Ambito Territoriale Ottimale Benevento
COMUNE DI APOLLOSA - AOOAPO - 0003501 - Ingresso - 15/06/2021 - 08:01

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Legge regionale n. 14/2016

Determinazione del Direttore Generale
n° 92 del 14 giugno 2021
OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 DEL
COMUNE DI APOLLOSA DA PARTE DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR)
ED IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA N° 443/2019
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
che la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante “Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare” disciplina gli aspetti in materia di gestione dei
rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
che l’art. 23 della richiamata Legge Regionale istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Benevento per
l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei
Comuni della Provincia di Benevento e del Comune di Rotondi (AV);
che l’art. 25 della richiamata Legge Regionale stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è
l’Ente d’Ambito (EdA), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
che l’art. 32, comma 1, della medesima L.R. assegna al Direttore Generale la responsabilità della
gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’EdA;
che il Consiglio d’Ambito dell’EdA Benevento, con propria Deliberazione n° 11 del 08.08.2019 ha
nominato il Dott. Massimo Romito quale Direttore Generale dell’EdA Benevento;
che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione
225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti ad introdurre un
nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
che la medesima Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l’introduzione del citato sistema di
monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019/A
tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di “Regole tariffarie
chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;
che la citata Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del
31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la
determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
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che l’Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n° 443/2019, all’ art. 1, definisce l’Ente Territorialmente
Competente (di seguito ETC) 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;
che all’ETC sono attribuite le seguenti competenze:
a)

la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;

b)

la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

c)

la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa
l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera
443);

d)

la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

e)

l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le
successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;

f)

la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del
servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle
“pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale);

che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione
238/2020/R/rif ha adottato “Misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021
tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
che la citata Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del
24 novembre 2020 n° 493/2020/R/rif ha proceduto ad “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
Considerato:
che l’EdA Benevento, nella qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) ha ricevuto la
richiesta di validazione corredata dalla seguente documentazione, inviata dal Comune di Apollosa
a mezzo posta elettronica certificata in data 10.06.2021, giusta nota di accompagnamento prot. n°
3361, acquisita agli atti dell’EdA in pari data al progressivo n° 598:

1) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema tipo di cui
2)
3)
4)
5)

all’Appendice 2 della delibera 443/2019;
Apollosa MTR ARERA 2021;
Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune redatta
secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della delibera 443/2019;
Copia fotostatica Carta Identità Sindaco;
tool MTR (IFEL. Versione 24.11.2020) completo e correttamente compilato per le parti di
competenza del Comune;

Considerato, altresì:
che l’art. 6.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n° 443/2019 prevede che “sulla base della normativa vigente, il gestore predispone
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annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti
(MTR), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”;
che l’art. 6.3) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n° 443/2019 definisce che “la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza,
della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico
finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto al gestore”;
che l’art. 6.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n.443/2019 stabilisce che “sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente
competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del
piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;
che in Appendice 2 dell’Allegato 1 della citata Deliberazione ARERA n° 443/2019 è riportato lo
schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le
valutazioni dell’ente territorialmente competente previste al punto 4) della medesima Appendice;
Vista
✓

la Relazione contenente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente previste al
punto 4) dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 443/2019, allegata alla presente Determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale (Sub A);

✓

la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n° 10 del 28.10.2020 con la quale veniva approvata
la procedura utilizzata per la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del
PEF previsti dal MTR, così come esplicitata nella relazione di cui al punto precedente;

Rilevato:
che ai sensi dell’art. 6.5) della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n° 443/2019 “è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della
documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;
che la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della
continuità, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000
ss.mm.ii.;
Verificato che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 e all’art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1,
comma 32, della L. n° 190/2012 (Anticorruzione);
Dato Atto che, con la sottoscrizione, il proponente attesta la regolarità tecnica e contabile del
presente Atto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, e ss.mm.ii.;
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Viste e richiamate:
•

la Legge n° 241/1991 e ss.mm.ii.;

•

il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

•

il D. Lgs. n° 165/20001 e ss.mm.ii.;

•

il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

•

le Deliberazioni ARERA n° 443/2019 e n° 493/2020;

•

la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n° 10 del 28.10.2020;

