Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/09/2020
Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019
1) Piano Economico Finanziario;
2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione
del Piano, 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;
3) 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;

Allegato 1 Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 29/09/2020

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
Provincia Cosenza

PIANO FINANZIARIO TARI 2020
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Premessa
Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:
 allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF” utilizzato di
seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa
parte fissa e parte variabile ;
 alla relazione che si attiene allo “443-2019.R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo schema
tipo.
 all’allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.
Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati
rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ anno 2020 in coerenza con i criteri
disposti da MTR.
Tutti i dati sono imputati sulla base dei dati di bilancio 2018 come illustrato nei paragrafi seguenti.

1 Programma per il conseguimento degli obiettivi di igiene pubblica
1.1 Aspetti gestionali ed operativi
Dall’anno 2014 (01/06/2014) il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti è svolto in forma mista: in
una parte del territorio (centro e zone limitrofe) opera una ditta esterna; nella restante parte il servizio è
gestito direttamente dal Comune, il quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i
rifiuti raccolti presso una piattaforma per poi provvedere, successivamente, al trasporto presso l’impianto
indicato dalla Regione Calabria.
1.2 Obiettivi
a) Obiettivo d’igiene urbana
Lo spazzamento delle strade e piazze nel centro storico comunale attualmente viene effettuato
direttamente dal comune, con frequenza giornaliera, con l’impiego di personale e mezzi in dotazione
all’Ente.
b) Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
Nel corso degli ultimi anni il Comune di San Marco Argentano ha raggiunto importanti risultati sia in
ordine alla percentuale di raccolta differenziata sia in ordine alla riduzione della percentuale di secco
residuo pro capite.
E’ di fondamentale importanza perseguire l’obiettivo di una ulteriore riduzione della produzione di RSU
attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione
dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto
dall’intera comunità, consentirà all’ente di attuare una più equa applicazione della tassazione.

2. Piano finanziario degli investimenti
Il Comune di San Marco Argentano ha partecipato ad un bando pubblicato dalla Regione Calabria
nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo regionale –
Fondo Sociale Europeo Programma di miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata in Calabria,
rivolto agli 85 comuni più popolosi della Regione al fine di migliorare e potenziare i Servizi di Raccolta
Differenziata, tra cui il Comune di San Marco Argentano.
All’uopo è stato predisposto un nuovo strumento di pianificazione del ciclo dei rifiuti urbani, Il “ PIANO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI “, che ha recepito le
strategie, le azioni e gli obiettivi che il Comune ha inteso e intende dispiegare per una gestione efficace,
efficiente ed economica dei rifiuti urbani e in cui è esplicitato che il servizio sul territorio comunale
continuerà ad essere espletato in modalità “MISTA”, in parte da soggetto esterno in possesso dei
requisiti, e in parte dal Comune con i propri mezzi, strutture e personale.
Il progetto in questione è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria per un importo di €
252.424,77.
A seguito procedure di gara, le cui risultanze sono state approvate con determinazione del Responsabile
del Settore Tecnico n. 1284 del 18/12/2019, è stato affidato il servizio alla ditta Ecology Green, con sede a
Corigliano-Rossano che ha iniziato ad espletarlo dal 1° luglio 2020.
Nel piano è prevista che la ditta aggiudicataria del servizio svolga una campagna di comunicazione i cui
caratteri essenziali sono:

comunale in cui gli stessi ne sono sforniti : chiarire alle utenze le modalità di approvvigionamento dei
contenitori e sacchetti per poter praticare al meglio la raccolta differenziata domiciliare;

di raccolta, contenitori per i rifiuti riciclabili e non, modalità di esposizione. dei materiali;
utilizzare tali strutture facendolo entrare quale forma di conferimento nelle proprie abitudini quotidiane;
n residenti le modalità di raccolta dei rifiuti: fare in modo che turisti in affitto ed
altri utenti, anche se fruitori del servizio di raccolta solo per brevi periodi, siano al corrente delle corrette
modalità di conferimento.
o e propulsivo del Comune in campo ambientale e nello specifico della
raccolta differenziata
Sono inoltre previste azioni mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti di seguito sintetizzate:
1
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In merito la ditta appaltatrice ha presentato un cronoprogramma delle attività da svolgere prevedendo
entro la fine del primo semestre del 1° anno di attività (gennaio 2021) i seguenti servizi:
Servizio

- Avvio servizio raccolta porta a porta
-Consegna attrezzature propedeutiche all’avvio dei
servizi di raccolta porta a porta

Start up servizi di raccolta
porta a porta

- Attivazione servizio raccolta stradale
-Fornitura attrezzature propedeutiche all’attivazione servizi
Raccolta stradale
-Avvio campagna di comunicazione-Attivazione e adeguamento

Centro
comunale
di
di raccolta delle unità di
Conferimento dei rifiuti

-Analisi

flussi

rifiuti

propedeutici

al

dimensionamento

Il Comune, per la parte che riguarda il proprio servizio , ha previsto:
- alcuni ulteriori investimenti relativi ad attrezzature. Essi sono costituiti da mezzi di raccolta di
dimensioni medie o medio - piccole (a completamento degli investimenti già perfezionati) e saranno
finanziati con fondi straordinari di bilancio.
-una intensa campagna di informazione degli utenti, con incontri diretti e produzione / distribuzione di
materiali informativi. Si tratta di ripensare e riproporre una campagna ampia quanto quella iniziale.

3. Beni , strutture e servizi disponibili
3.1 Servizi
Spazzamento manuale.
Consiste nello spazzamento manuale e nello svuotamento dei cestini gettacarte delle strade e delle aree
pubbliche o private a uso pubblico con frequenza differenziata a seconda della collocazione urbanistica
(aree periferiche e aree centrali). Il servizio comprende anche servizi di spazzamento manuale presso
alcune piazze e zone del territorio comunale ad uso particolarmente intenso. Tale servizio è effettuato
direttamente dal Comune , con frequenza giornaliera, con l’impiego di n. 3 unità lavorative dotate di
apposita carrozzella.
Servizi speciali su aree pubbliche.
Aree mercatali, parchi e giardini
Gli interventi presso il mercato settimanale che si tiene di domenica comprendono la pulizia della
pavimentazione e l'allontanamento dei rifiuti raccolti.
Festività, manifestazioni varie
Per le attività di pulizia eccezionali relative alla festa patronale, alle festività pasquali, altre ricorrenze
religiose e particolari (commemorazione defunti), manifestazioni varie (carnevale) sono previste circa
300 ore di lavoro in regime ordinario o straordinario.
Raccolta pile esauste e farmaci scaduti
La raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti è svolta utilizzando contenitori per pile esauste
collocati presso esercizi commerciali e contenitori per farmaci scaduti ubicati presso le farmacie
cittadine.
Servizi complementari ed accessori.
I servizi di "Disinfestazione, derattizzazione e disinfezione" e quelli di "Diserbaggio" sono stati
accorpati solo in piccola parte con quelli di igiene urbana - gestione dei rifiuti solidi urbani e non erano
ricompresi nei Piani Economico Finanziari redatti fino al 2019.
Essendo intervenuta la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019, si è preso atto della nuova
"perimetrazione" dei servizi e, conseguentemente, del PEF da redigere per l'anno 2020.Si evidenzia,
pertanto, che:
1) i conteggi che hanno determinato i costi del servizio sono stati sviluppati stralciando quelle somme
riconducibili ai servizi in discorso;

2) gli stessi, per l'anno 2020, verranno finanziati a valere su risorse di provenienza diversa dalla TARI.
3.2 Ricognizione degli impianti esistenti
I rifiuti urbani indifferenziati e la frazione organica raccolti presso le diverse utenze all’interno del
comune di San Marco Argentano vengono conferiti presso l’impianto di trattamento sito nella Zona
Industriale del Comune di Rende (CS), gestita dalla società Calabra Maceri e Servizi S.P.A.
I rifiuti attualmente differenziati vengono conferiti all’impianto di tritovagliatura in contrada Canicella
del Comune di Tarsia (CS) di proprietà della Ditta Servizi Ecologici di Giosè Marchese.
3.3 Personale
Nella seguente tabella si riporta un prospetto con indicazione delle qualifiche delle unità del Comune
attualmente impiegate nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
N°
2
4
2
1

Mansione
Autista Nettezza Urbana
Operatore ritiro spazzatura
Operatore spazzamento
Operatore ecologico

Periodo lavorativo
Tutti i mesi
Tutti i mesi
Tutti i mesi
Tutti i mesi

3.4 Automezzi
1) Autocompattatore IVECO 150 Targa CX428KI
3)Autocarro IVECO 65.9 Targa BC709SC
2) Automezzo elettrico Piaggio S85LT
3.5 Centri di raccolta sul territorio
Nel Comune di San Marco Argentano, in località Cimino, è situato un centro di raccolta su area
pubblica, istituita ai fini della corretta gestione dei rifiuti, adeguatamente attrezzata nella quale i cittadini
di San Marco Argentano possono conferire i rifiuti che, per qualità e dimensioni, non possono essere
deposti nei normali cassonetti o nei contenitori per le raccolte differenziate.
Il centro di raccolta segue un preciso calendario di lavoro, con orari variabili da Martedì a Sabato a
seconda se la consegna del materiale da smaltire avviene durante il periodo estivo o durante quello
invernale. In entrambi i casi, durante gli orari di apertura è presente un operatore addetto alle operazioni
di ricevimento dei rifiuti.
Il cittadino può recarsi presso l’isola ecologica per conferire le seguenti tipologie di rifiuti: carta
e cartone, pile e batterie usate, vetro, contenitori in plastica, oli esausti e ingombranti non
metallici.
3.6 Affidamento di servizi a terzi
Dall’anno 2014 (01/06/2014) il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti è svolto in forma
mista: in una parte del territorio (centro e zone limitrofe) opera una ditta esterna; nella restante
parte è gestito direttamente dal Comune, il quale opera con proprie strutture operative e
decisionali e conferisce i rifiuti raccolti presso una piattaforma per poi provvedere,
successivamente, al trasporto presso l’impianto indicato dalla Regione Calabria.
Nel 2014, con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 35 del 10 giugno 2014 è
stato affidato, a seguito approvazione delle risultanze di gara, alla ditta Servizi ecologici di
Marchese Giosè con sede in Tarsia in località Canicella il servizio di raccolta e conferimento

della frazione differenziata dei rifiuti di una parte del territorio comunale.
Nel 2019 , con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.659 del 25/06/2019, è
stata indetta gara d’appalto mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs
18/04/2016 n° 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3.a del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani di una parte del territorio del comune.
Con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1284 del 18/12/2019 la gara è stata
definitivamente aggiudicata alla ditta Ecology Green, con sede a Corigliano-Rossano, per una
spesa annua di € 187.962,50, comprensivo di € 5.000,00 per costi della Sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso ed oltre iva, per una durata di 5 anni .
La predetta ditta ha iniziato ad espletare il servizio da luglio 2020.

