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L’anno duemilaventuno addì tre del mese di giugno alle ore 20:30 ed a seguire, nella sede 

comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato 

ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale. 

A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi 

dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei 

Capigruppo del 20.11.2020 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-

Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale. 

 

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Assente 

VALLI FABIANA Presente ACETI GIANCARLO Assente 

DRERA SEVERINA Presente CASTELLANELLI MARCO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da 

remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 5 dell’ordine del giorno: 

“TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021”, e cede la parola all’Assessore al Bilancio, Drera 

Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE AL BILANCIO DRERA S., il quale dichiara quanto 

segue: “Viene ora sottoposto alla vostra attenzione il Piano Economico Finanziario per determinare 

i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa “TARI” per 

l’anno 2021. Il servizio, dall’anno 2017 è stato appaltato alla società ECOS.E.I.B. s.r.l., mentre le 

attività di riscossione sono in capo al Comune. Il Piano finanziario 2021, come lo scorso anno, è 

stato redatto secondo quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti ed Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 che ha approvato il Metodo Tariffario per il 

servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Il PEF per l’anno 2021 si chiude con un totale pari 

ad € 613.831,00 al quale vanno detratti i contributi ricevuti dal MIUR di € 3.691,00, per un costo 

complessivo da coprire di € 610.141,00. Come previsto dalle normative vigenti, in seguito 

all’approvazione, tutta la documentazione verrà trasmessa all’ARERA per la definitiva 

approvazione”. 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

PREMESSO che: 

• a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 

639 della L. 147/2013 (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 IUC, la 

Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In 

ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. 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 i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità 

stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

• tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura 

dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base 

della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 

comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 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 27/12/2017 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. 443/2019/R/rif recante “Definizione 

dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti” (MTR). 

 

DATO ATTO che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 

identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie. 

 

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 

componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 

spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 

trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 

trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle 

prestazioni; 

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

degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del 

capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in 

corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019 e 2020. 

 

DATO ATTO che la succitata 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 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, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta 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; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori 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 necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 

con le seguenti fasi: 

• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 

piano 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; 

• 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 prezzi 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”. 

 

DATO ATTO CHE nel caso del Comune di Castelcovati l’Ente di governo dell’Ambito non è 

stato costituito. 

 

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”. 

VISTO il Decreto-legge n. 22 marzo 2021, n. 41 (cd “decreto sostegni”), recante “Misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare l’art. 30 comma 5 il quale differisce al 30 

giugno 2021 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI. 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 

27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire 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 D.M. 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche 

di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 

(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall’impianto di gestione dei rifiuti, costo del 

carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di 

territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera). 

 

VISTE le “Linee 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 2019, n. 443 - 23 dicembre 

2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale. 

 

RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) 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 di 

gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie. 

 

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune. 

 

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2021 predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal 

soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, 

relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte 

direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di euro 613.830,87. 

 

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 i documenti di cui all’art. 6 

della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

– la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta 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; 



 

 

– la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 

 

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano 

finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune 

da cui risulta che sono stati verificati: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la 

determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano economico finanziario e i 

relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’Ente ARERA, ai fini della successiva approvazione, 

come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019. 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere 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 il corrente anno. 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2021/2023; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023. 

 

VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei Conti, Dott. Francesco Altavilla. 

 

DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali». 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   



 

 

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA 
 

 X 

11 CANESI LUCA assente  
 

12 ACETI GIANCARLO assente  
 

13 CASTELLANELLI MARCO 
 

 X 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Secchi A. L., Castellanelli M.) espressi 

per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2021 (Allegato 1), e i relativi allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, di seguito elencati: 

• la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta 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; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

2) DI DARE ATTO che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

 

3) DI TRASMETTERE il Piano economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati 

all’Ente ARERA ai fini dell’approvazione; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine 

di procedere all’adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   



 

 

10 SECCHI ANNA LISA 
 

 X 

11 CANESI LUCA assente  
 

12 ACETI GIANCARLO assente  
 

13 CASTELLANELLI MARCO 
 

 X 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Secchi A. L., Castellanelli M.) espressi 

per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la 

votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

 
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal   .  .      

  al   .  .        ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

-  

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

Castelcovati,   .  .     