DETERMINA
avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti:
1) di validare – il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa 2021 del
Comune di Apollosa, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento (Sub A), come
da Appendice 2 dell’Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto
dalle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n°
443/2019 e 493/2020;
2) di stabilire che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza
dell’ETC ed a valle dell’elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito
nella relazione comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente previste al
punto 4) dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla Delibera ARERA n° 443/20199, la Tariffa
complessiva riconosciuta per l’anno 2021 è pari ad € 262.391,00 di cui € 217.162,00 (al netto
contributi MIUR per € 1.021,00) per componente variabile ed € 44.208,00 per componente fissa;
3) di dare atto che la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione della
medesima si rilascia formalmente parere favorevole;
4) di trasmettere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) la
presente determinazione unitamente al piano economico finanziario, alla delibera comunale di
approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari per l’anno 2021 ed alla documentazione
richiesta in coerenza con gli obiettivi definiti dell’art. 6.4) della deliberazione ARERA n°
443/2019;
5) di notificare, altresì, a mezzo posta elettronica certificata la presente Determinazione al
Comune di Apollosa per i successivi adempimenti di competenza;
6) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata - secondo la vigente normativa di
settore - all’Albo Pretorio on line dell’ATO Rifiuti Benevento, nonché nell’apposita Sezione
dell’Amministrazione trasparente.
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Romito
Firmato digitalmente da: ROMITO MASSIMO
Motivo: Determinazione 92/2021
Luogo: Benevento
Data: 14/06/2021 19:09:18
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PEF 2021 redatta dall’ETC
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Apollosa (BN)
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Premessa
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha dato avvio ad
una ampia ed articolata attività di regolazione del ciclo di gestione dei rifiuti urbani
orientata verso il superamento della frammentazione gestionale delle aziende,
centralizzando la funzione degli Enti d’ambito e dando forte impulso alle gestioni
associate dei Comuni in un’ottica di maggiore efficienza organizzativa ed economica.
La Delibera n° 443 del 31 ottobre 2019 stabilisce, infatti, che la procedura di
validazione dei Piani economico-finanziari (PEF) trasmessi dai gestori e dai Comuni,
per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall’Ente Territorialmente
Competente (ETC).
L’Autorità, inoltre, in considerazione dell’emergenza determinata dalla
pandemia da SARS-CoV-2, con le Delibere n° 158 del 5 maggio 2020 e n° 238 del 23
giugno 2020, ha integrato la Delibera 443/2019 introducendo nel MTR alcuni
parametri opzionali specifici che sono stati utilizzati nella costruzione del PEF 2020;
alcuni di questi parametri, peraltro, sono stati confermati anche per il PEF 2021, con
la Delibera n° 493 del 24 novembre 2020.
Nella procedura di validazione, infine, l’ATO Rifiuti Benevento, in quanto
costituito ed operativo, assolve solo parzialmente la funzione di “Ente
Territorialmente Competente” non avendo ancora materialmente assunto le “…
funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione
e relativo controllo” di cui all’articolo 3bis del D.L. n° 138/2011: pertanto anche per il
corrente anno 2021 le funzioni attribuite all’ETC sono svolte in parte dai Comuni ed
in parte dall’EdA.
All’ETC, quindi, sulla scorta di quanto innanzi, sono attribuite le seguenti
competenze:
1) la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune, da effettuarsi
in tempi utili per consentire all’ETC di esperire le procedure di validazione ed
all’Ente di assumere le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
2) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti
dal Metodo Tariffario servizio integrato gestione Rifiuti (MTR);
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3) la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF,
compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale
(Allegato 2 alla delibera 443/2019);
4) la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5) l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili;
6) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi
“provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni
dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede
locale con deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero dal termine stabilito
dalla normativa statale di riferimento.
Sulla scorta di quanto innanzi, l’Ente d’Ambito ATO Rifiuti Benevento, quale
ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF “grezzi” trasmessi dai gestori e dai
Comuni, anche per l’anno 2021 ha il compito di:
a) determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie
nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità:
1) coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎);
2) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎);
3) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);
b) determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell’ambito dei
ranges individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2021;
c) determinare l’ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui
proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2021, sempre nei ranges
individuati da ARERA;
d) effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei
conguagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle performance del
gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
(γ2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi
(γ3);
e) effettuare l’eventuale valorizzazione del coefficiente C19, introdotto dalla Delibera
ARERA n° 238/2020, che tiene conto dei costi derivati da eventi imprevedibili ed
eccezionali ed in particolare della previsione sui costi che sono stati già sostenuti o che
dovrebbero essere sostenuti nei mesi successivi dal gestore al fine di garantire la
continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza
sanitaria da COVID-19;
f) determinare il valore r che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente
a conguaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;
g) definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità
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residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;
h) effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle
discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino
insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
i) verificare l’equilibrio economico finanziario del gestore.
Con la Delibera ARERA n° 238/2020 vengono, inoltre, definiti parametri
straordinari previsti nel MTR che consentono – anche in virtù del disposto di cui alla
Delibera ARERA n° 493 del 24. Novembre 2020 - di inserire nel PEF 2021:
➢ i costi previsionali nella parte fissa e variabile (COVTF e COVTV) per contemplare
l’impatto economico delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle
ricadute dell’emergenza da COVID-19;
➢ la componente destinata alla copertura degli oneri variabili (COSTV) derivanti
dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche;
➢ la possibilità di computare i costi derivanti dall’emergenza COVID-19 (C19) da inserire
nel calcolo della crescita tariffaria (fino al 3%);
➢ la componente di conguaglio (RCUTV,TF) per gli Enti che hanno deciso di approvare il
PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 e di aderire alla possibilità di approvare per il 2020
le tariffe 2019 (sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del dl 18/20);
tale componente viene calcolata come differenza tra i costi variabili e fissi determinati
per l’anno 2019 e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 per poi essere
recuperata per un massimo di tre anni a partire dal 2021.
L’ATO Rifiuti Benevento, in totale sinergia di intenti con ARERA, le cui azioni
sono tese alla realizzazione di un sistema nel quale la costruzione del Piano economico
finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche e sia soggetto ad una
governance multilivello, ed al fine di eliminare ogni alea di discrezionalità assegnata
all’ETC dalla Delibera n° 443/2019, ha predisposto – a cura del Direttore Generale uno specifico documento che vincola la definizione dei parametri e dei coefficienti di
competenza dell’ETC a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo (% rd, %
riutilizzo, soddisfazione dell’utenza, etc…) – fermi restando i ranges numerici stabiliti
da ARERA
Tale indirizzo operativo – approvato dal Consiglio d’Ambito con proprio atto
deliberativo n° 10 assunto in data 28.10.2020 e ritenuto valido anche per l’anno 2021 viene adottato per la validazione di tutti i PEF predisposti dai comuni appartenenti
all’ATO Rifiuti Benevento.
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1 – Ambito tariffario, soggetto gestore, documentazione
La presente relazione riguarda l’ambito tariffario del Comune di Apollosa
(BN), il quale - come evincibile dalla Relazione di Accompagnamento al PEF: “…