4. Risorse finanziarie necessarie
4.1 Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani
Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:
a) Spazzamento e lavaggio strade
b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
d) Trattamento, recupero e smaltimento
e) Attività di direzione, uffici, e quant’altro collegate ai servizi di cui sopra.
Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che
risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:
a) Bonifica amianto per attività non domestiche
b) derattizzazione
c) disinfestazione
d) spazzamento e sgombero neve
e) cancellazione scritte vandaliche
f) defissione manifesti abusivi
g) gestione dei servizi igienici pubblici e del verde pubblico
4.2 Le entrate relative al costo del servizio
Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con
quelli fissi con l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio.
In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2020 devono
essere considerati nel PEF nuovi parametri.
Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU per come
definito dal MTR è dato dalla somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e
di quelle relative alle componenti di costo fisso.
Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

∑𝑇𝑉𝑎 = 𝐶𝑅𝑇𝑎 + 𝐶𝑇𝑆𝑎 + 𝐶𝑇𝑅𝑎 + 𝐶𝑅𝐷𝑎 + 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 − 𝑏(𝐴𝑅𝑎) − 𝑏(1 + ω𝑎 )𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 + (1 + γ𝑎 )
𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟
a=2020
Dove:
𝐶𝑅𝑇 rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
𝐶𝑇𝑆 rappresenta i costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
𝐶𝑇𝑅 rappresenta i costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle
operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti
di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero
𝐶𝑅𝐷 rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia
l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta
a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di
trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono
altresì incluse le seguenti operazioni:
• gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
• raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
• raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini,
parchi e aree cimiteriali);
𝐶𝑂𝐼 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri attesi relativi al conseguimento di
target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.
𝐴𝑅 E’ la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
𝑏 E’ il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6];
𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei
maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
ω è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini
della determinazione dei parametri y1 (rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere) e
y2 (efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo).
ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1-0,4].
𝑅𝐶𝑇𝑉 è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili ;
(1 + γ 𝑎) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019 ;
r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall’Ente
territorialmente competente fino a un massimo di 4.
2) Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:
∑ 𝑇𝐹 = 𝐶𝑆𝐿 + 𝐶𝐶 + 𝐶𝐾 + 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹, 𝑒𝑥𝑝 + (1 + γ ) 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/r dove:
La componente 𝐶𝑆𝐿 è relativa ai costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio
La componente 𝐶𝐶(Costi Comuni) è pari a: 𝐶𝐶 = 𝐶𝐴𝑅𝐶 + 𝐶𝐺𝐺 + 𝐶𝐶𝐷 + 𝐶𝑂𝐴𝐿, dove:
𝐶𝐴𝑅𝐶 sono i Costi di accertamento e riscossione
𝐶𝐺𝐺 sono i costi generali di gestione e sono relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle
attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di
struttura;
𝐶𝐶𝐷 sono i costi comuni diversi e sono relativi alla quota di crediti inesigibili determinati: - nel caso di
TARI tributo, secondo la normativa vigente;
𝐶𝑂𝐴𝐿 include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, 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.
La componente CK rappresenta i costi d’uso del capitale e sono pari alla somma di:
ammortamenti delle immobilizzazioni
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

remunerazione del capitale investito netto
remunerazione delle immobilizzazioni in corso
La componente COI ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi
al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro
gestionale.
La componente RcTF è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all’anno 2018 ed è data
dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite all’Autorità e le
pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno 2018 con il precedente metodo tariffario.
I costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:
Costi Variabili
costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
costo trattamento e smaltimento
costo trattamento e recupero
costo raccolta dei rifiuti differenziati
costi operativi incentivanti variabili
ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
Costi fissi
Costo spazzamento e lavaggio
Costi comuni
Costi uso del capitale
Costi operativi incentivanti fissi
Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.
Dati di conto economico
I costi da considerare per l’anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nel 2018
come risultanti di fonti contabili obbligatorie.
In merito si rinvia a quanto riportato nella relazione di accompagnamento al punto 3.2.1
4.3 Costi inseriti nel piano
La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica sostanziale
nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla
base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del
raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli
impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. In particolare,
le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti contabili obbligatorie
relative all’anno (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 0,90% per il
2019 e 1,10% per il 2020).
Come detto in precedenza dall’anno 2014 (01/06/2014) il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti è
svolto in forma mista: in una parte del territorio (centro e zone limitrofe) opera una ditta esterna; nella
restante parte il servizio è gestito direttamente dal Comune.

L’Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale
“soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che
gestiscono in economia” nonché l’Ente territorialmente competente ovvero “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” (comma 1.1 del MTR);
- in particolare, l’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in merito
alla procedura di approvazione prevedendo che:
- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1);
- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2).
La Deliberazione ARERA 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF prevede che laddove risultino operativi più
gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e Assimilati,
ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente
territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in
economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al
fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della
deliberazione 443/2019/R/RIF.
La Società “ Servizi ecologici di Marchese Giosè” che fino a luglio 2020 si è occupata della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti in una parte del territorio comunale è stata invitata con nota prot. N. 8866
del 3 agosto 2020 trasmessa tramite PEC e allegata alla presente, a trasmettere i dati del PEF di propria
competenza.
Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione.
In merito l’art.3.4 della deliberazione ARERA 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF prevede che “ in caso di
inerzia del gestore , l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano
economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione , derivanti dagli atti in suo
possesso, contratti, fatture, ….”
Tutti i dati utilizzati da questo Comune in qualità di Ente Territorialmente competente sono stati desunti
dalle scritture contabili obbligatorie (Impegni di spesa per il servizio effettuato e liquidazione relative
fatture).

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, sintetizzati nella
successiva tabella.
DETERMINAZIONE COSTI SOSTENUTI
CG

CSL

Costi di gestione

costi di lavaggio e spazzamento strade

141.700,88 €

CRT

188.092,18 €
CGIND

costi raccolta e trasporto rsu

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati
CTS

56.299,09 €
costi trattamento e smaltimento rsu

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CRD
costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

270.363,11 €

CTR
costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

CC

CARC

Costi comuni

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

32.065,00 €

11.500,00 €

CGG
80.801,89 €

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

71.000,00 €

COal
3.000,00 €

Altri costi
(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti

1.198,31 €

Acc Accantonamento

70.954,00 €
0,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

70.954,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €

R Remunerazione del capitale

0,00 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso

0,00 €

COI
COI tv
Costi di natura
Costi operati incentivanti variabili
previsionale
destinati al
miglioramento di COI tf
qualità

0,00 €

0,00 €

Costi operati incentivanti fissi

AR
AR
Proventi e ricavi

0,00 €

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti

ARCONAI

120.000,00 €

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
fattore sharing b

b(AR)

0,50

fattore sharing ù

0,30

0,00 €

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing

b(1+ù)ARCONAI

78.000,00 €

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing

RC

RCtv

Conguagli

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili

160,00 €

coefficiente gradualità

0,20

ɣ

rateizzazione r

1

(1+ɣ)RCtv/r

32,00 €

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing

(1+ɣ)RCtf/r

14.190,80 €

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing

Oneri relativi Oneri variabili
all’IVA e altre
imposte
Oneri fissi
Voci libere per costi fissi:

Voci libere per costi variabili:

Detrazioni

28.967,00 €
7.566,00 €
Voce libera 1 €

0,00 € Voce libera 2 €

Voce libera 3 €

0,00 €

Voce libera 4 €

0,00 € Voce libera 5 €

Voce libera 6 €

0,00 €

Df

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020

Limiti

p

di

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

crescita

TVa-1

1,60%

907.500,00 €

Costi totali anno precedente

396.911,88 €

Costi fissi effettivi
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente
TF - Totale costi fissi

ÓTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df

0,00 €

396.911,88 €
497.818,38 €

Costi variabili effettivi
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente

0,00 €

TV - Totale costi
variabili

ÓTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r

497.818,38 €

Costi totali

ÓT = ÓTF + ÓTV

894.730,26 €

Dettaglio Costi

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU
indifferenziati

Valore

CSL Costi di lavaggio e spazzamento strade

141.700,88 €

Costi del personale
Costi per materie di consumo e merci
Costi per servizi di terzi
Costi di raccolta dei rifiuti indifferenziati (abbandoni) rifiuti da arenili rive fluviali e
lacustri - micro discariche abusive
Spazzamento meccanico
Spazzamento manuale
Lavaggio strade, portici, altre aree pubbliche
Svuotamento cestini gettarifiuti stradali
Altro costo

CRT Costi raccolta e trasporto RSU
Costi del personale
Costi per materie di consumo e merci
Costi per servizi di terzi
Gestione isole ecologiche e transfer
Raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriali
Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e
del successivo conferimento della raccolta dei rifiuti (software)
Trasporto rifiuti indifferenziati
Lavaggio e sanificazione contenitori
Svuotamento contenitori stradali e trasporto fino all'impianto di prima destinazione
del rifiuto (raccolta stradale)
Raccolta e/o trasporto fino all'impianto di prima destinazione (raccolta porta a
porta)
Rimozione amianto
Altro costo

CTS Costi trattamento e smaltimento RSU
Affidamento in economia di servizi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati

CTR Costi di trattamento e riciclo o recupero
Affidamento in economia di servizi di trattamento e recupero rifiuti differenziati

55.645,00 €
12.500,00 €
9.837,21 €
12.717,00 €
0,00 €
5.000,00 €
0,00 €
2.500,00 €
0,00 €

188.092,18 €
45.606,00 €
12.000,00 €
40.674,42 €
25.000,00 €
0,00 €
0,00 €
22.217,00 €
0,00 €
0,00 €
42.594,76 €
0,00 €
0,00 €

56.299,09 €
56.299,09 €

32.065,00 €
32.065,00 €

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

Valore

CRD Costi per la raccolta differenziata

270.363,11 €

Costi del personale
Costi per materie di consumo e merci
Costi per servizi di terzi
Gestione isole ecologiche e transfer
Svuotamento contenitori stradali e trasporto fino all'impianto di prima destinazione
del rifiuto (raccolta stradale)
Svuotamento contenitori del centro di raccolta e trasporto fino all'impianto di prima
destinazione del rifiuto
Raccolta e/o trasporto fino all'impianto di prima destinazione (raccolta porta a
porta)
Altri servizi di raccolta
Trasporto
Lavaggio e sanificazione contenitori

151.665,81 €
9.983,73 €
43.901,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
64.811,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

Altro costo

CC Costi comuni
CARC Costi amministrativi di accertamento e riscossione
Accertamento - riscossione
Gestione rapporto utenti (reclami-call center sportelli dedicati)
Gestione banca dati utenti utenze + stampa barcode + stampa e postalizzazione +
uniplan
Promozione campagne informative e di educazione ambientale
Eventuali oneri per misure di prevenzione, art. 9 dir. 2008/98/CE, volte a ridurre la
produzione di rifiuti
Bollettazione
Consulenze e canoni licenza uso software
Altro costo

CGG Costi generali di gestione
Interessi passivi su mutui anticipazione liquidità DL35/13 relativo ala TARI
Costo personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio
Costi utenze sede centrale
Costi di struttura
Manutenzione automezzi
Assicurazioni automezzi
Tasse circolazione automezzi
Altro costo

CCD Costi comuni diversi

Valore
11.500,00 €
2.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.500,00 €
1.500,00 €
0,00 €