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

 Costi del gestore 
diverso dal 

Comune 

 Costi 
del Comune 

 Ciclo integrato
 RU (TOT PEF) 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 43.466,88                 28.360,80                  71.827,68                     

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 48.402,74                 -                             48.402,74                     

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 156.319,01              -                             156.319,01                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 118.460,67              -                             118.460,67                   

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 100.308,00              -                             100.308,00                   

Fattore di Sharing   b E 0,60                           0,60                           0,60                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 60.184,80                 -                             60.184,80                     

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                                 

Fattore di Sharing    b(1+ω) E -                             -                           

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 202,29-                       202,29-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10                           0,10                           

Numero di rate   r E 4,00                           4,00                           

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -                             5,06-                           5,06-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.713,88                  20.713,88                     

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 306.464,50              49.069,62                 355.534,12                   

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 48.485,82                 -                             48.485,82                     

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                             55.607,96                  55.607,96                     

                    Costi generali di gestione   CGG G 94.509,30                 14.335,60                  108.844,90                   

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                             -                             -                                 

                    Altri costi   CO AL G 254,13                      -                             254,13                          

Costi comuni   CC C 94.763,43                 69.943,56                  164.706,99                   

                  Ammortamenti   Amm G 63.548,76                 -                             63.548,76                     

                  Accantonamenti   Acc G 78,84                        47.870,31                  47.949,15                     

 Ambito tariffario di  



                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                             -                             -                                 

                        - di cui per crediti G -                             47.870,31                  47.870,31                     

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 78,84                        -                             78,84                             

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 10.375,62                 -                             10.375,62                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                             -                             -                                 

Costi d'uso del capitale   CK C 74.003,22                 47.870,31                  121.873,53                   

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 116.853,31-               116.853,31-                   

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,10                           0,10                           -                                 

Numero di rate   r C 4,00                           4,00                           -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -                             2.921,33-                    2.921,33-                       

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 38.151,74                  38.151,74                     

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 217.252,47              153.044,27               370.296,74                   

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 112.000,00       112.000,00                   

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 523.716,97              90.113,90                 613.830,87                   

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                             3.690,73                    3.690,73                       

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 -                                 

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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

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

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

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

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                             -                                 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E -                       

∑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                306.464,50                   49.069,62                    355.534,12 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                                 

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

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

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



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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                             -                             -                                 

∑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 217.252,47              153.044,27               370.296,74                   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 523.716,97              90.113,90                 613.830,87                   

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 83,81%

q a-2    kg G 2.991.708,00            

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 199,80                       

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,225860                

costo medio settore   €cent/kg E 0,206984                

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E 0,45-                   

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E 0,30-                   

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E 0,15-                   

Totale   g C -                             0,90-                           -                                 

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1,00                           0,10                           1,00                               

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 0,0170                          

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,0010                          

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E -                                 

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E -                                 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 0,0160                          

(1+ r ) C 1,0160                          

 ∑T a C 613.830,87               
 ∑TV a-1 E 246.118,00             

 ∑TF a-1 E 360.168,00             

 ∑T a-1 C 606.286,00                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,01                               



∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 613.830,87                   

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 295.341,60             

Riclassifica TFa E 318.489,28             

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                 

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 C -                             8.779,17-                    8.779,17-                       

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             15,17-                         15,17-                             

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                             8.764,00-                    8.764,00-                       

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

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



DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ 

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 

AMBIENTE 443/2019/RIF 

 

La sottoscritta Pizzamiglio Alessandra nata a Chiari (BS) il 11.02.1986 residente in Castelcovati (BS) 

in via Antico Castello n. 1, in qualità di legale rappresentante dell’Ente con sede in via Chiari 60 in 

Castelcovati (BS) 

C.F:  00724220173 

P.IVA: 00575960984  

Telefax 0307080304  

Telefono 0307080319  

e-mail: protocollo@comune.castelcovati.bs.it 

 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

Che i dati, le informazioni e la documentazione relativi ai costi comunali, inseriti nel PEF 2021, 

rilevanti sia ai fini tariffari sia ai fini della regolazione della qualità tecnica, sono completi e veritieri; 

