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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  52 del Reg. 
OGGETTO: Determinazione ed approvazione Piano Economico Finanziario 
relativo all'anno 2020. 

Del  29.12.2020 

 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  

FRANCO FARINA Consigliere X  

TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  

DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  

ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere  X 

RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

IVAN ANTONINI Consigliere X  

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N.  10 
In carica   N.  11         Assenti N.    1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Anna Fasciani in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Votanti: 10; Favorevoli: 8; Astenuti: 2 (Antonini Ivan e De Simone Rodolfo); Contrari: 0; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
Con separata votazione espressa in forma palese: 
 
Votanti: 10; Favorevoli: 10; Astenuti: 0; Contrari: 0; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Tecnica 

Ufficio: Tecnico 
 

OGGETTO: Determinazione ed approvazione Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 22.12.2020 Data  22.12.2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che: 

 a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della 
L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata 
rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni 
caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

 la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito 
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo 
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel 
quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla 
legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori 
di competenza; 

 tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
«chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la 
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 
beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della 
legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate 
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. 

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); 
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Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei 
costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

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

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e 
di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di 
smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, 
nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 
netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

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

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

a) una dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal 
legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge; 

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

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

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

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

 l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolator ia 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di 
esito positivo, conseguentemente approva; 

 fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata 
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso 
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 sono svolte dal Comune in quanto non è operativo l’Ente di Governo dell’Ambito; 
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Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 
208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno 
standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare 
multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza 
chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di 
compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione 
turistica, densità abitativa eccetera); 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e 
relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal 
Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;  

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione 
del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono 
un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario; 

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede 
l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 
gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di 
alcune componenti tariffarie; 

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif. dal soggetto gestore 
TEKNEKO S.r.l. acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal comune, relativamente ai 
costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da 
cui risulta un costo complessivo di € 569.298,00; 

 
VISTO l’art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24/08/2020 che 
testualmente recita: 
“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l’anno 2019, anche per l’anno 
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico 
Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) 
per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall’anno 2021. 

Visto che con deliberazione n. 11 del 26 agosto 2020 il Consiglio Comunale ha deliberato di: 

- di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per l’anno 2019; 

- di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano 
Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020 secondo la nuova 
metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019; 

- che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 e i costi determinati per l’anno 
2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall’anno 2021; 

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 
443/2019/R/rif e più precisamente: 

– la dichiarazione di veridicità del gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 
legge; 
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– la relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore 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; 

– la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall’Ente sulla base dello schema tipo fornito in 
appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le 
valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente. 

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui 
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:  fattore di sharing dei proventi 
derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -
coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;  coefficiente per la valorizzazione del perimetro 
gestionale; 

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la 
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come 
attestata dalla determina n. 196 del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (All.G) da cui risulta che sono stati 
verificati: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei 
costi riconosciuti; 

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

Dato atto che “dalle risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Scurcola Marsicana, determinate in 
base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, il “costo standard“ di gestione di 
una tonnellata di rifiuti risulta  pari a €  437,46, che, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti dal 01-01-
2018 al 31-12-2018 pari a 1.889,00 determina un fabbisogno standard finale pari a € 826.361,94, mentre  
l’importo del Piano Finanziario complessivo è pari ad € 569.298,00 e risulta, quindi, inferiore all’importo del 
fabbisogno standard finale. 

Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale 
“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
Rilevato altresì che non risulta un differenziale di conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli 
rideterminati per l’anno 2019, come indicato nel prospetto che segue: 
 
Totale dei costi 2020:    €  569.298,00  - 
Totale dei costi 2019:           €  593.884,00 = 
Differenziale 2020-2019   €_ -24.586,00 
 
Rilevato   che il totale delle entrate TARI destinato ad assicurare la copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, per l’anno 2020 risulta essere pari ad € 548.000,00 e che per la parte 
residua di €  21.298,00 la copertura viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune assegnate ai sensi dell’art. 106 del D.L. Rilancio al fine fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-
19; 

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e 
di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il 
necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 
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Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico e il parere di 
regolarità contabile del Responsabile finanziario; 
 
Acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, 
comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000, rilasciato con verbale n. 66 del 
28/12/2020; 
 

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

DELIBERA 

1 DI DARE atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione: 

 della relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore 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 (All. C); 

 della dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta 
ai sensi di legge (All. D); 

 del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO predisposto dal soggetto gestore (All. E); 