80.801,89 €
1.578,89 €
15.000,00 €
0,00 €
0,00 €
60.557,18 €
2.700,00 €
965,82 €
0,00 €

71.000,00 €

FCDE - Costi relativi alla quota di crediti inesigibili

71.000,00 €

COAL Costi di funzionamento

3.000,00 €
0,00 €
0,00 €

Costo ente territorialmente competente
Fondi perequativi
Fondo incentivo regionale incentivo investimenti raccolta differenziata da ente
territorialmente competente
Oneri locali
Altri oneri tributari locali dall’ente territorialmente competente
Altro costo

CK Costi d'uso del capitale
Amm Ammortamenti
Acc Accantonamento
Copertura dei costi di gestione post-operativi di discariche autorizzate
Crediti
Ulteriori accantonamenti per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa
di settore e/ da contratti di affidamento in essere
Altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto alle
norme tributarie

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Valore

1.198,31 €
70.954,00 €
0,00 €
70.954,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

R Remunerazione del capitale
Rlic immobilizzazioni

COI Costi di natura previsionale destinati a
miglioramenti di qualità

Valore

0,00 €
0,00 €

COI tv costi operati incentivanti variabili
COI tf costi operati incentivanti fissi

AR Proventi e ricavi

Valore

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti
AR Conai Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Conai

0,00 €
120.000,00 €

Fattore di sharing b

0,50 €

0,30 €

Fattore di sharing w

RC conguagli 2018

Valore

160,00 €
70.954,00 €

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili
RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi

-0,35 €

y1 Valutazione rispetto agli obiettivi di rd
y2 Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il
reciclo
y3 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio
R rateizzazione

-0,30 €
-0,15 €
1

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

Valore

5.000,00 €

Totale

5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione
Entrate da procedure sanzionatorie
Ulteriori partite approvate dall’ente territorialmente competente

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Valore

Totale

1342,00 €

Smaltimento amianto utenze domestiche
Derattizzazione
Disinfestazione zanzare
Spazzamento e sgombero neve
Defissione di manifesti
Gestione dei servizi igienici pubblici
Gestione del verde pubblico
Manutenzione delle fontane

0,00 €
1.342,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Valutazione y1,y2,y3

Valore
860.114,00 €
2.146,43
357,20 €

Costi totali 2018
Tonnellate rifiuti 2018
Fabbisogno standard 2018

Limiti di crescita

Valore
410.982,00 €
496.518,00 €
907.500,00 €
1,70 %
0,10 %
0,00 %
0,00 %

Costi tariffa fissa anno precedente
Costi tariffa variabile anno precedente
Costi totali anno precedente
Rpia Inflazione
Xa Coefficiente di recupero di produttività
QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità
PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale
Valutazione Xa,Qla,Pga
Presenza di variazione nelle attività gestionali
Miglioramento livello di qualità del servizio

Valore
No
Sì

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

0,00

Kg rifiuti utenze
domestiche

Kg rifiuti utenze non
domestiche

0,00

Kg totali

0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
Costi totali per
utenze
domestiche

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ÓTd = Ctuf + Ctuv
€ 608.416,58

ÓTn = Ctnf + Ctnv
€ 286.313,68

% costi fissi
utenze
domestiche
% costi variabili
utenze
domestiche
% costi fissi
utenze non
domestiche
% costi variabili
utenze non
domestiche

Ctuf =
ÓTF x 68,00%

€ 269.900,08

68,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche
Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ÓTV x 68,00%

€ 338.516,50

68,00%

Ctnf =
ÓTF x 32,00%

€ 127.011,80

32,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ÓTV x 32,00%

€ 159.301,88

32,00%

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. Per la
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche la normativa non detta regole precise come
per la ripartizione tra costi fissi e variabili ,limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire
“secondo criteri razionali” assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica.
E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur
generico principio.
Ai fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla
considerazione di una duplice metodologia:
1. Partendo dal dato relativo al totale dei rifiuti prodotti una possibile ripartizione si basa sul valore
attribuito a ciascun coefficiente Kd delle utenze non domestiche per la superficie imponibile
relativa ad ogni tipologia di attività, determinando la quantità di rifiuti presuntivamente
attribuibile a ciascuna categoria di utenza; la somma di tutti questi prodotti esprime la quantità di
rifiuti presumibilmente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche. Per differenza si
determina la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.
2. ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate(criterio quantistico);
Ai fini della redazione del presente PEF si è deciso di utilizzare un criterio che tenesse conto dei risultati
ottenuti con l’applicazione delle suindicate metodologie.
Si è proceduto ad effettuare la ripartizione applicando il 68% per le utenze domestiche ed il 32% per le
utenze non domestiche con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 4 del
DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 .

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
Costi totali utenze
domestiche
ÓTd = Ctuf + Ctuv

€ 608.416,58

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche

€ 269.900,08

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche

€ 338.516,50

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Costi totali utenze non
domestiche
ÓTn = Ctnf + Ctnv

€ 286.313,68

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche

€ 127.011,80

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche

€ 159.301,88

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali(comuni fino e
oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del
coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un
intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del Coefficiente Kb.
Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2020 si è stabilito di seguire un criterio proporzionale per
tutte e 6 le classi di utenza domestica, in maniera tale da assicurare un’agevolazione progressiva per le
utenze via-via più numerose, sulla base di quanto previsto dall’art.5 comma 1 D.P.R. 158/99 (
privilegiare i nuclei familiari più numerosi).
Per i locali accessori alle abitazioni è stato applicato il coefficiente Ka pari ad 1,06.
Di seguito sono riportati i coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli
occupanti.
COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE
Ka - Coefficiente per parte fissa (sud, pop. > 5.000 abitanti) fisso da tabella
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare

0,81

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare

0,94

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare

1,02

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare

1,09

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare

1,10

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare

1,06

Superfici domestiche accessorie

1,10

Kb -Coefficiente per parte variabile (sud, popolazione > 5.000 abitanti)-intervallo-scelta operata %
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare

da 0,60 a 1,00

0,60

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare

da 1,40 a 1,80

1,40

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare

da 1,80 a 2,30

1,80

2,04 50

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da

da 2,20 a 3,00
da 2,90 a 3,60

2,20
2,90

2,456
3,012

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare

da 3,40 a 4,10

3,40

3,4

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa
e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta.
Ai fini dell’applicazione della tassa per l’anno 2020 si è stabilito di operare una scelta di base,
mantenendo i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) vicini al dato
medio dell’intervallo sopra citato per tutte le classificazioni previste dalla norma, basate sull’attività
svolta dal soggetto passivo del tributo.
Si è fatto inoltre ricorso, come per il 2019,e sulla base di quanto previsto dall’art 1 comma 652 della
legge 27 dicembre 2013 n. 147, a delle correzioni dei coefficienti per quel tipo di categorie il cui impatto
con il nuovo sistema tariffario avrebbe comportato aumenti spropositati delle tariffe.
Si è considerata inoltre, per alcune attività, la minore produzione dei rifiuti, dovuta alla situazione di
emergenza sanitaria.
I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del
tributo, sono di seguito riportati.
5. COEFFICIENTE Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
% Intervallo KC

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto ,28
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigl., calz, libreria, cartol,
ferram. e altri beni dur.
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

% Intervallo

Da 0,45 a 0,63

0,63

Da 4,00 a 5,50

5,50

da 0,33 a 0,47

0,40

da 2,90 a 4,12

3,60

da 0,36 a 0,44

0,40

da 3,20 a 3,90

3,55

da 0,63 a 0,74

0,69

da 5,53 a 6,55

6,04

da 0,35 a 0,59
da 0,34 a 0,57

0,45

da 3,03 a 5,04

4,03

da 1,01 a 1,41

1,21

da 8,92 a 12,45

10,68

da 0,85 a 1,08

0,97

da 7,50 a 9,50

8,50

da 0,90 a 1,09

1,00

da 7,90 a 9,62

8,76

da 0,86 a 1,43

1,14

da 7,55 a 12,60

10,08

da 0,90 a 1,7

1,03

da 7,90 a 10,30

9,10

da 0,48 a 0,79

0,73

da 4,20 a 6,93

6,93

da 0,85 a 1,13

0,99

da 07,50 a 9,90

8,70

da 1,01 a 1,50

1,25

da 8,88 a 13,22

11,05

Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e
ombr, antiquar.
Banchi di mercato beni durevoli
Botteghe artig. botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Botteghe artig.: falegname,
idraul,fabbro, elettric.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie6
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macell,
salumi e form, g.alim
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio
Ipermercati di generi alimentari
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

da 0,56 a 0,91

0,74

da 4,90 a 8,00

6,45

da 1,19 a 1,67

1,35

da 10,45 a 14,69

12,57

da 1,19 a 1,50

1,35

da 10,45 a 13,21

11,83

da 0,77 a 1,04

0,90

da 6,80 a 9,11

7,95

da 0,91 a 1,38

1,14

da 8,02 a 12,10

10,06

da 0,33 a 0,94

0,63

da 2,90 a 8,25

5,57

da 0,45 a 0,92

0,69

da 4,00 a 8,11

6,05

da 3,40 a 10,28

3,40

da 29,93 a 90,50

23,95

da 2,55 a 6,33

4,44

da 22,40 a 55,70

39,05

da 2,56 a 7,36

2,56

da 22,50 a 64,76

18,00

da 1,56 a 2,44

2,00

da 13,70 a 21,50

16,04

da 1,56 a 2,45

2,00

da 13,77 a 21,55

17,60

da 4.42 a 11,24

4.42

da 38,93 a 98,90

32,16

da 1,65 a 2,73

2,19

da 14,53 a 23,98

19,26

da 3,35 a 8,24

5,80

da 29,50 a 72,55

51,03

da 0,77 a 1,91

1,34

da 6,80 a 16,80

11,80

Piano economico finanziario
Ciclo integrato RU
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

188.092,18 €
56.299,09 €

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

32.065,00 €

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI

EXP
TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Fattore di sharing – b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing –
b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Fattore di sharing – b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing –
b(1+ω)ARCONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

270.363,11 €
0,00 €
0,00 €
0,50
0,00 €
120.000,00 €
0,65
78.000,00 €
160,00 €
0,20

Rateizzazione r

1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r

32,00 €
28.967,00 €

Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente

497.818,38 €
0,00 €

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

497.818,38 €

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC
Costi generali di gestione - CGG

141.700,88 €
11.500,00 €
80.801,89 €
71.000,00 €

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

3.000,00 €

Altri costi - COal
Costi comuni – CC

163.301,89 €

Ammortamenti - Amm

1.198,31 €

Accantonamenti - Acc

70.954,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal
contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

0,00 €
70.954,00 €
0,00 €
0,00 €

Remunerazione del capitale investito netto - R

0,00 €

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

0,00 €
72.152,31 €

Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

EXP
TF

0,00 €
70.954,00 €
0,20
1
14.190,80 €

Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente
∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020

7.566,00 €
396.911,88 €
0,00 €
396.911,88 €
5.000,00 €

Totale PEF Arera

899.730,26 €

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

894.730,26 €

Grandezze fisico-tecniche
percentuale raccolta differenziata % rd

72,14

ton rifiuti qa-2

2.146,43

costo unitario effettivo €cent/ton

400,71 €

fabbisogno standard €cent/ton

357,20 €

costo medio settore €cent/ton
Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - ɣ 1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e
riciclo - ɣ 2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - ɣ 3
Totale ɣ
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