svolge il servizio integrato di gestione dei rifiuti avvalendosi di servizi forniti da
aziende specializzate nel settore, attraverso affidamenti con gara ad evidenza
pubblica. Il Comune eroga, sul territorio cittadino, i seguenti servizi:
a) servizio raccolta e trasporto rifiuti;
b) servizio spazzamento stradale e servizi collaterali”.
L’ATO Rifiuti Benevento, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ha
ricevuto la richiesta di validazione corredata dalla seguente documentazione, inviata
dal Comune di Apollosa a mezzo posta elettronica certificata in data 10.06.2021,
giusta nota di accompagnamento prot. n° 3361, acquisita agli atti dell’EdA in pari data
al progressivo n° 598:
1) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema
tipo di cui all’Appendice 2 della delibera 443/2019;
2) Apollosa MTR ARERA 2021;
3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune
redatta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della delibera 443/2019;
4) Copia fotostatica Carta Identità Sindaco;
5) tool MTR (IFEL. Versione 24.11.2020) completo e correttamente compilato per le
parti di competenza del Comune.
L’ETC ha ritenuto, quindi, la documentazione trasmessa completa ed esaustiva
ai fini della validazione del PEF 2021.
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2 - Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente
2.1 – Attività di validazione svolta
L’ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di
Apollosa, anche nella qualità di gestore del servizio, ha effettuato l’attività di verifica
di cui all’art. 6 della deliberazione ARERA n° 443/2019/R/rif; nello specifico ha
verificato:

a) la completezza della documentazione trasmessa - la quale è risultata conforme
ai contenuti minimi del PEF (art. 18 della delibera 443/2019) - nonché dei dati e delle
informazioni ricevute;

b) la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute avvalendosi dei
seguenti documenti redatti a cura del comune:
✓ Tabella numerica, redatta secondo il modello di cui all’Appendice 1 della
delibera ARERA 443/2019, come integrata dalla delibera 238/2020,
riportante le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio
integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da
ARERA; in tale tabella sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri
relativi all’IVA e alle imposte;
✓ Relazione di accompagnamento, redatta a cura del comune secondo lo
schema di cui all’Appendice 2 della del. 443/2019, supportate da inerenti
dichiarazioni di veridicità redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo
schema di cui all’Appendice 3 della Delibera 443/2019, sottoscritte dal legale
rappresentante del comune;
Ha, quindi, provveduto a determinare i coefficienti di propria competenza,
illustrandone le modalità di definizione con la presente relazione - redatta secondo lo
schema di cui al capitolo 4 dell’Appendice 2 alla Delibera ARERA n° 443/2019 - ed a
completare la tabella numerica di cui all’Appendice 1 della medesima Delibera con
inserimento dei citati coefficienti.
2.2 – Calcolo e definizione dei parametri che determinano il limite alla crescita annuale delle
entrate tariffarie
L’Ente Territorialmente Competente descrive il rispetto del limite alla
variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la
determinazione dei fattori 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 .
L’art. 4 del MTR, rubricato “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”,
descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie
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di riferimento in ciascun anno a= {2020,2021} rispetta il limite alla variazione annuale,
come di seguito rappresentato:
dove

𝜌𝑎 è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe,
determinato tramite la seguente formula (co. 4.3 del MTR):

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 + C19

dove

➢

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

➢

𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’ETC
nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

➢

𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 sono funzione delle attività gestionali;

➢

C19 è un coefficiente introdotto dalla Delibera ARERA n° 238/2020 che tiene
conto di eventuali costi sostenuti e/o da sostenere dal gestore per garantire la
continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Determinazione del valore del Coefficiente di Recupero Produttività ( Xa)
L’ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell’ambito del range
prefissato compreso fra 0,1% e 0,5% (nota di approfondimento IFEL, Fondazione ANCI),
con l’unica condizione che deve essere maggiore di zero. (Cfr. LINEE GUIDA PER LA
REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L’ELABORAZIONE DELLE
TARIFFE - PROGRAMMA OPERATIVO “GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA”
FSE 2007 – 2013 OBIETTIVO 1 – CONVERGENZA ASSE E “CAPACITÀ
ISTITUZIONALE” Obiettivo specifico 5.2).
Valore attribuito ( Xa):
Attesa la valenza che il detto coefficiente assume nella definizione del limite di
crescita annuale delle entrate tariffarie, e l’alea di ampia discrezionalità posta in capo
all’ETC, si decide – operando a vantaggio della tariffa - di attribuire il valore minimo
dell’intervallo di riferimento; quindi, nel caso specifico Xa = 0,1 %
Determinazione dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎) e per la valorizzazione di
modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi
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(𝑃𝐺𝑎);
𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche
delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della
tabella di cui al comma 4.4 dell’allegato MTR alla Delibera 443/2019.
𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti
della tabella di cui al comma 4.4 dell’allegato MTR alla Delibera n° 443/2019.
In ciascun anno 𝑎 = {2020,2021}, i coefficienti 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 sono determinati dall’Ente
Territorialmente Competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:
PERIMETRO GESTIONALE (PGa)
NESSUNA VARIAZIONE
NELLE ATTIVITÀ
GESTIONALI