2 di approvare per le motivazioni espresse in premessa: 

a) Il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 
completato dal comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 1 al MTR (All. A); 

b) la relazione di accompagnamento al PEF redatta dal comune sulla base dello schema tipo fornito in 
appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le 
valutazioni dell’ Ente Territorialmente Competente (All. B); 

c) il calcolo dei fabbisogni standard Tari del comune di Scurcola Marsicana (All. F); 

3 di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione 
dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

4 di quantificare € 569.298,00 il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2020; 

5 di dare atto che non risulta un differenziale di conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli 
determinati per l’anno 2019; 

6 di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati all’ARERA ai fini 
dell’approvazione; 

7. di pubblicare il presente atto: 

 sul sito internet del Comune, sezione Tributi; 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
  
8. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento in considerazione dell’urgenza di 

dar seguito all’esecuzione del medesimo. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                            F.to Geom. Angelo Iannaccone  

 



       PEF 2020 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –   CRT G 16484,07 16.484                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –  CTS G 89614,96 89.615                            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –  CTR G 50493,39 50.493                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate –  CRD G 126378,67 126.379                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR –  COIEXPTV G ‐                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti –  AR G ‐                                    

Fattore di Sharing  – b E 0 0 0

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G ‐                                    

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0 0 0

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G ‐                                    

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,52 0,52 0,52

Rateizzazione r E 1 1 1

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G ‐                                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 282.971                       ‐                                282.971                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 131873,40 131.873                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ‐  CARC G 6.517,34 6.517                                

                    Costi generali di gestione ‐  CGG G 49735,41 7.400                           57.135                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  ‐  CCD G 70.000                         70.000                            

                    Altri costi ‐  COal G ‐                                    

Costi comuni – CC C 49.735                         83.917                         133.653                          

                   Ammortamenti ‐  Amm G 7716,90 7.717                                

                  Accantonamenti ‐  Acc G ‐                                ‐                                ‐                                    

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

                        ‐ di cui per crediti G ‐                                    

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto ‐  R G 13083,46 13.083                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ‐  Rlic G ‐                                    

 Costi d'uso del capitale ‐ CK  C 20.800                         ‐                                20.800                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR –  COIEXPTF G ‐                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G ‐                                ‐                                    

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,52 0,52 0,52

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E ‐                                ‐                                ‐                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile G ‐                                ‐                                ‐                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 202.409                       83.917                         286.327                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 485.380                       83.917                         569.298                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 733                               733                                   

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR–  COVEXP
TV facoltativo ‐                                    

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR–  COSEXPTV facoltativo ‐                                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 282.971                       ‐                                282.971                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR–  COVEXP
TF facoltativo ‐                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 202.409                       83.917                         286.327                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 485.380                       83.917                         569.298                          

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR  – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 569.298                          

Grandezze fisico‐tecniche 

% rd G

q a‐2 G 1.889                         1889

costo unitario effettivo ‐ Cueff   €cent/kg G 307,11                       316,68

fabbisogno standard €cent/kg E 437,46

costo medio settore €cent/kg  E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  ‐  ɣ1  E ‐0,25 -0,25 ‐0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  ‐  ɣ2  E ‐0,2 -0,2 ‐0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  ‐  ɣ3  E ‐0,03 -0,03 ‐0,03

Totale  C ‐0,48 ‐0,48 ‐0,48

Coefficiente di gradualità (1+) C 0,52 0,52 0,52

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività ‐ Xa  E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità ‐  QLa  E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  ‐  PGa  E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID‐19 ‐ C192020  facoltativo 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ‐  C 1,6%

(1+) C 1,016                                

 ∑Ta C 569.298                       

 ∑TVa‐1 E 398.832                        

 ∑TFa‐1 E 195.052                        

 ∑Ta‐1 C 593.884                        

 ∑Ta/ ∑Ta‐1 C 0,9586                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe o del limite di crescita) C 569.298                          

delta ( ∑Ta‐∑Tmax) C ‐                                    

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

riclassifica TVa  E 319.066                        

riclassifica TFa E 250.232                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G ‐                                    

Ambito tariffario/Comune di 

agg. 24‐06‐2020

ALL.A)
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1 Premessa 

 
La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF) prevede 

che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, 

corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione. 

 

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

verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L’Ente 

territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e 

coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario. 