0,00 €

-0,35
-0,30
-0,15
-0,80
0,20

Verifica del limite di crescita
rpia
coeff. di recupero di produttività - Xa

1,70

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

0,00

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

0,00

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

1,60

(1+p)

0,10

1,0160

∑Ta

899.730,26 €

∑Ta-1

907.500,00 €

∑Ta/ ∑Ta-1

0,99

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)

922.020,00 €

delta (∑Ta - ∑Tmax)

-22.289,74 €

Attività esterne ciclo integrato RU

1.342,00 €

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)
Via Roma, 14 – c.a.p. 87018 San Marco Argentano (CS) – Tel. 0984512089 / 512135 Fax 0984512088

www.comune.sanmarcoargentano.cs.it –tributi@comune.sanmarcoargentano.cs.it

SETTORE TRIBUTI
Prot. N. 8866 del
03/08/2020

Servizi Ecologici di Marchese Giosè
Pec: serveco.marchese@pec.it
commerciale@servecomarchese.it

Oggetto: Piano Finanziario servizio rifiuti anno 2020. Richiesta dati.
Come è noto l’Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con deliberazione 31 ottobre 2019
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” ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR) per il primo periodo regolatorio , introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate
tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi
efficienti.
L’Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale “soggetto
affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia”
nonché l’Ente territorialmente competente ovvero “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” (comma 1.1 del MTR);
Considerato che l’ARERA, con deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 ha chiarito all’articolo 1 comma 4 che : “Laddove
risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore,
l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in
economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di
ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione
443/2019/R/RIF.”
Che, per quanto sopra esposto, al fine di poter definire il piano economico finanziario per la determinazione delle
tariffe della TARI per l’anno 2020,si rende necessario acquisire la parte di piano economico finanziario di
competenza di codesta ditta redatto secondo la metodologia di cui alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019
443/2019/R/RIF;
Si chiede, pertanto, a codesta ditta di trasmettere a questo Ente con cortese sollecitudine e, comunque, entro 15
giorni dal ricevimento della presente, quanto richiesto con l’avvertenza che la mancata collaborazione è da
considerarsi inerzia ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione ARERA n. 57/2020 e della stessa verrà data
comunicazione all’Autorità che procederà secondo la normativa vigente.
San Marco Argentano lì 03/08/2020
Il Responsabile del Settore Tributi
D.ssa A. Giuseppina Quintieri

Allegato 2 delibera Consiglio Comunale n.14 del29/09/2020

1 DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
2

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

LA SOTTOSCRITTA

VIRGINIA MARIOTTI

NATA A

SAN MARCOARGENTANO

IL

31/01/1965

RESIDENTE IN

SAN MARCOARGENTANO

VIA

C/DA IOTTA

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
AVENTE SEDE LEGALE IN _____________________________VIA ROMA

CODICE FISCALE _____________________________ PARTITA IVA 00389920786
TELEFAX 0984 512088 TELEFONO 0984 512089
INDIRIZZO E-MAIL TRIBUTI@COMUNE.SANMARCOARGENTANO.CS.IT
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

-

CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA
AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;

-

CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI
TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE,
TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI
SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

-

CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
X È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ………………..

DATA 29/09/2020
IN FEDE
IL SINDACO
Virginia Mariotti

29/09/2020, RILEVANTI
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
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Premessa
La gestione del ciclo dei Rifiuti Urbani del Comune di San Marco Argentano, è svolta per come di
seguito specificato:
dall’anno 2014 (01/06/2014) il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti è svolto in forma mista: in
una parte del territorio (centro e zone limitrofe) opera una ditta esterna; nella restante parte è gestito
direttamente dal Comune, il quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti
raccolti presso una piattaforma per poi provvedere, successivamente, al trasporto presso l’impianto
indicato dalla Regione Calabria.
Nel 2014, con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 35 del 10 giugno 2014 è stato
affidato, a seguito approvazione delle risultanze di gara, alla ditta Servizi ecologici di Marchese Giosè
con sede in Tarsia in località Canicella il servizio di raccolta e conferimento della frazione differenziata
dei rifiuti di una parte del territorio comunale; tale ditta ha espletato il servizio fino a giugno 2020.
Nel 2019 , con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.659 del 25/06/2019, è stata
indetta gara d’appalto mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 18/04/2016 n° 50, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3.a del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50, per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani una parte del territorio del
comune; successivamente con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 1284 del 18/12/2019 la
gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta Ecology Green, con sede a Corigliano-Rossano, per una
spesa annua di € 187.962,50, comprensivo di € 5.000,00 per costi della Sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso ed oltre iva, per una durata di 5 anni .
La predetta ditta ha iniziato ad espletare il servizio da luglio 2020.
L’Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale
“soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che
gestiscono in economia” nonché l’Ente territorialmente competente ovvero “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” (comma 1.1 del MTR);
- in particolare, l’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in merito
alla procedura di approvazione prevedendo che:
- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1);
- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2).
La Deliberazione ARERA 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF prevede che laddove risultino operativi più
gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e Assimilati,
ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente
territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in
economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al
fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della
deliberazione 443/2019/R/RIF.
La Società “ Servizi ecologici di Marchese Giosè” che fino a giugno 2020 si è occupata della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti in una parte del territorio comunale è stata invitata con nota prot. N. 8866
del 3 agosto 2020 trasmessa tramite PEC e allegata alla presente, a trasmettere i dati del PEF di propria
competenza.
Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione.
In merito l’art.3.4 della deliberazione ARERA 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF prevede che “ in caso di
inerzia del gestore , l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano
economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione , derivanti dagli atti in suo
possesso, contratti, fatture, ….”

Tutti i dati utilizzati da questo Comune in qualità di Ente Territorialmente competente sono stati desunti
dalle scritture contabili obbligatorie (Impegni di spesa per il servizio effettuato e liquidazione relative
fatture).
Situazione di criticità nel settore Rifiuti della Regione Calabria
Nel 2013, con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 57 del 14/03/2013 è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti
del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore
dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
Il 12 aprile 2013 è stata emanata la legge regionale n. 18 ("Cessazione dello stato di emergenza nel
settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi") che, con le
successive modifiche ed integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle
more del definitivo subentro degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
il comma 1-bis all'art. 3-bis della Legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 609 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che "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 sono esercitate unicamente dagli
enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del
comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56" e ancora "... il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri
sostitutivi ...";
- in attuazione della predetta normativa nazionale , è stata emanata la legge regionale della Calabria 11
agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani"), la quale, per come
successivamente modificata ed integrata, stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia
organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini
amministrativi delle province e governati dalle Comunità d'Ambito, struttura che riunisce i sindaci dei
comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni
amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO stesso; la suddetta legge
regionale n. 14/2014 dispone inoltre che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito
Territoriale Ottimale, la Regione concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e
trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità e alle condizioni individuate dalla
Regione stessa;
il Comune di San Marco Argentano è in provincia di Cosenza ed il Comune di Cosenza è l’Ente
Capofila; solo a seguito di numerose convocazioni poste in essere dal Comune di Cosenza negli anni
2016, 2017 e 2018 e di alcuni commissariamenti disposti dalla Regione Calabria, a far data dal mese di
aprile del 2018, in virtù dell'ultima sottoscrizione avvenuta il 22 giugno 2018, è stata perfezionata la
procedura amministrativa relativa alla costituzione della "Comunità dell'ambito territoriale ottimale di
Cosenza"; i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito sono subentrati nei rapporti contrattuali
precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i gestori degli impianti pubblici e privati a
servizio dell'ATO Cosenza assumendosene i relativi oneri.
Considerati i ritardi e le difficoltà operative dell’ATO in questione la Giunta Regionale con deliberazione
n. 198 del 20/07/2020, ha individuato un Commissario Ad acta per la comunità d’ambito di Cosenza per
la sottoscrizione con il Consorzio Valle Crati e Calabra Maceri, a nome e per conto dei Comuni, dei
contratti di servizio con riferimento ai servizi di conferimento già erogati e da erogarsi prevedendo la
tariffazione diretta del servizio da parte del gestore Calabra Maceri ai Comuni che fruiscono del servizio
di trattamento;
all’uopo in data 12 agosto 2020 è stata sottoscritta una convenzione tra il Commissario ad Acta
dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A. avente
ad oggetto la disciplina dei rapporti tra i Comuni dell’ATO Cosenza ed il soggetto gestore del servizio i

cui questo Ente ha preso atto con deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 18 agosto
2020,autorizzando il Responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione del relativo contratto con
Calabra Maceri spa.
E’ evidente la situazione di provvisorietà , sia in termini organizzativi che economici, relativamente alle
condizioni e alle modalità di smaltimento dei rifiuti.
La competenza all’approvazione del Piano Economico Finanziario quale Ente territorialmente
competente per l’anno 2020, è pertanto del Comune di San Marco Argentano.

Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore
Perimetro della gestione e servizi forniti
Il perimetro di gestione del servizio integrato dei rifiuti coincide con quello del territorio del Comune di
San Marco Argentano.
In riferimento al rapporto del Comune di San Marco Argentano con il soggetto affidatario (Servizi
ecologici di Marchese Giosè) che ha svolto il servizio su una parte del territorio del Comune si evidenzia
che lo stesso si è concluso in data 30/06/2020. Dal 1 luglio 2020 opera la ditta Ecology Green. Non ci
sono modifiche rilevanti ai servizi o alle attività dal 2018.
Viene precisato che la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è tra le attività di gestione
dei rifiuti urbani svolta dal Comune e non è compresa nei costi del servizio.
Il territorio del Comune di San Marco Argentano risulta variegato e con utenze sparse sul territorio.
Il Comune di SAN MARCO ARGENTANO conta, al 31 dicembre 2019, n 7.412 abitanti

Le quantità di rifiuto gestite nel Comune di San Marco Argentano per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono
riportate nelle tabelle che seguono. I quantitativi indicati derivano da una estrazione dei dati gestiti dal
gestore e dal comune in economia.
RIEPILOGO GENERALE DEI RIFIUTI ANNO 2017
Denominazione rifiuti
Codice E.E.R.
Tonnellate
Piattaforma di conferimento
Imballaggi in carta e cartone
15.01.01
12,56
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Imballaggi in legno
15.01.03
6,78
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Multimateriale
15.01.06
532,94
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Imballaggi in vetro
15.01.07
54,00
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Apparecchiature fuori uso
16.02.16
0,74
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Apparecchiature fuori uso
17.09.04
12,52
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Carta e cartoni
20.01.01
222,48
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Rif. Biodegradali
20.01.08
467,90
Calabra Maceri e Servizi SpA - Rende
Farmaci
20.01.32
0,533
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Pile esauste
20.01.34
0,31
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
20.01.38
12,30
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
20.01.39,
Cassonetti N.U. fuori uso
20.01.40
15,90
Eco Service Sud Srl - San Lorenzo del Vallo
Rifiuti urbani non differenziati
20.03.01
375,96
Calabra Maceri e Servizi SpA – Rende
Tn 469,70 di
93,74
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
cui:
Rifiuti ingombranti
20.03.07
74,88
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
RIEPILOGO GENERALE DEI RIFIUTI ANNO 2018
Denominazione rifiuti
Codice E.E.R.
Tonnellate
Piattaforma di conferimento
Imballaggi in carta e cartone
15.01.01
61,74
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Multimateriale
15.01.06
493,88
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Imballaggi in vetro
15.01.07
60,70
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Apparecchiature fuori uso
16.02.16
0,160
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Carta e cartoni
20.01.01
260,82
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Vetro
20.01.02
3,26
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Rif. Biodegradali
20.01.08
502,68
Calabra Maceri e Servizi SpA - Rende
Farmaci
20.01.32
0,455
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Pile esauste
20.01.34
0,250
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
20.01.38
28,86
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
20.01.39,
Rifiuti urbani non differenziati
20.03.01
653,64
Calabra Maceri e Servizi SpA – Rende
Rifiuti ingombranti
20.03.07
79,98
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia

RIEPILOGO GENERALE DEI RIFIUTI ANNO 2019
Denominazione rifiuti
Codice E.E.R.
Tonnellate
Piattaforma di conferimento
Imballaggi in carta e cartone
15.01.01
10,70
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Imballaggi in legno
15.01.03
1,48
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Multimateriale
15.01.06
456,46
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Imballaggi in vetro
15.01.07
103,86
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Apparecchiature fuori uso
16.02.16
0,120
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Medicinali diversi dalla voce 18.01.08
18.01.09
0,136
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Carta e cartoni
20.01.01
347,62
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Vetro
20.01.02
1,36
Servizi Ecologici di Marchese Giose – Tarsia
Rif. Biodegradali
20.01.08
503,44
Calabra Maceri e Servizi SpA - Rende
Oli e grassi commestibili
20.01.25
2,45
Pesar Srl – Mongrassano
Farmaci
20.01.32
0,322
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Pile esauste
20.01.34
0,170
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.
20.01.38
27,22
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia
20.01.39,
Rifiuti biodegradabili
20.02.01
16,14
Calabra Maceri e Servizi SpA - Rende
Rifiuti urbani non differenziati
20.03.01
675,38
Calabra Maceri e Servizi SpA – Rende
Rifiuti ingombranti
20.03.07
77,92
Servizi Ecologici di Marchese Giose - Tarsia

Attualmente il servizio è svolto su tutto il territorio comunale con il sistema del porta a porta.
Raccolta con il sistema del porta a porta della frazione umida (organico), secco indifferenziato, vetro,
plastica, carta, presso tutte le utenze con la seguente frequenza:
•
•
•

•

Frazione Umida: nn. 3 giorni su sette a settimana ( mastello di colore verde);
Multimateriale: n1 giorno a settimana (mastello di colore blu)
Carta e vetro : ogni 15 giorni con frequenza alternata (mastello di colore bianco) fino ad agosto
2019
Secco indifferenziato : n.1 giorno a settimana (mastello di colore marrone)

Vetro :
La raccolta del vetro fino ad agosto 2019 è stata effettuata contestualmente alla plastica e all’alluminio;
dal 1 settembre 2019 è stata inserita la raccolta della frazione vetro separata dalla plastica e
dall’alluminio presso le utenze domestiche ogni 15 giorni, alternata alla raccolta della carta; presso le
utenze commerciali (Bar e Ristoranti) con frequenza settimanale .
Raccolta
territoriale,
porta
a
commerciali/artigianali/industriali.

porta,

di

imballaggi

cartacei

presso

utenze

L'erogazione del servizio è previsto su richiesta da parte delle attività che producono forti quantità di carta e
cartone. Il servizio viene erogato indicativamente nella fascia oraria antimeridiana almeno un giorno a
settimana, in genere il martedì.
Raccolta territoriale di pile esaurite e farmaci non più utilizzabili con il sistema di appositi
contenitori trasparenti a colonna posizionati presso esercizi commerciali e farmacie.
Le pile esaurite e i farmaci non più utilizzabili essendo assai inquinanti sono raccolti separatamente e
avviati ad opportuni sistemi di smaltimento. Il conferimento degli stessi avviene con le seguenti modalità:
a) Pile esaurite: Conferimento, a cura dell'utente in appositi contenitori trasparenti a colonna installati
(forniti dall'Appaltatore) presso i rivenditori di pile (tabaccherie, ecc.);
b) Medicinali non più utilizzabili e/o scaduti: Conferimento a cura dell'utente in apposito contenitore
installato (fornito dall'appaltatore) all'interno della farmacia (solo i farmaci e non le scatole e le
istruzioni che sono buona carta da riciclare.
Smaltimento presso il centro di raccolta comunale di materiali ingombranti e beni durevoli;

Riguarda a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di rifiuti a componente elettronica ed ingombranti
assimilabili:
• Frigoriferi e congelatori;
• Televisori;
• Computer, monitor, stampanti, scanner, ecc.;
• Lavatrici e lavastoviglie;
• Condizionatori d'aria;
• Divani; poltrone e sedie;
• Armadi e mobili in genere;
• Materassi, reti, scaldabagni;
• Ecc.;
Il servizio è articolato con conferimento diretto dell'utente presso la piattaforma ecologica ;
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc)
raccolti dal Comune sono conferiti all’appaltatore del servizio, che le smaltisce presso aziende
specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
Gestione del ciclo dell’imposizione e riscossione della TARI
Sono in capo al Comune le attività organizzative e gestionali della TARI:
• definizione ed approvazione delle tariffe
• gestione della banca dati delle utenze oggetto di tassazione e dei soggetti passivi
• registrazione dei soggetti passivi (denunce di iscrizione, variazione e cessazione)
• sgravi e rimborsi
• sportelli informativi, con riferimento alla determinazione della tassa
• gestione dei reclami inerenti la determinazione della tassa
• gestione del contenzioso e dei relativi istituiti deflativi (autotutela, mediazione, conciliazione) inerenti
la determinazione della tassa
• invio degli avvisi di pagamento (riscossione volontaria) ,solleciti di pagamento e avvisi di accertamento
Sono in capo al concessionario della riscossione ( Agenzia delle Entrate-Riscossione) la fase coattiva e la
rendicontazione contabile degli incassi .

3

Dati relativi alla gestione

3.1 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Non si attendono variazioni di perimetro o di attività.
Non si evidenziano neppure variazioni per l’anno 2020 rispetto a quelle praticate negli anni pregressi
3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL)
La ditta Ecology green srl con sede in Corigliano-Rossano che, a seguito di regolare gara d’appalto,
gestisce il servizio di igiene urbana su una parte del territorio comunale (Centro e zone limitrofe), in data
25 maggio 2020 con prot.n. 5958 ha trasmesso al Comune di San Marco Argentano il cronoprogramma
delle attività prevedendo entro la fine del primo semestre del 1° anno di attività (gennaio 2021) i seguenti
servizi:
Servizio
- Avvio servizio raccolta porta a porta
-Consegna attrezzature propedeutiche all’avvio servizi raccolta
Start up servizi di raccolta
porta a porta
porta a porta
-Attivazione servizio raccolta stradale
-Fornitura attrezzature propedeutiche all’attivazione servizi raccolta
stradale
-Avvio campagna di comunicazione
Attivazione e adeguamento
Centro comunale di Raccolta - Analisi flussi rifiuti propedeutici al dimensionamento
delle unità di conferimento dei rifiuti
In merito al servizio svolto negli anni 2017 , 2018, 2019 e primo semestre 2020 esso è stato regolato da
apposito contratto che si basa su un Capitolato prestazionale e relativi allegati tecnici. Il servizio è stato
svolto secondo quanto previsto e i risultati in termini di qualità, frequenze, qualità rifiuti raccolti sono
molto buoni non portando il gestore a incorrere in nessun tipo di penale.
Dati raccolta differenziata anni 2017-2018- 2019
Relativamente all’anno 2017 al comune di San Marco Argentano è stato conferito il titolo di comune
riciclone essendo un comune dove non solo la raccolta differenziata funziona correttamente (e quindi ha
raggiunto l’obiettivo di legge del 2012 del 65% di raccolta differenziata , ma soprattutto perché ogni
cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo all’anno.
RD 2017 77,40% Secco residuo pro capite Kg 63,60 ad abitante
RD 2018 72,14%
RD 2019 72,20%
L’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire nell’anno 2020 è del 75%
Non sono state condotte indagini di soddisfazione degli utenti .
Non si hanno dati circa le attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.
Non è stata approvata la carta della qualità del servizio.
Le segnalazione da parte degli utenti sono raccolte dall’ufficio ambiente e vengono istruite nelle
successive 24 ore.
In riferimento ai dati tecnici di qualità relativi alla parte di servizio svolta dal Comune (raccolta e
conferimento dei rifiuti nelle zone rurali) non vi sono segnalazioni da effettuare. Il coordinamento del
sevizio è affidato alla struttura interna del Comune costituita dall’ufficio ambiente.
In merito al servizio di accertamento, definizione delle tariffe TARI e loro riscossione/recupero evasione
mantiene lo schema operativo praticato in precedenza. Le competenze sono affidate alla struttura interna
del Comune costituita dal Settore tributi.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il Comune di San Marco Argentano trae le fonti di finanziamento del servizio integrato RU dall’introito
relativo alla TARI.
In conformità all’Accordo Quadro ANCI/CONAI sottoscritto in data 01 aprile 2014 ed ai suoi allegati
tecnici, il comune di San Marco Argentano, nell’ambito del territorio di sua competenza, ha delegato alla
sottoscrizione della Convenzione Attuativa del citato Accordo Quadro con i seguenti consorzi di filiera:
CIAL “Consorzio imballaggi alluminio” per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio
raccolti in modo differenziato
COREPLA “Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica”
per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato;
RICREA “Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio” per l’avvio al riciclaggio dei
rifiuti di imballaggio in acciaio raccolti in modo differenziato
COMIECO “Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica” per l’avvio al
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone raccolti in modo differenziato
La delega alla sottoscrizione delle Convenzioni con i consorzi di filiera, implica la facoltà
di revoca nell’ipotesi di inadempienza agli obblighi di
iabilità dei flussi di rifiuti;

L’introito derivante da ricavi CONAI nell’anno 2018 è pari ad € 120.000,00.
Il trasferimento MIUR è pari ad € 5.000,00

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i criteri
disposti dal MTR.
Tali dati sono imputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018)come illustrato nei paragrafi
seguenti.
3.2.1 Dati di conto economico
Con riferimento all’ anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF dovranno essere riconciliate con
la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2018.
In merito ai costi sostenuti dalla ditta Servizi ecologici di Marchese Giosè si è fatto riferimento ai dati
contabili per come risultano dai documenti obbligatori (rendiconto 2018) di questo Comune di seguito
specificati; trattasi di impegni di spesa e liquidazioni in favore della ditta appaltatrice;

Capitolo
1276
“
“
“
“
“
1268
“
“
“
1268

Missione/Programma
titolo
1.03.02.15.004
“
“
“
“
“
1.03.02.99.999
“
“
“
Totale

n.ro
determina
1052/2017
200/2018
536/2018
577/2018
762/2018
1062/2018
37/2018
412/2018
715/2018
1001/2018
578/2018