QUALITÀ
PRESTAZIONI
(QLa)

SCHEMA I
MANTENIMENTO
DEI LIVELLI DI
QUALITÀ

Fattori per calcolare il limite alla
crescita delle entrate tariffarie:
𝑃𝐺𝑎=0
𝑄𝐿𝑎 = 0

MIGLIORAMENTO
DEI LIVELLI DI
QUALITÀ

Fattori per calcolare il limite alla
crescita delle entrate tariffarie:
𝑃𝐺𝑎=0
𝑄𝐿𝑎 ≤ 2%

SCHEMA III

PRESENZA DI
VARIAZIONI NELLE
ATTIVITÀ GESTIONALI
SCHEMA II
Fattori per calcolare il limite alla
crescita delle entrate tariffarie:
𝑃𝐺𝑎 ≤ 3%
𝑄𝐿𝑎 = 0

SCHEMA IV
Fattori per calcolare il limite alla
crescita delle entrate tariffarie:
𝑃𝐺𝑎 ≤ 3%
𝑄𝐿𝑎 ≤ 2%

L’ETC ha adottato i seguenti criteri generali:
Valore massimo dell’intervallo di riferimento in base al miglioramento della
percentuale di raccolta differenziata, determinando l’intervallo di riferimento in base
alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:
Valori attribuiti ( 𝑄𝐿𝑎 , 𝑃𝐺𝑎 ):
Nel caso specifico, dalla Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune
di Apollosa, anche nella qualità di soggetto gestore, non si evincono variazioni nelle
attività gestionali.
Per quanto attiene la definizione del livello di qualità delle prestazioni, si fa
riferimento ai dati più recenti inerenti le percentuali di raccolta differenziata e del
tasso di riciclo certificati dall’ORGR Campania (anni 2018 e 2019).
Nel merito, si registra un modesto incremento del livello qualitativo delle prestazioni,
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in quanto la percentuale di raccolta differenziata certificata per l’anno 2019, pari al
79,88 %, risulta superiore di 1,38 punti percentuali rispetto a quella rilevata nell’anno
2018, pari al 78,50 %; al dato moderatamente positivo della percentuale di raccolta
differenziata, di contro, corrisponde un decremento - pari a 7,74 punti percentuali –
per quanto attiene il tasso di riciclo, il quale passa dal 60,74 % del 2018 al 53,00 % del
2019.
Si verifica, comunque, che le percentuali di raccolta differenziata e del tasso di riciclo
risultano superiori ai valori soglia rispettivamente del 65 % e del 50 %.
Si applica, pertanto, lo “Schema III” della tabella precedente, assegnando al
coefficiente 𝑄𝐿𝑎 un valore minimo in considerazione che il miglioramento rilevato
attiene le sole percentuali di raccolta differenziata:
𝑃𝐺𝑎 = 0,00 %

(assenza di variazioni nelle attività gestionali)

𝑄𝐿𝑎 = 0,50 %

(miglioramento dei livelli di qualità)

Determinazione del coefficiente che tiene conto di eventuali costi sostenuti e/o da
sostenere dal gestore per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di
qualità del servizio a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (C19)
La delibera ARERA n° 238 del 23 giugno 2020, al fine di garantire la continuità nella
fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi
del servizio, ha dato facoltà all’Ente territorialmente competente di integrare gli
obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG),
con un ulteriore obiettivo (𝐶19) che ha permesso di tener conto delle azioni messe in
atto dal gestore per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19.
Con la Delibera ARERA n° 493 del 24 novembre 2020 le dette misure sono state quasi
integralmente riproposte anche per il corrente anno 2021.
Pertanto, nella predisposizione del PEF per l’anno 2021, è possibile determinare
entrate tariffarie per garantire la copertura dei costi relativi all’emergenza da COVID19 secondo le disposizioni di cui alla citata Delibera ARERA n° 238/2020.
Il coefficiente C19 può essere valorizzato nell’intervallo di valori compreso fra 0,0 %
e 3,0 % e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza
alle raccomandazioni dell’I.S.S. o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:
✓ adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la
massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio
contagio del personale, sia operativo che amministrativo;
✓ prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle
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indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo
smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;
✓ aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei
rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;
✓ attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in
quarantena obbligatoria;
✓ effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi,
strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni
emanate da parte delle autorità locali competenti;
✓ attivare forme di agevolazione
economicamente disagiate.