 

L’Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di SCURCOLA MARSICANA è 

l’“Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani” di seguito denominata AGIR costituito ma 

non ancora pienamente operativo. 

 

In considerazione della mancata operatività dell’AGIR l’Ente territorialmente competente è il 

Comune stesso. 

 

Il Comune di SCURCOLA MARSICANA per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha 

un contratto di affidamento con la società TEKNEKO S.r.l. che per l’anno 2018 ha svolto   il servizio 

porta a porta su tutto il territorio del Comune con il fine di contenere i costi del servizio attraverso la 

rimodula-zione e/o riduzione delle frequenze di raccolta delle varie frazioni tipologiche di rifiuto.  

E’stata mantenuta la consegna controllata e commisurata alle utenze domestiche dei sacchetti per i rifiuti 

biodegradabili e verranno ridefinite le modalità di conferimento per l’ottimizzazione del ser-vizio di 

raccolta domiciliare di ingombranti e del verde già introdotte negli anni precedenti.  

Il servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta per tutte le utenze, sia domestiche che non 

domestiche, ha avuto, in linea di massima, le seguenti frequenze e modalità di effettuazione in tutto il 

territorio comunale, Centro storico incluso:  

 raccolta della frazione secca con frequenza settimanale;  

 raccolta della frazione pannolini e pannoloni con frequenza bisettimanale 

 raccolta della frazione umida con frequenza bisettimanale;  

 raccolta della plastica con frequenza settimanale  

 raccolta della carta con frequenza quindicinale;  

 raccolta del vetro e lattine con frequenza quindicinale  

 

In particolari periodi dell’anno la frequenza di raccolta è stata incrementata per quanto attiene la fra-

zione secca e la frazione umida introducendo un ulteriore passaggio di raccolta dal mese di giugno al 

mese di settembre compreso.  

Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il 

recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico anche attraverso reiterazioni di 

specifiche campagne di incentivazione per il coinvolgimento di nuove utenze. Il servizio prevede 

operazioni di compostaggio attraverso la consegna gratuita di compostiere.  

 

Il Comune stesso si occupa del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del tributo Tari. 

 

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo 

fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore TEKNEKO S.r.l. 

per i dati di sua competenza con alcuni dati di costo del Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le 

valutazioni dell’ente territorialmente competente. 
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La Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La suddetta 

Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 

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

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. 
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2 Relazione di accompagnamento al PEF 

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore TEKNEKO 

S.r.l. Spa, per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di 

gestione. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo dell’allegata Relazione del Gestore 

TEKNEKO S.r.l. (Allegato C) 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore TEKNEKO 

S.r.l.  

 
3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore TEKNEKO 

S.r.l.  

 
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 
Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore TEKNEKO 

S.r.l.  
 

Si integrano i contenuti della suddetta Relazione, evidenziando che nel PEF finale, si sono aggiunti 

ai dati presentati da TEKNEKO S.r.l.  oltre che alla scelta dei parametri indicati nel capitolo 4 della 

presente Relazione, i dati di costo del Comune: 

- l’accantonamento per il rischio crediti da TARI; 

- i costi generali di gestione sostenuti dal comune; 

- il costo per la gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e i costi relativi alla postalizzazione 

delle comunicazioni ai contribuenti per la riscossione del tributo; 
 

Accantonamento per il rischio crediti 

Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di 

dubbia esigibilità è stato valorizzato l’importo di € 70.000,00 pari al 63,64% del fondo crediti di 

dubbia esigibilità (FCDE) riferito alla TARI e desunto dal conto consuntivo anno 2018 come 

previsto dall’art. 14 MTR. 
 

CGG (costi generali di gestione) 

Per questa voce di costo il Comune ha quantificato in € 7.4000,00 il costo relativo alla quota parte 

delle spese del personale dell’Ente non direttamente impiegato nelle attività operative ma che 

comunque svolge mansioni facenti parte del servizio rifiuti. 
 

CARC 

A questa voce di costo il Comune ha quantificato: 

- € 6.517,34 per il costo relativo alla gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; 
 

 

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

 
Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al 

calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate: 

-  il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del 

decreto-legge 248/07 pari ad € 733,05  
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta 

Il Comune ha verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore TEKNEKO S.r.l. e 

la rispondenza con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati è basata sulla verifica della 

completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio 2017 e 2018 e le fonti 

contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune. 