Importo

Ditta

26.670,72 Servizi ecologici di Marchese Giosè
36.369,15
“
40.006,08
“
3.636,93
“
40.006,08
“
13.172,40
“
9.075,00
“
2.432,48
“
8.250,00
“
2.500,00
“
188,30
“
€ 182.307,14 di cui € 16.573,38 per IVA al 10%

€ 165.573,38 imponibile
Le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con quelle sostenute dal gestore
nell’anno 2018 , determinate per come sopra indicato. In merito si è fatto riferimento ai dati riportati nel
Piano Comunale del servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
58 del 30 Marzo 2018 , comunicati a questo ente dal gestore stesso.
Costi sostenuti dall’Ente Comune per come risultano dalle fonti contabili obbligatorie:
Costi del personale adibito al servizio
Capitolo
Missione/Programma/Titolo
1248.1
1.01.01.01.002
9171247
1.01.01.01.006
1248.5
1.01.02.01.001
1289
1.02.01.01.001
Spese per acquisto beni
Capitolo
Missione/Programma/Titolo
1250
1.03.01.02.002
1252
1.03.01.02.004
1251
1.03.01.02.999
1261
1.03.01.02.999
9151251
1.03.01.02.999

Causale
Importo
Oneri diretti
€ 151.599,41
Personale avventizio € 3.064,32
Oneri riflessi
€ 48.499,82
IRAP
€ 16.499,40
Totale € 219.662,95
Causale
Importo
Carburante
€ 22.000,00
Vestiario operatori N.U € 2.141,41
Pneumatici
€ 7.916,35
Economato
€ 310,00
Pneumatici
€ 9.600,00
Totale
€ 41.967,76
di cui € 7.567,96 per IVA

Spese per servizi
Capitolo

Missione/Programma/Titolo

1288

1.02.01.04.001

1272
9183470
1279

1.03.02.99.999
1.10.04.01.003
1.03.02.99.999

Causale

Importo

Economato
€ 3.085,86 di cui €
962,82 per tasse automobilistiche
Baratto amministrativo € 8.000,00
Piano comunale rifiuti € 22.288,59
Economato
€
103,00
Totale € 32.511,63
Di cui € 4.825,66 per IVA

Ulteriori costi
Capitolo
Missione/Programma/Titolo
Causale
Importo
1266
1.03.02.03.999
Spese riscossione tributo € 5.000,00
1265
1.03.02.09.001
Spese manutenzione automezzi € 15.500,20 di cui €
60,87 per derattizzazione
1276
1.03.02.15.004
Spese per raccolta rifiuti € 12.938,64 di cui €
610,00 per derattizzazione
1268
1.03.02.99.999
Spese per conferimento rifiuti € 107.177,74
in impianti autorizzati
9151286
1.07.05.04.004
Interessi passivi
€ 1.578,89
1264
1.10.04.01.003
Assicurazione automezzi
€ 2.700,00
Al fine di determinare i costi operativi di gestione si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole
partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità dell’Ente, attribuendo:

•
•

In maniera puntuale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio
erogato presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità dell’Ente;
Utilizzando dei driver di allocazione per quei costi che non risultano direttamente attribuiti allo
specifico costo operativo.

Costi comuni
La componente 𝐶𝐶(Costi Comuni)
Essa è pari a: 𝐶𝐶 = 𝐶𝐴𝑅𝐶 + 𝐶𝐺𝐺 + 𝐶𝐶𝐷 + 𝐶𝑂𝐴𝐿, dove:
𝐶𝐴𝑅𝐶 indica i Costi di accertamento e riscossione; sono compresi le spese relative alla bollettazione,
stampa e spedizione degli avvisi di pagamento della TARI, stampa e spedizione solleciti di pagamento e
stampa e spedizione degli avvisi di accertamento ; tali servizi sono svolti in forma diretta dal Comune.
Al fine di ripartire tali costi indiretti essi sono stati allocati mediante il driver “ n.ro di atti stampati e
spediti” il cui costo è stato quantificato in € 10.000,00.
Per la gestione del tributo l’ufficio si avvale di un software il cui costo annuale è di € 1.500,00.
𝐶𝐺𝐺 ( costi generali di gestione) sono relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività
operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
Essi sono pari a :
€ 1.578,89 (interessi passivi su mutui)
€ 12.500,00 (costo personale non direttamente impiegato nelle attività operative del
servizio)
€ 60.557,18 (manutenzione automezzi)
€ 2.700,00 (assicurazione automezzi)
€

965,82 (tasse circolazione automezzi)

In merito ai costi relativi al personale non direttamente adibito al servizio il costo è stato determinato
mediante driver "ore lavorate", per un importo totale pari a € 12.500,00;
𝐶𝐶𝐷 (costi comuni diversi) sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati: - nel caso di
TARI tributo, secondo la normativa vigente; essi sono pari ad € 71.000,00
𝐶𝑂𝐴𝐿 include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, 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. Essi sono pari ad € 3.000,00.

I criteri di cui sopra non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria.
Nel corso del 2018 non sono state promosse campagne ambientali e altre misure di prevenzione.
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
Come esposto in precedenza ,in conformità all’Accordo Quadro ANCI/CONAI sottoscritto in data 01
aprile 2014 ed ai suoi allegati tecnici, il comune di San Marco Argentano, nell’ambito del territorio di sua
competenza, ha delegato alla sottoscrizione della Convenzione Attuativa del citato Accordo Quadro con i
vari consorzi di filiera il soggetto appaltatore del servizio ( Servizi ecologici di Marchese Giosè )
L’importo dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI per l’anno 2018 sono di € 120.000,00 il cui dato
è stato riportato nel PEF. Pertanto i costi del gestore ( Servizi ecologici di Marchese Giosè ) sono stati
indicati al lordo del predetto importo.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
I costi d’uso del capitale CK sono pari alla somma di:
ammortamenti delle immobilizzazioni
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario
remunerazione del capitale investito netto

remunerazione delle immobilizzazioni in corso
I costi di capitale sono stati rilevati a partire dai valori dei beni iscritti a libro cespiti, riclassificati
nelle diverse categorie in base alle tabelle previste dal MTR e alle vite utili di ciascun bene. Sono stati
considerati ai fini del calcolo i soli cespiti impiegati direttamente nella gestione; non vi sono costi
afferenti ai servizi comuni. I valori dei cespiti e del relativo fondo di ammortamento sono stati
individuati, conformemente al MTR, in base al valore di iscrizione al libro e al netto delle rivalutazioni.
Sono state quindi applicate le formule previste dal MTR e i meccanismi di rivalutazione. Prendendo
come base il valore del fondo di ammortamento al 31.12.2017, questo viene incrementato annualmente in
base all’ammortamento riconosciuto dal MTR. Infine, vengono sommati i valori degli accantonamenti,
entro i limiti previsti dal MTR.
L’ammortamento è stato calcolato per come segue:
1) Autocompattatore IVECO 150 Targa CX428KI- Valore prima iscrizione nei libri contabili € 1.830,00
–Deflattore: 1,012- vita utile del cespite:8
2)Automezzo elettrico Piaggio S85LT Valore prima iscrizione nei libri contabili € 7.642,80 –Deflattore:
1,012- vita utile del cespite:8
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i criteri di cui all’art. 13 dell’allegato A deliberazione
ARERA 443/2019 e sono il risultato del rapporto tra il prodotto del valore di prima iscrizione nei libri
contabili delle categorie di cespiti (CI)ed il vettore che esprime il deflattore degli investimenti(dfl) e la
vita utile regolatoria della categoria di cespite (VU)
Tale valore è pari ad € 1.198,31 .
Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario .
L’articolo 14 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede che vanno considerati:
 i costi di gestione post-operativa delle discariche
 gli accantonamenti per crediti
 accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
accantonamenti non in eccesso rispetto a norme tributarie.
Nel caso del Comune di San Marco Argentano sono da valorizzare solo gli accantonamenti relativi ai
crediti.
Essendo in regime di TARI la quota non può eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto
dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità . Si è fatto riferimento al valore relativo all’anno 2018
desunto dal conto consuntivo riproporzionato alla soglia del 100%.
Tale valore è pari ad € 88.693,82 ; il valore che si considera (pari all’80%) è pari ad € 70.954,00.

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
4.1 Attività di validazione svolta
Il Comune di San Marco Argentano nella sua qualità di ETC, ha validato i dati riportati nell’allegato
riguardanti l’anno 2020 e quelli relativi alla determinazione dei costi efficienti per l’anno 2018.
Sono stati quindi presi in esame il Pef approvato dal Comune di San Marco Argentano relativamente alla
tassa rifiuti TARI annualità 2018, nonché il Pef approvato dal Comune di San Marco Argentano
relativamente alla tassa rifiuti TARI annualità 2017.
Sulla base dei dati acquisiti si è proceduto a determinare il Pef relativo all’anno 2020 ricostruendo
sulla base dei dati consuntivi anno 2018 e 2017 i costi efficienti.

E’ stata pertanto verificata :
• La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dell’ente gestore;
• Il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
• Il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore .
L’ attività di validazione è stata svolta analizzando inoltre i dati del PEF e raffrontandoli con le spese
sostenute per le annualità 2018 e 2019, in coerenza con le caratteristiche del servizio effettivamente reso.
E’ stato verificato , in base all’art.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”
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
All’articolo 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 MTR, l’Autorità impone che
nell’anno 2020 il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetti il seguente limite alla variazione
annuale:
∑ 𝑇𝑎/∑ 𝑇𝑎−1 ≤ (1 + 𝜌𝑎 )
𝜌𝑎 è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, a sua volta determinato sulla
base della seguente formula:
𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 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%; l’ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro
nell’ambito del range prefissato;
 𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti, con valori compresi tra 0 e 2% (ad es. in caso di previsioni di
significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle
attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.);
 𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento
ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla
raccolta stradale alla raccolta porta a porta.

Parametro
Coefficiente di recupero di produttività - Xa
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale – Pga

valore
0,10%
0
0

Il comune di San Marco Argentano ha posto il valore QLa pari a 0,10% in considerazione del fatto che è
previsto un miglioramento nella qualità del servizio e nella percentuale di raccolta differenziata;
Il comune di San Marco Argentano ha posto il valore Pga pari a 0 in considerazione del fatto che non
sono previste modifiche nell’ambito del perimetro gestionale .

