

Raccolta e trasporto degli scarti vegetali;

.

Raccolta oli vegetali presso utenze selezionate;

.

Raccolta indumenti usati;

-

ex rup;

pr

ll
a

d

o

o
0)

É
É

o

2.2 AItre informazioni rilevanti

Alla data odierna non sussistono procedure fallìmentari, concordati, ecc. Non risultano ricorsi

pendenti reìativì all'attività svolta nell'ambìto territoriale esaminato, né sentenze passate in
giudicato.
3.1.1 Dati sulterrìtorio sestito e sull'affidamento

di raccolta domiciliare adottata risulta essere in linea con quanto
stabìlito nel contratto di servizio stipulato. Ad oggì non si è a conoscenza di quali siano le volontà
de ,Ente in merito alla possibile variazione delle attuali caratteristiche di raccolta. Pertanto si può
(PG).
convenevolmente sostenere che nelì'anno 2021 non si verificheranno variazioni di perimetro
Si segnala che la modalità

q
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-

3.1.2 Datitecnici e di qualità
Come segnalato nel precedente capitolo, si premette che non si è a conoscenza di eventuali

modifiche sostanzialì che l'Ente vorrà apportare alle attività già ìn essere, con particolare riferimento

alle frequenze

e

alla tipologia di frazione. Pertanto,

si

ipotizza che nell'anno 2021 non

si

verificheranno variazioni in tal senso.
Si rileva che nell'annualità 2019 la media annua di R.D. si attestava al77,60%.

3.1..3 Fontì di finanzia mento

6li strumenti di

finanziamento con particolar riferimento all'acquisto

di

automezzi

e

attrezzature ricadono principalmente all'interno dei finanziamenti di natura esterna. ln questo caso il

reperimento di capitali diterzisi configura attraverso l'adozione dei seguenti strumenti:

-

6o)

Anticipo bancario previa presentazione fattura con apertura linea di fido;
Finanziamento bancario a breve/medio termine;
Dilazione paBamento fornitori;
Leasing finanziario della durata pari alla commessa.

;
o
l.r

1r

oo

ln aggiunta alle fonti di finanziamento esterne, ìl ricorso ad ulteriori strumenti di natura interna

è tuttavia consuetudine, sebbene di esigua rilevanza. Nello specìfico lo strumento maggiormente
utilizzato è l'a utofina nziamento, owero l'utilizzo di fonti di investimento derivanti dagli utilì di
bilancio degli esercizi precedenti non distribuiti ai soci.
3.2.1Dati di conto economico

!
É

)e

o
U

Occorre in primis premettere ch€ la Società opera in via prevalente nel settore dei servizi
d'igìene urbana, prestando servìzio alla data odierna in cica 47 Comuni, mentre alla data della
rilevazione, ovvero l'anno 2019, il numero di Comuniserviti era pari a circa 34.
Dalla numerosità dei Comuni serviti si generano innumerevoli quantità di informazionì che
hanno reso necessario nel corso degli anni l'implementazione di un sistema di controllo di gestione

volto a monitorare l'efficienza del servizio ed individuare le criticità con predisposizione di azìoni
correttive mirate a ridurre e minimizzare le diseconomie che potrebbero derivare dalla gestione
o rd in a

ria.

Relativanìente alla determinazione degli oneri sostenuti dalla SocÌetà per la gestione del
servizio nel comune in questione, di seguito si riportano ìvari passaggi, nonché icrlleri adottati.

è proceduto alla suddivisione
riclassificato relativo all'annualità 2019 in:
Come primo step sì

di tutte le voci di costo del bilancio europeo

costi variabili;

costifissi.