a

favore

delle

utenze

domestiche

In totale analogia con le determinazioni assunte per gli altri parametri/coefficienti di
competenza dell’ETC ai sensi della deliberazione ARERA n° 443/2019, quindi al fine
di vincolare a valutazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del
C19 nell’intervallo fissato dalla deliberazione ARERA n° 238/2020 [0% ; 3%], si
rapportano in percentuale i maggiori costi sostenuti in relazione all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, formalmente dichiarati dal Comune e/o dal Gestore
nella trasmissione dei dati economici ai fini dell’applicazione del MTR, alla tariffa
approvata per l’anno 2020, con valore massimo attribuibile pari al 3,0 %; ovviamente
nel caso in cui non vengano dichiarati costi aggiuntivi, risulterà C19 = 0 %.
Valore attribuito (C19):
Nel caso specifico, il Comune di Apollosa ha esposto la componente previsionale
𝑒𝑥𝑝
𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉 2021 per un importo di € 7.200,00 destinata alla copertura degli scostamenti attesi
rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2021 per il conseguimento degli obiettivi
specifici riferiti alla gestione dell’emergenza da COVID-19.
Quindi:

𝑒𝑥𝑝

𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉 2021

/ Σ 𝑇𝑉𝑎−1 * 100

dal quale si ottiene il valore:
C19 = 2,88 %
Si rammenta che i costi derivanti dall’emergenza COVID-19 inseriti nel PEF 2021,
dovranno essere rendicontati ex post nell’anno 2023 con gli oneri effettivamente
sostenuti dal soggetto gestore, dai quali dovranno essere scomputati gli oneri
eventualmente già valorizzati nell’anno 2020 e da rendicontare nell’anno 2022.
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2.3 – Costi operativi incentivanti
L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire
e le proprie valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti
𝑒𝑥𝑝
𝑒𝑥𝑝
𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎 , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR.
In questo paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le
𝑒𝑥𝑝
proprie valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎 e
𝑒𝑥𝑝
𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎 , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR.
Le dette componenti hanno natura previsionale e sono destinate,
rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al
conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro
gestionale.
Si evidenzia che il Comune di Apollosa ha riportato per tali costi valori pari a
zero.
Pertanto si confermano i valori attribuiti dal Comune:
= € 0,00
= € 0,00
2.4 – Misure di gradualità per il recupero dei conguagli
L’Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati comunicati dal
Comune, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a
conguaglio relativa ai costi variabili 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e della componente a conguaglio relativa
ai costi fissi 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 , ai sensi dell’art. 15 del MTR; illustra e motiva, in maniera specifica,
la scelta dei valori γ1,𝑎 , γ2.𝑎 , γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del
coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎 ).
Inoltre, come previsto al comma 4 del medesimo art. 16, la definizione del
coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) è anche funzione del confronto da effettuarsi tra
costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) ed il Benchmark di riferimento.
Nel caso specifico, trattandosi di PEF relativo a singolo comune, il Benchmark di
riferimento è rappresentato dal fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della
Legge n° 147/2013; la determinazione del Benchmark viene effettuata avvalendosi
dell’applicazione presente sul sito GEROPA S.r.l. (Gestione Entrate e Riscossione
Pubblica Amministrazione).
Nel caso in cui risulti 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 > Benchmark, i parametri γ1,𝑎 , γ2.𝑎 , γ3.𝑎 sono
determinati dall’ETC secondo gli intervalli di valori riportati nella tabella che segue.
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Nel caso in cui risulti 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 ≤ Benchmark, i parametri γ1,𝑎 , γ2.𝑎 , γ3.𝑎 sono,
invece, determinati dall’ETC secondo gli intervalli di valori riportati nella successiva
tabella.

➢ fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe
2020-2021
ω𝑎 è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le
valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎
ω𝑎 può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]: un valore di ω𝑎
pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore
pari all’estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.
Il gestore, pertanto, potrà trattenere i ricavi della vendita dei materiali conferiti
al CONAI in una forbice che oscilla tra il 67% e il 34% nel caso di performance di
raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo/riciclo elevate, e tra il
58% e il 16% nel caso di performance basse; nel caso di vendita sul libero mercato,
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la forbice in favore del gestore è compresa tra il 40 % ed il 70 %.
Si è scelto di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di
raccolta differenziata e del tasso di riciclo: a titolo esemplificativo, verrà attribuito un
valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di
Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclo maggiore o uguale
al 50%; per percentuali intermedie verrà attribuito un valore proporzionale.
Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Apollosa l’ultima percentuale
riportata dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari al 79,88 %
per l’anno 2019 ed il tasso di riciclo è pari al 53,00 %, si assegna il valore minimo del
range di riferimento:
ω𝑎 = 0,10;

➢ valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei
conguagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle
performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la preparazione
per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli utenti del servizio,
anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3);
γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di
raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si è scelto di assegnare un valore
massimo assoluto per i comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di
percentuale di raccolta differenziata (dato 2019 Certificato dalla Regione
Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che
hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%; per valori di
percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore
intermedio.
Nella documentazione trasmessa dal Comune risultano valorizzate le
componenti a conguaglio relative ai costi variabili ed ai costi fissi, e si verifica
che 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 < 0, mentre 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 < Benchmark (valore del benchmark