4.3 Costi operativi incentivanti
Non viene assegnato alcun valore al fattore COI in quanto non sono stati fissati consistenti obiettivi di
miglioramento.
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.
Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
Componenti a conguaglio anno 2018.
In base all’articolo 15 del MTR, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni
2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi
rilevati nell’anno di riferimento, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.
Il conguaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo anno 2018; nel calcolo
della tariffa 2021 pertanto dovrà essere calcolato il conguaglio relativo all’anno 2019. I costi sono
determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a dire l’anno 2017,come
risultanti da fonti contabili obbligatorie. Tali costi sono aggiornati attraverso dei coefficienti ISTAT il cui
valore è definito dall’Autorità (per il 2018 è pari a 0,70%, per il 2019 a 0,90%).
Nel piano finanziario 2020 la componente a conguaglio sia per i costi fissi che per quelli variabili è data
dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile/fisso come ridefinite con il nuovo
metodo tariffario e quelle determinate con il precedente metodo.
I costi del servizio per come risultanti dal consuntivo 2017 riclassificati sulla base dei nuovo metodo
tariffario e aggiornati dello 0,70% sono i seguenti:
CSL € 178.799,00
CRT € 320.203,00
CTR € 35.172,00
CRD € 113.626,00
CCD € 133.961,00
CK € 77.354,00
Pertanto le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite con il nuovo metodo
tariffario sono le seguenti:
CRT € 320.203,00+ CTR € 35.172,00+ CRD € 113.626,00= € 471.000,00
le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite con il nuovo metodo tariffario sono le
seguenti:
CSL € 178.799,00+ CCD € 133.961,00+ CK € 77.354,00= € 390.114,00
Le entrate tariffarie per l’anno 2018 sono pari ad € 790.000,00 di cui € 319.160,00 parte fissa ed €
470.840,00 parte variabile.
Pertanto la componente a conguaglio relativa ai costi variabili è pari ad € 160,00 mentre quella relativa ai
costi fissi è pari ad € 70. 954,00.

Per quanto riguarda 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). ) in primo luogo si è verificato il Benchmark.
Il Benchmark è quello accertato per i costi consuntivi 2018 nel PEF approvato dal Comune di San Marco
Argentano per i fabbisogni standard come risulta dalla seguente tabella:
Risultanze dei fabbisogni standard
Comune di San Marco Argentano
Regione

Calabria

Cluster

Cluster 12- medio/alta densità abitativa

Forma di gestione

Misto (comune-ditta appaltante)

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

2.146,00

Unità di
misura

Intercetta
Regione
Cluster

(1)

(2)

Forme di gestione
(3)
associata

-

Coefficiente Valore Medio
(A)
(M)

294,64
17,52
-4,18
5,33

-

Valore del
comune
(B)

Componente
del
fabbisogno

Calabria
Cluster 12
Misto (comuneditta)

A
294,64
17,52
-4,18
5,33
A*B

Dotazione provinciale
(4)
infrastrutture
Impianti di
compostaggio
Impianti di digestione
anaerobica
Impianti di TMB
Discariche di rifiuti non
pericolosi per RU
Costi dei fattori
produttivi
Prezzo medio comunale
della benzina

n.

-2,15

-

3

-6,45

n.

-15,20

-

0

0,00

n.
n.

5,17
5,33

-

3
2

15,51
10,66

Scostamento
% dalla
media

1,22

-

1,74

2,12
(B-M)*A

Contesto
domanda/offerta
Raccolta differenziata
(6)
prevista
Distanza fra il comune e
(7)
gli impianti

%

1,15

45,30

62,00

19,21

Km

0,41

32,34

32,81

0,19
A/N

Economie/diseconomie
di scala [coeff./(N)]
Costo standard unitario
(9)
(C)
Costo standard
complessivo D=N*C

Coeff in
€/ton di
rifiuti
€ per ton
€

6.321,84

-

2,65
357,20
766.551,20

Le risultanze dei fabbisogni standard individuano per il Comune un costo a tonnellata di Euro 357,20
superiore quindi a quello del costo medio nazionale di riferimento che è di 294,64.
Per la determinazione dei fattori y occorre quindi considerare i parametri stabiliti dall’articolo 16,punto
16.5, del MTR allegato A delibera ARERA 443/2019.
La somma degli importi a conguaglio della Tariffa dei costi fissi e dei costi variabili è maggiore di 0.
Ne deriva l’applicazione dei valori della prima colonna della tabella punto 16.5.
Sulla base dei risultati ottenuti nella raccolta differenziata ed in considerazione del fatto che non vi sono
elementi per valutare positivamente la performance relativa al riutilizzo/riciclo dei rifiuti e neppure vi
sono elementi per valutare positivamente la soddisfazione degli utenti, si assegnano i seguenti valori:
coefficiente Y1 -0,35
coefficiente Y2 -0,30
coefficiente Y3 -0,15
Il totale Y è quindi -0,80

Il coefficiente di gradualità (1+Y) è pari a +0,20.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
I fattori di sharing vengono applicati nei limiti di cui all’articolo 2, punto 2.2 del MTR di cui all’
Allegato A della delibera ARERA 443/2019.
In particolare:
1. 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo
[0,3 ,0,6];
2. b(1+ω𝑎) Il Fattore di sharing (b) e il coefficiente (௰)
Il fattore di sharing b concerne le seguenti categorie di ricavo:
• vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
• componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU avvalendosi di asset e risorse
del servizio del ciclo integrato;
• derivanti dai corrispettivi CONAI
ω è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini
della determinazione dei parametri y1 (rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da
raggiungere) e y2 (efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo).
ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1-0,4].
Il fattore di sharing incide nel computo dell’ammontare delle entrate tariffarie relative alle
componenti di costo variabile
Il fattore di sharing b e il correttivo del fattore di sharing per i proventi CONAI ω, sono fattori
moltiplicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in riduzione dei costi che devono
pareggiare le entrate tariffarie.
Il fattore di sharing b è stato considerato pari a 0,50;
Il fattore ω è stato considerato pari a 0,30.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri
Non vi sono ulteriori parametri da valutare.

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/09/2020
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche
KA applicato
KB applicato
Cod
uso
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6
1 .90

Coeff. adattamento per
superficie
(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

Descrizione tariffa

0,81
0,94
1,02
1,09
1,10
1,06
1,10

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o piu' componenti
Superfici domestiche accessorie

Coeff. proporzionale di
produttività
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KB appl

KA appl
Tariffa utenza domestica

1
1
1
1
1
1

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1 .90
1 .2
1 .3
1 .90
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .1
1 .90
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .90
1 .2
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o piu' componenti
Superfici domestiche
accessorie
2 componenti-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire
3 componenti-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire
Superfici domestiche
accessorie-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire
1 componente-Compostaggio
domestico
2 componenti-Compostaggio
domestico
3 componenti-Compostaggio
domestico
4 componenti-Compostaggio
domestico
1 componente-Uso stagionale
Superfici domestiche
accessorie-Uso stagionale
1 componente-Art.9 bis
d.l.47/14 pensionato aire
2 componenti-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire
3 componenti-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire
4 componenti-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire
Superfici domestiche
accessorie-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire
2 componenti-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato aire-Compostaggio
domes
1 componente-Compostaggio
domestico
2 componenti-Compostaggio
domestico
3 componenti-Compostaggio
domestico
4 componenti-Compostaggio
domestico
5 componenti-Compostaggio
domestico
6 o piu' componenti-

Coeff
proporzionale
di produttività
(per
attribuzione
parte
variabile)

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

33.714,38
43.754,01
34.442,39
27.857,81
5.448,00
3.008,00

0,81
0,94
1,02
1,09
1,10
1,06

298,56
301,50
246,74
187,50
40,00
18,00

13.370,13

1,10

242,16

90,00

0,94

1,00

1,40

0,272960

43,380131

170,00

1,02

1,00

1,80

0,296215

55,767816

20,00

1,10

1,00

412,00

0,81

2,00

0,60

0,529111

41,818892

295,00

0,94

2,00

1,40

0,614031

97,577415

260,00

1,02

2,00

1,80

0,666289

125,456677

160,00

1,09

1,00

2,20

0,712014

153,335939

44,00

0,81

0,60

0,564386

44,606818

48,00

1,10

1,00

713,00

0,81

5,00

0,60

0,235247

18,586174

3.039,00

0,94

22,00

1,40

0,272960

43,380131

802,00

1,02

7,00

1,80

0,296215

55,767816

527,00

1,09

4,00

2,20

0,316509

68,164794

350,00

1,10

5,00

200,00

0,94

2,00

1,40

0,068283

10,854325

27.717,67

0,81

253,25

0,60

0,529111

41,818892

42.573,87

0,94

351,67

1,40

0,614031

97,577415

42.861,09

1,02

341,43

1,80

0,666289

125,456677

41.388,16

1,09

314,58

2,20

0,712014

153,335939

9.308,00

1,10

70,00

2,90

0,718547

202,124646

3.868,00

1,06

25,00

3,40

0,692418

236,973723

mq

Esclusi
immobili
accessori

0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40

Tariffa
fissa
0,705482
0,818708
0,888385
0,949353
0,958062
0,923224

Tariffa
variabile
55,758523
130,103220
167,275569
204,447918
269,499529
315,964965

0,958062

0,319383

0,766450

0,319383

1 .90
1 .3
1 .1
1 .2
1 .3
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .1
1 .2
1 .3
1 .90
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .90
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1
1
1
1
1

.1
.2
.3
.4
.5

1 .6
1 .90
1
1
1
1
1

.1
.2
.3
.4
.5

1 .90
1 .1
1 .2
1 .3

Compostaggio domestico
Superfici domestiche
accessorie-Compostaggio
domestico
3 componenti-Compostaggio
domestico-Art.9 bis d.l.47/14
pensionato
1 componente-Compostaggio
domestico-L.104/92 art.3 c.3
handicap gra
2 componenti-Compostaggio
domestico-L.104/92 art.3 c.3
handicap gra
3 componenti-Compostaggio
domestico-L.104/92 art.3 c.3
handicap gra
1 componente-Compostaggio
domestico-Residenza o dimora
estera
2 componenti-Compostaggio
domestico-Residenza o dimora
estera
3 componenti-Compostaggio
domestico-Residenza o dimora
estera
4 componenti-Compostaggio
domestico-Residenza o dimora
estera
1 componente-Compostaggio
domestico-Uso stagionale
2 componenti-Compostaggio
domestico-Uso stagionale
3 componenti-Compostaggio
domestico-Uso stagionale
Superfici domestiche
accessorie-L.104/92 art.3 c.3
handicap grave
1 componente-Residenza o
dimora estera
2 componenti-Residenza o
dimora estera
3 componenti-Residenza o
dimora estera
4 componenti-Residenza o
dimora estera
Superfici domestiche
accessorie-Residenza o dimora
estera
1 componente-Residenza o
dimora estera-Compostaggio
domestico
2 componenti-Residenza o
dimora estera-Compostaggio
domestico
3 componenti-Residenza o
dimora estera-Compostaggio
domestico
4 componenti-Residenza o
dimora estera-Compostaggio
domestico
1 componente-Tassa ecologica
2 componenti-Tassa ecologica
3 componenti-Tassa ecologica
4 componenti-Tassa ecologica
5 componenti-Tassa ecologica
6 o piu' componenti-Tassa
ecologica
Superfici domestiche
accessorie-Tassa ecologica
1 componente-Uso stagionale
2 componenti-Uso stagionale
3 componenti-Uso stagionale
4 componenti-Uso stagionale
5 componenti-Uso stagionale
Superfici domestiche
accessorie-Uso stagionale
1 componente-Uso stagionaleCompostaggio domestico
2 componenti-Uso stagionaleCompostaggio domestico
3 componenti-Uso stagionale-