 

Che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trovano corrispondenza 

nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge; 

 

Castelcovati, 17 maggio 2021 

 

 

Il Sindaco 

Alessandra Pizzamiglio 

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Comune di CASTELCOVATI (BS) 
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Premessa   

 
Il Comune di CASTELCOVATI, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di 

BRESCIA ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal 

gestore ECO.S.E.I.B. s.r.l. sulla base dei seguenti requisiti: 

 

• il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità 

di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con 

le determinazioni (02/DRIF/2020 e 493/ DRIF/2020), compilandolo per le parti di propria 

competenza; 

 

• la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

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

secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

Il Comune di CASTELCOVATI in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e 

verificata la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati 

e gli atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in 

ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.  

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

 

Il Comune di CASTELCOVATI, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati 

trasmessi dal gestore e riportati nell’allegato A, riguardante l’annualità 2021 relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2019. 
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È stata, pertanto verificata: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore 

ECO.S.E.I.B. s.r.l. raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019, con le 

caratteristiche del servizio effettivamente reso. 

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR. 

 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 

calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle 

imposte.  

 

Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun 

anno a per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli effettivi 

rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie” (co.2 

dello stesso art. 6). 

 

Si riporta prospetto dei costi: 

 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 71.827,68 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 48.402,74 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 156.319,01 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 118.460,67 € 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV 0,00 € 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 100.308,00 € 

Fattore di sharing – b         0,60 

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

60.184,80 € 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0,00 € 

Fattore di sharing – b(1+ω)         0,00 

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

0,00 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv -202,29 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,10 

Rateizzazione r           4 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -5,05 €   

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  20.713,88 € 

Totale voci libere costi variabili 0,00 € 

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  295.341,60 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 48.485,82 € 

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

55.607,96 € 

Costi generali di gestione - CGG 108.844,90 € 



  

4 
 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 254,13 € 

Costi comuni – CC 164.706,99 € 

Ammortamenti - Amm 63.548,76 € 

Accantonamenti - Acc 47.949,15 € 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 € 

- di cui per crediti 47.870,31 € 

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

78,84 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

Remunerazione del capitale investito netto - R 10.375,62 €   

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  121.873,53 €    

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF 0,00 € 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -116.853,31 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,10 

Rateizzazione r           4 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -2.921,33 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  38.151,74 € 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF -112.000,00 € 

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 314.798,55 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  3.690,73 € 

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0,00 € 

 

È stato acquisito da parte del gestore ECO.S.E.I.B. s.r.l. il PEF con i seguenti elementi, che si 

allegano:  

• una sintetica relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

- il perimetro gestionale;  

- la dichiarazione che il PEF è stato redatto secondo le indicazioni dell’MTR Arera e 

secondo la deliberazione n. 443/2019/R/RIF 

 

Per quanto riguarda i dati del conto economico si è preso atto di quanto dichiarato nella 

dichiarazione di veridicità, e nella relazione, in quanto non sono stati forniti dati di dettaglio 

relative alle fonti contabili. 

L’ente ha, quindi, indicativamente riconciliato le componenti di costo riportate nel PEF ai 

costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 per il comune stesso.   

La presa d’atto è comunque fondata sul fatto che i costi sono stati ricondotti a quelli effettivamente 

sostenuti dall’ente secondo le proprie fonti contabili ed in relazione all’appalto in essere. 

 

Sono stati indicati dal gestore ECO.S.E.I.B. s.r.l.: 

 

• il dettaglio 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che 

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari 

locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente 

competente;  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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• le voci di ricavo sono rappresentate distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali 

ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, anche se non sono 

stati valorizzati i ricavi CONAI.  

 

Sono stati verificati i sintetici contenuti della relazione di accompagnamento per cui è stato 

richiesto un approfondimento.  

 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di CASTELCOVATI, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i 

coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di 

valori determinati dall’Autorità, quali:  

• il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎) 

• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  

 

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 

parametro valore 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa   0,10 

Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa   0,00 

Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa   0,00 

Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,00 

 
Xa - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, 

è stato quantificato come sopra perché si ritiene che l’ente possa maggiormente efficientare la 

propria gestione. 