2019 calcolato con utilizzo dell’applicazione presente sul sito GEROPA
S.r.l.; dati certificati di produzione rifiuti ORGR Campania); pertanto
l’intervallo di valori da considerarsi (Allegato A, art. 16) per γ1,𝑎 è:
-0,45 < γ1,𝑎 < -0,25.
Vengono, pertanto, definiti i seguenti intervalli:
%RD < 45,00%
→ γ1,𝑎 = -0,25
45,01% ≤ %RD < 64,99%
→ -0,25 ≤ γ1,𝑎 < -0,45
%RD ≥ 65%
→ γ1,𝑎 = -0,45
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Atteso il 79,88 % di RD riportato per l’anno 2019 dall’Osservatorio Regionale
dei Rifiuti della Campania (ORGR), viene assegnato a 𝛾1,𝑎 il valore massimo
assoluto del range, pari a – 0,45;
γ2.𝑎 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il
riutilizzo e il riciclo: si è scelto di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni
che hanno una percentuale di riciclo superiore al 50% (dato 2019 certificato dalla
Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato un valore in
proporzione alla percentuale raggiunta.
Nella documentazione trasmessa dal Comune risultano valorizzate le
componenti a conguaglio relative ai costi variabili ed ai costi fissi, e si verifica che
𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 < 0, mentre 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 < Benchmark; pertanto l’intervallo di
valori da considerarsi (Allegato A, art. 16) per γ2,𝑎 è:
-0,30 < γ2,𝑎 < -0,20.
Vengono, pertanto, definiti i seguenti intervalli:
Percentuale di riciclo < 35,00% →
γ2.𝑎 = -0,20
35,01% ≤ %RC < 49,99%
→
-0,20 ≤ γ2,𝑎 < -0,30
Percentuale di riciclo ≥ 50%
→
γ2.𝑎 = -0,30
Atteso il 53,00 % di tasso di riciclaggio riportato per l’anno 2019
dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), viene assegnato
a 𝛾2,𝑎 il valore massimo assoluto del range, pari a - 0,30;
γ3.𝑎 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli
utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di
rispetto della Carta dei Servizi: si propone di richiedere ai comuni e ai soggetti
gestori le risultanze di eventuali indagini di soddisfazione degli utenti, verrà
attribuito il valore in coerenza con i risultati delle indagini; in caso di valutazioni
positive verrà attribuito il valore massimo assoluto.
Nella documentazione trasmessa dal Comune risultano valorizzate le
componenti a conguaglio relative ai costi variabili ed ai costi fissi, e si verifica che
𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 < 0, mentre 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 < Benchmark; pertanto l’intervallo di
valori da considerarsi (Allegato A, art. 16) per γ3,𝑎 è:
-0,15 < γ3,𝑎 < -0,05.
In mancanza di dati derivanti delle predette indagini verrà attribuito il valore
minimo assoluto.
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Il Comune di Apollosa non ha trasmesso le risultanze di alcuna indagine di
customer satisfaction, né alcuna indagine sul grado di rispetto della Carta dei Servizi:
pertanto è stato attribuito a γ3.𝑎 il valore pari – 0,05.
2.5 – Verifica di rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’MTR stabilisce che le entrate tariffarie determinate per gli anni 2020 e 2021
non possono eccedere quelle relative all’anno precedente più il limite alla variazione
annuale, che considera i seguenti elementi:
✓ tasso di inflazione programmata (1,7 %);
✓ miglioramento della produttività assegnato al gestore;
✓ miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
erogate agli utenti;
✓ modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o
operativi.
In ogni caso, comunque, per gli anni 2020 e 2021 il valore del limite alla crescita
in regime ordinario non può comunque superare il 6,6 %, a prescindere dalla
situazione determinata dall’emergenza COVID-19; il superamento di detto limite è
possibile esclusivamente ove l’ETC lo ritenga necessario per assicurare il
raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo
di integrazione delle attività gestite ed in tal caso allega la Relazione ai sensi di quanto
previsto dal comma 4.5 del MTR.
Dalle risultanze delle elaborazioni svolte, il rapporto

Σ 𝑇𝑉𝑎 / Σ 𝑇𝑉𝑎−1 ≤ (1+r)
non risulta rispettato, in quanto

Σ 𝑇𝑉𝑎 / Σ 𝑇𝑉𝑎−1 = 1,15

a fronte di un valore calcolato

(1+r) = 1,05

Tuttavia, non essendo stato riconosciuto il Δ tra Σ𝑇𝑎 e Σ𝑇max, non si rileva
superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.
2.6 – Valorizzazione del fattore di sharing “b”
L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei
fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi
derivanti dalla vendita di materiali e/o energia.
➢ fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia
𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso
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nell’intervallo [0,3 ; 0,6], concerne le seguenti categorie di ricavo:
1) derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
2) componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute
avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
3) derivanti dai corrispettivi CONAI.
Sulla scorta della graduazione di cui innanzi, pertanto, il gestore potrà
trattenere i ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia in una forbice che
oscilla dal 70% al 40%.
Di seguito si riporta tabella estratta dalla nota di approfondimento IFEL (Istituto
per la Finanza e l’Economia Locale), Fondazione ANCI: “La nuova regolazione sui rifiuti
urbani – Guida alla predisposizione del PEF secondo il Metodo Tariffario ARERA”.