250,00

1,10

4,00

0,718547

120,00

1,02

1,00

1,80

0,074119

13,948923

85,00

0,81

1,00

0,60

0,388015

30,667187

349,00

0,94

3,00

1,40

0,450289

71,556771

162,00

1,02

2,00

1,80

0,488612

92,001563

160,00

0,81

1,00

0,60

0,352741

27,879261

600,00

0,94

5,00

1,40

0,409354

65,051610

102,00

1,02

1,00

1,80

0,444192

83,637784

75,00

1,09

1,00

2,20

0,474676

102,223959

2.162,00

0,81

20,00

0,60

0,388015

30,667187

539,00

0,94

5,00

1,40

0,450289

71,556771

511,00

1,02

5,00

1,80

0,488612

92,001563

30,00

1,10

1,00

1.296,00

0,81

11,00

0,60

0,529111

41,818892

844,00

0,94

7,00

1,40

0,614031

97,577415

881,49

1,02

6,00

1,80

0,666289

125,456677

80,00

1,09

1,00

2,20

0,712014

153,335939

796,00

1,10

12,00

778,00

0,81

7,00

0,60

0,352741

27,879261

696,00

0,94

7,00

1,40

0,409354

65,051610

732,79

1,02

6,84

1,80

0,444192

83,637784

406,00

1,09

3,00

2,20

0,474676

102,223959

1.031,00
1.860,09
3.146,91
2.522,00
987,00

0,81
0,94
1,02
1,09
1,10

9,00
18,42
21,58
15,00
6,00

0,60
1,40
1,80
2,20
2,90

0,282193
0,327483
0,355354
0,379741
0,383225

22,303409
52,041288
66,910227
81,779167
107,799811

497,00

1,06

3,00

3,40

0,369289

126,385986

0,766450

0,718547

315,00

1,10

4,00

7.029,05
4.319,00
1.427,00
943,45
200,00

0,81
0,94
1,02
1,09
1,10

78,28
49,00
13,00
6,66
1,00

0,383225

404,00

1,10

14,00

2.173,00

0,81

29,00

0,60

0,388015

30,667187

3.180,00

0,94

36,00

1,40

0,450289

71,556771

1.505,00

1,02

13,00

1,80

0,488612

92,001563

0,60
1,40
1,80
2,20
2,90

0,564386
0,654966
0,710708
0,759482
0,766450

44,606818
104,082576
133,820455
163,558334
215,599623

0,766450

1 .4
1 .5

Compostaggio domestico
4 componenti-Uso stagionaleCompostaggio domestico
5 componenti-Uso stagionaleCompostaggio domestico

635,00

1,09

5,00

2,20

0,522144

112,446355

384,00

1,10

2,00

2,90

0,526934

148,224741

Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/09/2020

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche
KC applicato
KD applicato
Coeff.
potenziale
di
Coeff.
di produzione
Cod
Descrizione tariffa
produzione
kg/m anno
uso
(per attribuzione parte
(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

.1
.3
.4
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.24
.25
.26
.27

0,63
0,40
0,69
0,50
1,30
0,85
1,00
1,40
1,15
0,79
0,99
1,30
0,74
1,35
0,90
0,91
0,70
0,75
3,00
2,56
2,44
2,00
4,42

Musei, scuole, biblioteche
Autorimesse e magazzini senza vendita
Campeggi, distributori, imp.sportivi
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche
Abbigliamento, cartoleria, beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio
Filatelia, tessuti, antiquariato
Parrucchiere, estetista
Falegname, idraulico, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attivita' industriali con capannoni
Attivita' artigianali beni specifici
Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub
Bar, caffe', pasticceria
Supermercato, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

variabile della tariffa)

5,50
3,60
6,04
4,50
11,00
7,50
8,76
11,50
10,00
6,93
8,70
12,50
6,45
11,83
8,00
8,02
6,50
7,50
23,95
18,00
21,50
17,60
32,16

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KD appl
KC appl
Tariffa utenza non domestica

2 .1
2 .3
2
2
2
2
2
2
2
2

.4
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

2 .13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

.14
.15
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.24
.25
.26
.27

2 .13
2 .17

Musei, scuole, biblioteche
Autorimesse e magazzini senza
vendita
Campeggi, distributori, imp.sportivi
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche
Abbigliamento, cartoleria, beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio
Filatelia, tessuti, antiquariato
Parrucchiere, estetista
Falegname, idraulico, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attivita' industriali con capannoni
Attivita' artigianali beni specifici
Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub
Bar, caffe', pasticceria
Supermercato, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Abbigliamento, cartoleria, beni
durevoli-Agevolaz.nuova attivita' a
Parrucchiere, estetista-

mq

Coeff potenziale
di produzione
(per attribuzione
parte fissa)

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1.423,00

0,63

5,50

0,697699

0,902486

7.143,00

0,40

3,60

0,442984

0,590718

590,00
2.775,00
1.225,00
851,00
7.314,00
1.800,00
16.039,59

0,69
0,50
1,30
0,85
1,00
1,40
1,15
0,79

6,04
4,50
11,00
7,50
8,76
11,50
10,00
6,93

0,764147
0,553730
1,439698
0,941341
1,107460
1,550444
1,273579
0,874893

0,991094
0,738398
1,804973
1,230664
1,437415
1,887018
1,640885
1,137133

21.779,49

0,99

8,70

1,096385

1,427570

639,67
1.465,00
829,00
868,00
2.901,00
5.484,00
872,00
2.407,54
2.148,00
2.932,83
790,00

1,30
0,74
1,35
0,90
0,91
0,70
0,75
3,00
2,56
2,44
2,00
4,42

12,50
6,45
11,83
8,00
8,02
6,50
7,50
23,95
18,00
21,50
17,60
32,16

1,439698
0,819520
1,495071
0,996714
1,007788
0,775222
0,830595
3,322380
2,835097
2,702202
2,214920
4,894973

2,051106
1,058371
1,941167
1,312708
1,315990
1,066575
1,230664
3,929920
2,953593
3,527903
2,887958
5,277087

390,00

0,99

8,70

0,730923

0,951762

108,00

1,35

11,83

0,996714

1,294182

2 .22
2 .24
2 .3
2 .22
2 .25
2 .27
2 .3
2 .11
2 .12
2 .13
2 .14
2 .18
2 .20
2 .25
2 .26
2 .27
2 .3
2 .4
2 .11
2 .14
2 .17
2 .18
2 .19
2 .21
2 .22
2 .25
2 .3
2 .11
2 .19
2 .20
2 .21
2 .3
2 .7
2 .11
2 .18
2 .21
2 .25

Agevolaz.nuova attivita' art.2 c.2
r.c.
Ristoranti, trattorie, pizzerie, pubAgevolaz.nuova attivita' art.2
Bar, caffe', pasticceriaAgevolaz.nuova attivita' art.2 c.2
r.c.
Autorimesse e magazzini senza
vendita-Compostaggio domestico
Ristoranti, trattorie, pizzerie, pubCompostaggio domestico
Supermercato, generi alimentariCompostaggio domestico
Ortofrutta, pescherie, fiori e pianteCompostaggio domestico
Autorimesse e magazzini senza
vendita-Recupero in proprio rifiuti
a
Uffici, agenzie, studi professionaliRecupero in proprio rifiuti as
Banche-Recupero in proprio rifiuti
assimilati
Abbigliamento, cartoleria, beni
durevoli-Recupero in proprio rifiut
Edicola, farmacia, tabaccaioRecupero in proprio rifiuti
assimilati
Falegname, idraulico, elettricistaRecupero in proprio rifiuti assi
Attivita' industriali con capannoniRecupero in proprio rifiuti ass
Supermercato, generi alimentariRecupero in proprio rifiuti assimil
Plurilicenze alimentari e/o misteRecupero in proprio rifiuti assim
Ortofrutta, pescherie, fiori e pianteRecupero in proprio rifiuti a
Autorimesse e magazzini senza
vendita-Rifiuti speciali, tossici o n
Campeggi, distributori,
imp.sportivi-Rifiuti speciali, tossici
o no
Uffici, agenzie, studi professionaliRifiuti speciali, tossici o no
Edicola, farmacia, tabaccaio-Rifiuti
speciali, tossici o nocivi
Parrucchiere, estetista-Rifiuti
speciali, tossici o nocivi
Falegname, idraulico, elettricistaRifiuti speciali, tossici o noci
Carrozzeria, autofficina, elettrautoRifiuti speciali, tossici o no
Attivita' artigianali beni specificiRifiuti speciali, tossici o no
Ristoranti, trattorie, pizzerie, pubRifiuti speciali, tossici o no
Supermercato, generi alimentariRifiuti speciali, tossici o nocivi
Autorimesse e magazzini senza
vendita-Tassa ecologica
Uffici, agenzie, studi professionaliTassa ecologica
Carrozzeria, autofficina, elettrautoTassa ecologica
Attivita' industriali con capannoniTassa ecologica
Attivita' artigianali beni specificiTassa ecologica
Autorimesse e magazzini senza
vendita-Uso stagionale
Alberghi con ristorante-Uso
stagionale
Uffici, agenzie, studi professionaliUso stagionale
Falegname, idraulico, elettricistaUso stagionale
Attivita' artigianali beni specificiUso stagionale
Supermercato, generi alimentariUso stagionale

148,73

3,00

23,95

2,215030

2,620083

145,00

2,56

18,00

1,890212

1,969160

80,00

0,40

3,60

0,332238

0,443039

150,00

3,00

23,95

2,491785

2,947440

150,00

2,44

21,50

2,026651

2,645927

12,00

4,42

32,16

3,671229

3,957815

2.870,00

0,40

3,60

0,442984

0,472574

565,00

1,15

10,00

1,273579

1,312708

607,00

0,79

6,93

0,874893

0,909706

600,00

0,99

8,70

1,096385

1,142056

70,00

1,30

12,50

1,439698

1,640885

180,00

0,90

8,00

0,996714

1,050166

660,00

0,70

6,50

0,775222

0,853260

1.100,00

2,44

21,50

2,702202

2,822322

1.498,00

2,00

17,60

2,214920

2,310366

44,00

4,42

32,16

4,894973

4,221669

4.181,00

0,40

3,60

0,354387

0,472574

749,00

0,69

6,04

0,611317

0,792875

946,00

1,15

10,00

1,018863

1,312708

103,00

1,30

12,50

1,151758

1,640885

320,00

1,35

11,83

1,196056

1,552933

1.241,00

0,90

8,00

0,797371

1,050166

2.252,00

0,91

8,02

0,806230

1,052792

555,00

0,75

7,50

0,664476

0,984531

345,00

3,00

23,95

2,657904

3,143936

1.201,00

2,44

21,50

2,161761

2,822322

1.500,00

0,40

3,60

0,177193

0,236287

795,00

1,15

10,00

0,509431

0,656354

610,00

0,91

8,02

0,403115

0,526396

2.000,00

0,70

6,50

0,310088

0,426630

70,00

0,75

7,50

0,332238

0,492265

170,00

0,40

3,60

0,354387

0,472574

320,00

1,30

11,00

1,151758

1,443979

555,00

1,15

10,00

1,018863

1,312708

49,00

0,90

8,00

0,797371

1,050166

175,00

0,75

7,50

0,664476

0,984531

35,00

2,44

21,50

2,161761

2,822322