,1
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Passando alla trattazione della componente variabile dei costi si

è proceduto

ad

eseguire un ulteriore ripartizione in quattro macro-categorie, come fatto anche nella predisposizione
del PPO allegato alla documentazione di gara. Nello specifico:

-

Costo dello sma ltimento;
Costi del persona le;
Costl connessi all'uso di automezzi;

Altri costi variabili residuali (es.acquisto/manutenzione di attrezzature, materie

di
consumo, nuove forniture, oneri per formazione personale, canoni di utilizzo, altre voci
di costo).

d

;
o
ir

ll totale dei costi dello smaltimento viene individuato in base alla somma delle singole
fatture con metodo puntuale. Occorre puntualizzare e tenere in considerazione che a partire dal
mese di Gennaio 2019 i costi unitari a tonnellata sostenuti per lo smaltimento delle frazioni
differenziate ed indifferenziate hanno subito importanti incrementi, in taluni casi anche del 20%
rispetto agli stessi prezzì applicati nell'anno 2018, come nel caso dello smaltimento della frazione
organica. Riguardo alla frazione indifferenziata si segnala un aumento ancora maggiore; infatti la
variazione di tariffa determinata dalla Delibera della Regione Lazìo ha fatto attestare il prezzo
complessivo a tonnellata per lo smaltimento del secco a circa 153,00 euro rispetto ad eurc !22,oo
dell'anno 20L8.

Or

d

Diversamente, il criterio utilizzato per la ripartizione dei costi del personale dalle singole
voci dì bilancio è stato "ore annue impiegote sullo commesso" . Con l'ausilio della contabilità analìtica
sono state estrapolate le ore effettivamente impiegate sulla commessa. Rapportando il totale delle

,d

ore prestate per l'effettuazione dei servìzi nella commessa con il totale delle ore complessive
lavorate viene determinato il coefficiente dì ripartizione. Successivamente tutte Ie voci di costo

,

afferenti il personale vengono ripartite con il driver sopra menzìonato.

lr
o

É

o
U

Riguardo alle voci di costo derivanti dall'utilizzo deglì automezzi (manutenzioni, carburanti,

assicurazioni, tasse di proprietà, revisioni, ecc) si è proceduto in primis all'individuazione dei mezzi
impiegati in via prevalente nello svolgimento del servizio. Sono state quantificate le ore

effettivamente prestate e rapportate con il monte ore complessivo; il risultato ottenuto rappresenta
il driver di ripartìzione. Tutte le voci di costo rìentranti nella categoria ìndicata vengono ripartìte con
il coefficiente ottenuto.

All'interno della macro-categoria "Altri costi voriobili residuolÌ" sono confluite tutte le voci
di costo connesse all'attÌvÌtà strettamente operatÌva dì raccolta non incluse nelle macro precedenti.
vista l'impossibilità di indivìduare con precisione la quota di costo da imputare alla commessa del
Comune, le singole componentì di costo sono state ripartite con la stessa modalità utilizzata per
l'individuazione deì costi derìvanti dall'utilizzo degli automezzi, ovvero attraverso il driver delle "ore
onnue impiegote sullo commessa" rispetto altotale delle ore prestate nell'annualità 2019.

)

comr.rne

dr Rivodutri
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-;)
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-

il costo complessivo della commessa attraverso le ripartizioni in precedenza
descritte, le attività svolte sono state classificate e suddivise nelle varie componenti del PPO
Ricostruito

seguendo il seguente schema:
Frdzione umido;
Frozione corto e cortone;
Frozione pldstico e metolli;
Frdzione vetro;
Raccolto e trosporto di pile

formaci- ex rup;
Rqccolto e trosporto dei riliuti ingombrontie Roee;
e

II

Costi dell'attività di raccolta
e trasporto delle frazioni
differenziate - CRD

Roccolto e trdsporto deqli scortivegetoli;
Ro cco

ltd

ol i

v eg

eto I i presso ute nze se lez i o note

Frozione secco residuo;
o

d

Ì

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

Ì

Costi dell'attività di
spazzamento e di lavaggio
- CSL

Ì

Costi dell'attività di
trattamento e smaltimento
dei rifiuti urbani - CTS

Ì

Costi dell'attività di
trattamento e recupero dei
rifiuti urbani - CTR

Roccolto rifiuti da mercoti, Jiere, sogre e monifestozioni;
Ra

;

)

ccolta rif i uti o bba

ndo

nati ;

S mo

ltime nto rif i uti fro z ione i nd iffe re n z ioto

Sm o

ltime nto r ifi uti fro z i o ne d iffe re nzioto ;