I fattori di sharing sono determinati dall’ETC all’interno di ranges prestabiliti
dall’Autorità in totale indipedenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di
accompagnamento al PEF l’ETC descriva “le modalità di individuazione dei fattori di
sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di
materiali e/o energia”
Alla luce della situazione attuale che vede l’Ente d’Ambito operativo ma non
ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della
Legge Regionale n° 14/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., si è scelto
di attribuire al fattore di sharing b il valore massimo dell’intervallo, nel caso in cui il
Comune incassi direttamente i proventi e minimo nel caso in cui sia stato delegato il
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gestore all’incasso dei suddetti proventi.
Nel caso specifico, atteso che nella Relazione predisposta dal Comune di
Apollosa, anche nella qualità di soggetto gestore del servizio, si dichiara che vi sono
ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia, mentre non risultano
correspettivi riconosciuti in base ad accordi ANCI-CONAI e nel MTR vengono
valorizzate le inerenti celle (AR) con un importo di € 14.168,15, si è deciso di attribuire
il valore massimo al fattore di sharing b:
b = 0,60;
➢ Determinazione del valore r, numero di rate per il recupero della componente
a conguaglio, determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un
massimo di 4.
r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio,
determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.
Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in
funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, che
sarà discrezionalmente definito dall’ETC fino ad un massimo di quattro rate.
Per l’annualità in corso, l’Ente ha deciso di attribuire ad (r) il valore pari a 4.
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2.7 – Scelta degli ulteriori parametri
L’Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di
ulteriori parametri di valutazione.
2.8 – Note e precisazioni
Si precisa che nel dashboard → Tariffa finale → Componente variabile, è stato
valorizzato il campo “Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020” con l’importo riportato dal
Comune alla cella G18 della pagina “Previsionali”; pertanto il valore del corrispettivo
riconosciuto – componente variabile - è da considerarsi al netto dei contributi erogati
dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33bis del D.L. n° 248/
2007.
Si precisa, altresì, che nella pagina “Previsionali” le celle relative ai volumi di
rifiuti (espressi in tonnellate) sono state valorizzate con i quantitativi certificati (dati
ORGR) per l’anno 2019 e con un dato presunto per l’anno 2021 calcolato sulla scorta
del dato 2019; i fabbisogni standard 2019 e 2021 sono stati calcolati avvalendosi del
simulatore gratuito disponibile sul sito GEROPA S.r.l. (Gestione Entrate e Riscossioni
Enti Locali), già predisposto e contenente le informazioni riferite all’anno 2019, quindi
valido per la costruzione del PEF e della tariffa TARI per l’anno 2021.
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3 – Corrispettivo Complessivo Riconosciuto
Dall’applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell’ETC e
dall’elaborazione dei dati secondo il modello di calcolo predisposto dal Comune,
viene definito il corrispettivo complessivo riconosciuto, scomposto in componente
“variabile” e componente “fissa”, di seguito riportato.
Il corrispettivo riconosciuto costituisce l’importo massimo che può essere posto
a carico degli utenti finali per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani erogato
nell’ambito tariffario di competenza ed assume piena ed immediata efficacia “… fino
all’approvazione da parte dell’Autorità”.
A norma del comma 4.5 della Deliberazione ARERA n° 443/2019/R/RIF ed
esclusivamente nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione all’interno
dell’ambito tariffario per il perimetro regolatorio definito dal MTR, sarà possibile
applicare valori inferiori alle entrate tariffarie come di seguito determinate; in tal caso:
“… dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti
di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire
integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.” (punto 1.3 della
Delibera ARERA n° 57/2020).

Corrispettivo complessivo
lordo riconosciuto
€ 262.391

Componente variabile
€ 217.162
(al netto contibuti MIUR per € 1.021,00)

Componente fissa
€ 44.208

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Romito
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Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Corrispettivi calcolati

Compilare le celle rosa
Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Limite di crescita della tariffa variabile
Anno 2020

b

Valutazione rispetto obiettivi %RD
Valutazione performance riutilizzo/riciclo
Valutazione soddisfazione utenti

0,60
0,10
-0,80
-0,45
-0,30
-0,05
4,00

w
g
g1
g2
g3
r
Anno 2019

Benchmark di riferimento
Costo Unitario effettivo

Range di scelta

[0,3 ;0,6]
[0,1 ;0,4]
[-0.45 ;-0.25]
[-0.3 ;-0.2]
[-0.15 ;-0.05]
[1 ; 4]

Anno 2021

487,21
328,89

Comp. variabile

Tariffa complessiva ex MTR

Comp. fissa

288.585

Scomposizione della tariffa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)
Scomposizione della tariffa

239.964

48.621

239.964

48.621

288.585

Tariffa finale ex MTR
Tariffa finale

389,64
385,81

Comp. variabile

Tariffa complessiva riconosciuta
Limite tariffario

Comp. fissa

262.391

Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎

rpi
x
QL
PG
C19
r

1,70%
0,10%
0,50%
0,00%
2,88%
4,98%

Limite di crescita della tariffa
Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 )

1,15

Ta riconosciuta

262.391

D non riconosciuto

26.194

[0,1% ;0,5%]
[0% ;2%]
[0% ;3%]
[0% ;3%]

218.183

Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)
Attività fuori perimetro

44.208

1.021

Tariffa finale con fuori perimetro

217.162

44.208

Tariffa finale solo attività in perimetro

217.162

44.208

Valori da attingere dal PEF 2020
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)
Gestore
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Numero di rate r