 

 

QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come 

sopra perché non è stato fatto alcun intervento, ne sussiste la previsione di un miglioramento della 

qualità servizio. 

 

PGa - coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3%, il cui valore può essere compreso tra 

0% e 3%, è stato quantificato come sopra perché non è stato fatto alcun intervento, ne sussiste 

la previsione di una variazione del perimetro gestionale del servizio. 

  

𝐶192020 – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali 

sostenuti per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 

dell’emergenza da COVID 19, il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, è stato valorizzato 

come sopra in quanto non sono stati inseriti nel PEF interventi di cui all’art 4.3 bis del MTR. 
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4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di CASTELCOVATI, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha valorizzato 

le componenti  e , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR in relazione alle 

seguenti previsioni di intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del 

servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 

 

Nessun onere di natura previsionale di carattere variabile per l’incremento della raccolta 

differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero 

dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. 

 

Nessun onere di natura fissa per il miglioramento delle prestazioni relative alle attività di 

spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l’introduzione di sistemi di tariffazione 

puntuale con riconoscimento dell’utenza. 

 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
Il Comune di CASTELCOVATI, in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il 

raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di 

integrazione delle attività gestite, ha identificato il parametro per la determinazione del limite di 

crescita come da paragrafo 4.2 della presente relazione e pertanto rientra nei limiti imposti 

dall’Autorità, come di seguito evidenziato: 

Verifica del limite di crescita  

rpia   1,70       

coeff. di recupero di produttività - Xa    0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa    0,00 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa    0,00 

coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p   1,60 

(1+p)      1,0160 

 ∑Ta 613.830,88 € 

 ∑Ta-1 606.286,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1        1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 615.986,57 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -2.155,69 € 

 
Come si evince dai documenti allegati relativamente al PEF del gestore e dal dettaglio dei calcoli 

dei costi del comune, il comune in qualità di ETC ha optato di detrarre, in forza al comma 4.5 della 

Deliberazione Arera n. 443/2019/R/Rif, € 112.000,00 dai costi fissi perché, dal processo di 

validazione che ha reso necessarie le verifiche delle fonti contabili dei rendiconti della gestione 

2017 e 2019 sia per il calcolo dei costi relativi all’iva indetraibile, dei conguagli e delle 

attualizzazioni dei costi secondo le % Istat indicate dall’Autorità di regolazione, è emerso 

chiaramente che tale importo era eccedente rispetto ai costi effettivamente sostenuti e 

contabilizzati ed eccedente rispetto all’appalto in essere.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Nonostante tale stralcio, si assicura comunque la totale copertura dei costi. 

 

In tal modo si preserva un equilibrio tariffario e nel caso in cui si verificassero costi maggiori, questi 

saranno finanziati da avanzi di amministrazione. 

 

Il dettaglio dei costi si evince dalla tabella riportata al paragrafo 4.1 e tutto il dettaglio dei costi 

dell’ente nell’allegato A dove sono indicate le fonti contabili, mediante l’indicazione dei capitoli di 

bilancio dei rendiconti della gestione 2017 e 2019. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

 

Il Comune di CASTELCOVATI, in qualità di Ente territorialmente competente, valorizza attraverso i 

coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 

valere sul 2021 per effetto della componente RC. 

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 

scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2019 (e 

2020 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2019 e le “pertinenti entrate 

tariffarie dei suddetti anni”.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i 

valori γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di 

gradualità (1+γ_a ), come segue: 

 

parametro valore 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1  -0,45 

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività  
di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2 

 -0,30 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3  -0,15 

 
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 

riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 

 

  
Costi superiori al benchmark di riferimento  

Costi inferiori o uguali al benchmark di 
riferimento 

  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 

IN
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Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

-0,30 < γ2 < -0,15 -0,20 < γ2 < -0,03  -0,20 < γ2 < -0,03 -0,30 < γ2 < -0,20 

Valutazione 
soddisfazione utenti 

-0,15 < γ3 < -0,05 -0,05 < γ3 < -0,01  -0,05 < γ3 < -0,01 -0,15 < γ3 < -0,05 
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Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due 

elementi: 

• confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito 

da ARERA; 

• segno della somma RC = RCV + RCF 

il comune definisce: 

 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - ɣ 1  compreso tra -0,45 e -0,25 

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

compreso tra -0,30 e -0,20 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - ɣ 3  compreso tra -0,15 e -0,05 

 

In particolare: 

• per quanto riguarda il parametro γ1 - percentuale raccolta differenziata RD: 

Il Comune di CASTELCOVATI, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente 

all’annualità 2019, in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, 

con una popolazione residente di abitanti al 31.12.2018 di 6.550 e una percentuale di 

raccolta differenziata del 83,81%, si posiziona nel primo range di valori. 

 

• per quanto riguarda il parametro γ2 - performance riutilizzo/riciclo: 

il Comune di CASTELCOVATI, ha un valore d’indifferenziato/pro-capite pari a kg/abitante, 

si posiziona sopra/sotto/in media la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo 

cluster di popolazione residente servita 

 

• per quanto riguarda il parametro γ3 – soddisfazione utenti: 

• Per la valutazione di tale indicatore, non essendo state svolte indagini di soddisfazione 

degli utenti, non sono disponibili evidenze quantitative, pertanto si fa riferimento al 

precedente indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD come indicatore della 

soddisfazione. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di CASTELCOVATI, in qualità di Ente territorialmente competente, ha identificato il 

fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, meccanismo che agisce nel calcolo 

della quota variabile del conguaglio, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) individuati da ARERA per la 

determinazione delle tariffe 2021-2022 come segue: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing – �̅�        0,60 

Fattore di Sharing – �̅� (1+ω)         0,00 

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎        0,00 

 

A tal proposito ricordiamo che: 

 



  

9 
 

𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,3;0,6];  

• 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;  

• 𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  

• Ω𝑎 è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI; è 

determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione 

dei parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto 

degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; γ2,𝑎 è invece quantificato 

considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω𝑎 può 

assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1;0,4];  

In relazione alla tabella 5 dell’MTR: 
Tabella 5. Nuovi 
parametri/componenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell’ETC e loro 

rispettiva incidenza Fattore di 
sharing  

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

Massimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e massimo incentivo 
per lo stesso nella valorizzazione dei 
rifiuti  

Minimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e minimo 
incentivo per lo stesso nella 
valorizzazione dei rifiuti  

Minima detrazione dei costi da inserire 
nel PEF e minimo beneficio e tariffe 
più alte per gli utenti del servizio  

Massima detrazione dei costi 
da inserire nel PEF e massimo 
beneficio e tariffe più basse 
per gli utenti del servizio  

 
Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell’Etc 

 
 
L’ente ha stabilito, in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio tariffario rispetto all’anno 

precedente di scegliere valori per performance al limite minimo, in modo che l’Ente, possa 

trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF una cifra congrua per il rispetto del 

limite tariffario, consapevole che si possa migliorare nella gestione. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

• Rateizzazione r: effettuata in numero 4 rate 

L’ente, ha stabilito di fissare tale numero di rate al fine di incidere il meno possibile sulle tariffe 

dell’anno 2021 e distribuire con maggiore tranquillità i conguagli che ha valorizzato solo per la 

propria componente di costo. 

 

• Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/Rif, 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif 

 

Non sono stati inseriti nel PEF i valori di conguaglio del PEF 2020 secondo la rata corrispondente 

per il 2021, come si evince di seguito, perché non valorizzati nel PEF 2020, valorizzazione che, 

invece, per il 2021 è stata applicata, in quanto, nel totale, a benefico del contribuente. 
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Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021 0,00 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   
COSEXP

TV,2021 
0,00 

Numero di rate r'      0 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 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  

0,00 

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

    0 

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

0,00 

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

0,00 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020     
(se r2020 > 1) 

0,00 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      0 

∑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) 

295.341,60 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021 0,00 

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  

0,00 

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

    0 

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

0,00 

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

0,00 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020        
(se r2020 > 1) 

0,00 

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

314.798,55 

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

610.140,15 

 