;

o
li

ll
a
!
o

Per l'individuazione dei valori da attribuire alle componenti CRD-CRT-CSL si è utilizzato quale
!
0.)

e
o

driver d'ìmputazione "ore onnue impiegote" nelle singole attività. Meno complesso il calcolo per la
determinazione delle voci CTS e CTR, quantificate puntualmente in funzione delle fatture di
smaltimento pervenute con dettaglio degli smaltimenti del Comune.
Così come awenuto per la macro-cateBoria "Altri costi vdriobili residuoll', si è proceduto
all'indivìduazione delle singole voci di costo di componente fissa derivanti dal bilancio per poi
effettuare la ripartizione degli stessi attraverso il driver del "fotturoto complessiva dell'Ente" ispetto
al totale delfatturalo dell'annualità 2019.
Successivamente alla quantifìcazione dell'importo dei costi fìssi inerenti il servizio svolto nel Comune,

un'ulteriore riclassificazione è stata effettuala per disaggregare

i

dati all'interno delle macro-

categorie CGG CARC-COAL.

ln via esemplificativa e non esausliva sono confluìti all'interno delle categorie

CGG CARC-COAL

i

seguenti costi:
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Spese generoli di gestione dello commesso sede

distdccdto (dffitto, energio, ocquo, personole, ecc);
Spese generoli sede

omministrotivo (offitto, energio,

personale, pulizio stdbile, ecc);
Oneri bdncori;

ì

Polizze (RCT/O, RC lnquinomento, RC pdtrimoniale, ecc)

a

Spese legoli e consulenze tecniche;
Spese per lo quolità e lo sicurezza;

Costi generali di gestione CGG

Oneri diversidi gestione (Tori, lMU, Tasi, dltre imposte
e tosse, ecc)

)

spese per compogna sensibilizzozione;

d

;

spese per

ottivitò di informozione;

ge stion e

co-spo rte ll o ;

e

gestione numero verde,

Contributo Arero.

Costi per l'attività di
gestione della tariffa e dei

rapporti con gli utenti CARC

Ì
Ì

Altri costi - COAL

o
tr

pl
,l

d

o

ll criterio di

ripartizione della somma complessiva dei costi fissi che ha consentito di
determìnare le voci CGG-CARC-COAL è stato il "ldtturoto complessivo dell'Ente" rispetto al totale del
fatturato dell'annualità 2019 in quanto la quantificazione delle attività svolte per la singola
commessa non poteva in alcun modo essere definlta con criteri piir precisi.

!
OJ

É
É

o

ln merito ai costi di raccolta domiciliare dedicata ad utentì posilivi al Covid e/o in quarantena
preventiva si suggerisce, vista la situazione epidemiologica che in questi giorni sta colpendo il nostro
Paese, di appostare a bilancio somme stimate a copertura dei servizi dedicati che andranno ad essere

espletatì nel corso dell'annualità 2021.

All'inizio della commessa l'attività di sensibilizzazione posta ìn essere soprattutto nella
prime fasi di awio del servizio ha permesso di raggiungere buone percentuali di R.D. E' stato sempre
incentivato un approccio vicino alla cittadinanza grazie all'apporto giornaliero degli operatori pronti a
soddìsfare le singole esigenze, nonché a sensibilizzare ed educare, ln aggiunta con la messa a
disposizione di uno strumento innovativo quale l'app "Junker" si è cercato dicondurre la popolazione
verso una sempre e più ampia conoscenza della R.D. e conseguente miglior gestione della
differenzia zione dei rifiuti.