Numero di rate r' per componenete RCNDTV

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)
Componente variabile RCUTV

11.489

Componente fissa RCUTF

-7.553

Numero di anni per il recupero

3

Comune
176.082,00
40.195,00
0,54
4

agg. 24-11-2020

COMUNE DI APOLLOSA - AOOAPO
- 10003501
Ingresso
- 15/06/2021
Appendice
al MTR (versione integrata
con la deliberazione
493/2020/R/RIF) - 08:01

PEF 2021

Input dati
Ciclo integrato RU

Ambito tariffario di

Input gestori (G)
Input Ente territorialmente
competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

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

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)

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

G

0,00

27.859,65

27.859,65

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

G

0,00

34.620,90

34.620,90

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

G

0,00

61.651,71

61.651,71

celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD

G

0,00

70.584,73

70.584,73

celle contenenti formule/totali

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

G

0,00

0,00

0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR

G

0,00

14.168,15

14.168,15

Fattore di Sharing b

E

0,60

0,60

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

E

0,00

8.500,89

8.500,89

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR CONAI

G

0,00

0,00

0,00

Fattore di Sharing b(1+ω)

E

0,66

0,66

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

E

0,00

0,00

0,00

E-G

0,00

-11.696,37

-11.696,37

E

0,20

0,20

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

E

4

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

E

0,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

∑TV a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

C

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL

Numero di rate r

Legenda celle

-584,82
19.531,81

0,00

205.163,09

205.163,09

G

0,00

23.660,82

23.660,82

G

0,00

1.012,01

1.012,01

Costi generali di gestione CGG

G

0,00

6.296,73

6.296,73

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD

G

0,00

9.647,50

Altri costi CO AL

G

0,00

0,00

0,00

C

0,00

16.956,24

16.956,24

Ammortamenti Amm

G

0,00

0,00

0,00

Accantonamenti Acc

9.647,50

G

0,00

0,00

0,00

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

G

0,00

0,00

0,00

- di cui per crediti

G

0,00

0,00

0,00

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

G

0,00

0,00

0,00

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

G

0,00

0,00

0,00

Remunerazione del capitale investito netto R

G

0,00

0,00

0,00

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC

G

0,00

0,00

0,00

Costi d'uso del capitale CK

C

0,00

0,00

0,00

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP TF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

G

0,00

0,00

0,00
-21.495,23

E-G

0,00

-21.495,23

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ )

C

0,20

0,20

0,00

Numero di rate r

C

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+ɣ)RC TF /r

E

4
0,00

4
-1.074,76

-1.074,76

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

6.170,23

6.170,23

∑TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

C

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

E

∑T a = ∑TV a + ∑TF a

C

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

E

non compilabile

4
-584,82
19.531,81

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

Costi comuni CC

compilazione libera

0,00

0,00

45.712,53

45.712,53

0,00

250.875,62

250.875,62

0,00
1.021,41

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV EXP TV 2021

E

0,00

7.200,00

7.200,00

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

E

0,00

0,00

0,00

Numero di rate r'

E

0

0

Rata annuale RCNDTV RCND TV /r'

E

0,00

0,00

0,00

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

E

0,00

11.488,94

11.488,94

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

E

3

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

E

0,00

3.829,65

3.829,65

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

E

0,00

23.771,07

23.771,07

E

0,00

23.771,07

23.771,07

E

0

4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

C

0,00

239.963,81

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV EXP TF 2021
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

E

0,00

0,00

0,00

E

0,00

-7.552,97

-7.552,97

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

C

3

3

3

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

E

0,00

-2.517,66

-2.517,66

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

E

0,00

5.426,33

5.426,33
5.426,33

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020

3

0

3

239.963,81

E

0,00

5.426,33

C

0

4

0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

C

0,00

48.621,20

48.621,20

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

C

0,00

288.585,01

288.585,01

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %

G

76%

q a-2

G

748,00

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg

kg

G

385,81

fabbisogno standard €cent/kg

E

389,64

costo medio settore €cent/kg

E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ɣ 1

E

-0,45

-0,45

-0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ɣ 2

E

-0,30

-0,30

-0,30

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ɣ 3

E

-0,05

-0,05

-0,05

Totale g

C

-0,80

-0,80

-0,80

Coefficiente di gradualità (1+ g )

C

0,20

0,20

0,20

Verifica del limite di crescita
rpi a
coefficiente di recupero di produttività X a

MTR
E

1,70%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL a

E

0,50%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a

E

0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 2021

E

2,88%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r

C

4,98%

(1+ r )

C

∑T a

C

288.585,01

∑TV a-1

E

196.484,00

0,10%

1,05

∑TF a-1

E

53.460,00

∑T a-1

C
C

249.944,00

∑T a / ∑T a-1
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

C

262.391,21

delta (∑Ta-∑Tmax)

C

26.193,79

Riclassifica TVa

E

218.183,18

Riclassifica TFa

E

44.208,03

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

0,00

1,15

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

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021

(NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020)

C

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019

0,00

58.394,79

58.394,79

C

0,00

-4.978,74

-4.978,74

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

C

0,00

-1.754,46

-1.754,46

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

C

0,00

-3.224,28

-3.224,28

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

C

0,00

0,00

0,00

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

C

0,00

2.623,98

2.623,98