 

Inoltre, si è verificato che i driver scelti per i “costi comuni” fossero coerenti con quelli scelti per gli 

altri servizi regolati e già passati al vaglio dell’Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i 

driver di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i vari 

Comuni che ne usufruiscono. 

 

Pur nelle difficoltà determinate dall’implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo di 

elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, l’Ente ha 

verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle 

fonti contabili e dai documenti ufficiali. 
 

Sono stati anche opportunamente validati i dati contabili predisposti dal Comune stesso per le voci 

di propria competenza. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla 

coerenza con le fonti contabili ufficiali, in particolare con il rendiconto della gestione 2018. 

 
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 
Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il 

livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed 

operative al perimetro gestionale. 

 

In considerazione del livello dell’equilibrio economico e finanziario della gestione e il fattore di 

miglioramento di efficienza, per il coefficiente di recupero di produttività Xa è stato assegnato un 

valore pari a 0,1% per il 2020. 

 

Inoltre, non essendo state previste modifiche al servizio per il 2020, si è ritenuto di non prevedere 

variazioni ai livelli di qualità delle prestazioni (QLa) e al perimetro delle attività gestionali (PGa) 

nella misure indicate nella tabella successiva.  

 

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato allo 1,60%. 

 

Il PEF 2020 del Comune di SCURCOLA MARSICANA calcolato in base alle regole del MTR e 

alla scelta dei parametri indicati in questa Relazione, rimane inferiore al limite di crescita, come 

illustrato nella successiva tabella. 

 
rpia MTR 1,70% 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa da -0,1 a -0,5 - 0,10% 

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QLa Max 2% 0,00% 

Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PGa Max 3% 0,00% 

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

Costi PEF 2019 - ∑Ta-1  593.884,00 

Limite di crescita del PEF 2020  9.502,14 

Costi PEF 2020 ammissibili nel rispetto del limite di crescita  603.386,14 

Costi PEF 2020 - ∑Ta  569.298,00 

Eventuale eccesso  - 
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Si evidenzia che sui costi finali è stato necessario applicare la riclassificazione tra i costi fissi e i 

variabili, perché i costi elaborati non rispettano la condizione prevista dall’articolo 3.1 del MTR. 

 

Applicando la riclassificazione dei costi fissi e variabili, ai fini del calcolo delle tariffe TARI queste 

diventano: 

- quota fissa 250.232,00 

- quota variabile 319.066,00 

 

Si evidenzia anche che il costo complessivo risulta inferiore al fabbisogno standard. Se i fabbisogni 

standard per il Comune di SCURCOLA MARSICANA indicano un costo standard unitario di € 

437,46 per tonnellata di rifiuto urbano prodotto, con il PEF 2020 risulta un costo unitario di € 

316,68 per tonnellata. 

 
4.3 Costi operativi incentivanti 

 
- Non sono stati concordati e previsti con TEKNEKO S.R.L.  Spa costi operativi incentivanti per il 2020. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 
Il PEF 2020 calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita illustrato nel 

paragrafo 4.2. 

 
4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

 
La componente a conguaglio per l’anno 2020 è data dalla differenza tra i costi effettivi rilevati 

nell’anno di riferimento (2017) come ridefiniti nelle sue componenti fisse e variabili dal MTR e i 

corrispondenti costi del 2018. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all’art. 15 del MTR, 

risulta che: 

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV è pari a € 0,00 

- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF è pari a € 0,00 

 

I dati del gestore non evidenziano quindi un conguaglio complessivo riferito al 2018. 

 

Per l’individuazione dei fattori di conguaglio indicati all’art. 16 del MTR e riportati nella 

sottostante tabella, si è tenuto conto di: 

- γ1 : essendo la percentuale di raccolta differenziata ancora al di sotto degli obiettivi posti dalle 
normative nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere il valore minimo; 

-  γ2 : nel valutare l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, visti gli alti 

costi imposti al Comune per le attività di pretrattamento dei rifiuti riciclabili e la necessità di un 

maggiore impegno dell’azienda per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da 
parte dell’utenza, si è ritenuto di scegliere il valore che minimizza il coefficiente di gradualità; 

- γ3 : il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato con un’indagine specifica, 
pertanto si è ritenuto di scegliere il valore intermedio. 
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Parametri 
Range di variazione Valore 

scelto min max 

γ 1 Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata -0,25 -0,06 -0,25 

γ 2 Valutazione della performance di riutilizzo/riciclo -0,2 -0,03 -0,20 

γ 3 Grado di soddisfazione degli utenti -0,05 -0,01 -0,03 

γ Totale   -0,48 

(1+ γa) Coefficiente di gradualità 
  

0,52 

 

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

conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto il valore pari a 1. 