1
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3.2.2 Focus sui ricavÌ derivanti dalla vendita di materiali

I ricavi della cessione di materiale proveniente dalla raccolta differenziata indicati nella voce
AR conaì derivano dalla fatturazione mediante sub-delega della frazione degli imballaggi in materiali

misti nei confronti del consorzio di filiera corepla e della frazione degli imballaggi in vetro nei
confronti del consorzio di flliera co.re.ve.
Di contro nella categoria AR sono confluiti icorrispettivi derivanti dalla cessione della carta

e cartone ad impianti non collegati al consorzio comieco. Rispetto all'annualità precedente va
evidenziato ìl forte crollo del corrispettivo derivante dalla cessione di quest'ultima frazione
riconosciuto dagli impianti non collegati al Consorzio Comieco. ll tutto ha inciso negativamente sulla
voce dì ricavo che si attesta a livelli decisamente inferiori ai budget preventivati
3.2.3 Datì relativi al costo del caDitale

OJ

o
È,

per la determinazione del costo d'uso del capitale sono stati identifìcati quei cespiti, nello
specifìco automezzi e attrezzature, che nell'annualità oggetto di rilevazione, ovvero il 201-9, sono
stati impiegati nello svol8imento del servizio. successivamente all'accertamento, per ognuno di essi,
è stata stabilita la percentuale di ìmpieBo nella commessa in virtù delle ore di servizio prestate sul
totale delle ore lavorate.

,j

o
ti
ol
lr
a

Seguendo le direttive riportate dalle istruzìoni ARERA, attraverso le metodologie indicate,
sono state ricostruite le voci ammortamenti - AMM, Accantonamenti - ACC e remunerazìone del
ca pitale investito - R.

d

3.3 conclusioni

o

presente relazione redatta secondo lo schema dettato dalla deliberazione ARERA
443t2olg/R/ fornisce informazìoni e metodologie inerenti i caìcoli effettuati per la determinazione
deglì importi correlati alle singole voci di costo ricomprese nell'appendice l della richiamata delibera

o

fa

É

o
U

ARERA,

ln considerazione della numerosità di comuni serviti dalla società si ritiene utile precisare
che i costi riportatì nel prospetto derivano da ripartizioni di poste di bilancio relative a costi
riconducibili a tutti gli Enli presso iquali la società espleta ìl proprio servizio. ìuttavia sono stati
utilizzati driver per la suddivisione che si ritiene possano generare informazionÌ riconducibìli ai singoli
comunì serviti e rientranti eventualmente entro limiti trascurabili di errore'

si preme sottolineare che al totale complessivo deì piano greTzo va sommata l'importo
bensì una
derivante dall'applicazione dell'lva (10%) che per la scrivente non rappresenta un coslo,
si
semplice partita finanziarìa. Al contr.ìrio per ia stazìone appaltarrte I',imposta sul valore aggÌunta
coniigura quale onere da porre a copertura.
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PESCARA
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VIA
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PESCARA

ru quat-trÀ DI LEGALE RAIIRESENTANTE DELLA socrETA s.A.pRo.DI.R. sRL
AVENTE SEDE LEGALE IN RIETI (RI)

VIA SALARIA,3

I
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PARrrrA rva 01075000578

CODICE FISCALE O1O75OOO578
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AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445I2OOO
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DICHIARA

C}IE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI
17IO5I2O2I, zuLEvANTI AI FINI TAzuFFARI SoNo CoMPLETI E VERITIERI;

IN DATA

d

C}IE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E
FINANZIAzuA TRASMESSI TROVANO CORzuSPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI
CONTABILI OBBLIGATOzuE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL CESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI

-.1

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
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FORNENDO

II-

CHE IL TITOI-O AUTORIZZATORIO SULI,A BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHL, LO

COMPONGONO:

X

ppn euANTo IN pRopRIA coNoscENza È coNroRME ALLA NoRMATtvA vTGENTE sucl-r

APPALTI PUBBI-ICI

I

NoN

È

coNt,oRvE ALI.A NORMATIVA vrG]:N'ftì: .....

CEPAGATTI, \710512021

IN FEDE

S-A^PRO.Ol.ff. s.r.L
L'À#mintstra t'ola Ùit e {at
(Dott, A,barto Borardocco)

d

S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
Via Salaria, 3 CAP 02100 RIETI (RI)
Via Salaria per L'.{quila.70 CAP 02015 CITTADUCALE (RI)
ll{AIL: segreteria@saprodir.it - PEC: saprodirsrl@pec.it - P.IVA 0107-5000-578
Sede legale:

Sede Operativa:
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discarìche
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atteso dei co*i variabili di cui all'anicolo 7 bis del

utenze domestiche di cui ai comm. 7 ter.1 del

MIR

an. 107 c.5 d.t. 18/2Or ditrerenra tra costi variabili 2019 e costi varì.bili da PEF 2020 approvato in applìca.ione del
di anni per il recupero della differenza tra co*i 2019 e coni da PtF 2020 approvato in applicalione del MTR
relativa ai costi variabili per deroga ex
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107,
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(relativa ai corti vadabili) dei contuaSli residui .trerenti alle determanarioni taritrarie del : 020, da recuperare nel 2021
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Allegato

F

Gestione Entrote e Riscossioni Enti Locoli
Fabbisogni Standard Rifiuti Anno 2021 (comma 653 L.14712013)
Selezione Comune:

Comune

BIVODUTRI

Regione

Lazio

lnserire il comune
Clusler di rìrèrimento

8

Popolazione residente

1187

Quantità di rifiuri in tonnellate

Unità ol

mlsura

Coelficiente

€

per Ton (A)

(N)

349,79

Componente del costo
standard

Valore del comune (B)

A
Coslante

130,45

Cluster

130,45

57,76

57,76

0

Economie/diseconomie di scala

2,59

Fattori di contesto

91,91
ATB

Dotazione regionale inf rastrufture
n.

-1,88

2

-3,76

4,17

12

50,03

n,

_4,CJ

4

1,04

77'

8,01

-0,13

13,1

-1,71

-0,22

13,38

SVllo

5,82

No-

0

Presenza della raccolta domiciliare

Sì/M

14,71

Si

-

14,71

Presenza dei cenlri dl raccolta

SYl.lo

-31,95

Si

-

-31,95

Presenza della raccolta su chiamata

SVflo

10,49

si

'

10,49

lmpìanti regionali di incenerimento e coincenerimento
lmpiantl regionali di tranamento meccanico biologico
Discarìche
Percentuale di tonnellate smaltite in ìmpìanti regionali di

o/o

compostaggio, digeslione anaerobica e trattamento integrato
Percenluale di tonnellate smaltite in impianti regionalì di
incenerlmento e coincenerimento
Percentuale di tonnellate smaltite ìn discariche regionali

-1 0,1

2

-2,9

Foma di geslione del seNizio
Presenza di gestione assocìata

ModailÈ di gestione del seNizio

Contest o do ma nd a/off e n a

Raccolta d:fferenziata nell'anno in corso
Dlslanza tra il comune e gli inrpianti

Costo slandard unitario (C)

€

Costo standard complessivo (D=tl'C)

COPYHIGHT @

2O,I

Km

8 / 2021 GEROPA SRL

0,18

71,6

80,59

61 ,29

10,81

per ton

406,93

€

GESTIONE ENTRATE E RISCOSSIONE ENTRATE LOCALI

142.339,17

P,

I. /

C,F

1469912001

Parere Regolarita' contabile

Data 12-06-2021
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.

Delibera di Consiglio Comunale

n. 16 del

26-07-202l

-
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letto, confermato e

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

IX

I

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it)aisenSidell,art.32,commal,dellaLeggelSgiugno
e vi
àOOS n. 69, e contestualmente affissa ^all'Albo Pretorio di questo Comune,
e registrata alla
rimarrà oer 15 qiorni consecutivi dal -2-4 g t , 2OL.1
posizione nfOo
18.08.2000

n'.9-91

come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

é'r_à

Servizio
ti

1W
\9r,4
ESECUTIVITA'

llsottoscritto,vistigliattid'ufficio,ATTESTAchelapresenteDelibera
questo
stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di
pubblicazione (art'
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18 08 2000)

tx I

E',

I
t 1

E' immediatamente eseguibile

tX

(art 134, comma lV'

del D Lgs vo 26712000\'

E, divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs vo n 267 del 18 08'2000

' ai sensi

ll ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

Delìbera di Consiglio Comunale n'

f6

del 26-07-2021 -
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