 

Con l’applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione scelti, le componenti a 

conguaglio applicate al PEF 2020 diventano: 

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili (1+ γa)RCTV/r = € 0,00 

- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi (1+ γa)RCTF/r = €  0,00  

 

Complessivamente, non risulta quindi un conguaglio relativamente al 2018. 

 
4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

 

I fattori di sharing previsti all’art. 2 del MTR sono rappresentati da: 

- il parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può essere scelto nell’intervallo da 0,3 a 0,6; 

- il parametro b(1+ω), fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove ω 

può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4. 

 

Il parametro b scelto è pari a 0 

Il fattore ω scelto è 0 e quindi il parametro b(1+ω) assume il valore di 0. 

 

4.7 Scostamenti dei costi legati all’emergenza Covid-19 

 
Non sono stati inseriti nel PEF gli scostamenti attesi dei costi variabili e fissi di cui all’articolo 7 bis 

del MTR, inserito dalla Delibera Arera 238/2020/R/rif. 

 
4.8 Scelta degli ulteriori parametri 

Non sono stati quantificati ulteriori parametri. 



Pag. 1 a 19 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

Appendice 2 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 

 

Indice della relazione 

 

1 Premessa .................................................................................................................................... 2 

2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal gestore .......................................... 3 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti ...................................................... 3 
2.1.1 Comune di Avezzano ............................................................................................ 4 
2.1.2 Comune di Bracciano ............................................................................................ 5 
2.1.3 Comune di Castel Gandolfo .................................................................................. 5 

2.1.4 Comune di Celano ................................................................................................ 6 
2.1.5 Comune di Grottaferrata ....................................................................................... 7 
2.1.6 Comune di Guidonia Montecelio .......................................................................... 8 

2.1.7 Comune di Monte Compatri ................................................................................. 9 
2.1.8 Comune di Nettuno ............................................................................................. 10 

2.1.9 Comune di Scurcola Marsicana .......................................................................... 11 
2.1.10 Comune di Trasacco ........................................................................................... 11 

2.1.11 Comune di Collelongo ........................................................................................ 12 
2.1.12 Comune di Villavallelonga ................................................................................. 13 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .......... 14 

3.1 Dati generali per gestione ................................................................................................ 14 

3.1.1 Qualità contrattuale e continuità ..................................................................................... 14 

3.1.1.1 Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ............... 14 
3.1.1.2 Qualità contrattuale RD&SL .............................................................................. 15 

3.1.1.3 Qualità contrattuale riscossione .......................................................................... 15 
3.1.1.4 Continuità del servizio ........................................................................................ 15 

         3.1.1.5.Sistemi di misura………………………………………………………………..15 

         3.1.1.6Trasparenza ........................................................................................................... 15 
3.1.1.7 Sito sezione web ................................................................................................. 15 

         3.1.1.8Dati tecnici e patrimoniali .................................................................................... 15 
3.1.1.9 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento ....................................................... 15 

3.1.1.9.1 Castel Gandolfo .................................................................................... 15 
3.1.1.9.2 Grottaferrata .......................................................................................... 16 
3.1.1.9.3 Guidonia Montecelio ............................................................................ 17 

3.1.1.9.4 Trasacco, Collelongo, Villavallelonga ................................................. 17 
3.1.2 Dati tecnici e di qualità ....................................................................................... 17 

 

 3.2 Dati per la determinazione delle entrate tarifarie ……...……………………………17 

        3.2.1 Dati di conto economico ……………………………………………………….18

        3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia …………………18

        3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale ………………………………………………19

   

ALL. C)



Pag. 2 a 19 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

1 Premessa  

 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e 

la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico 

finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

• il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

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

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

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

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

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

secondo il presente schema di relazione tipo. 

All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle 

attestazioni prodotte.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 

trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
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2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposti dal gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Tekneko Sistemi Ecologici Srl (di seguito Tekneko) ha servito nell’anno 2018 numero 12 Comuni tra 

la provincia di Roma (Lazio) e la provincia di L’Aquila (Abruzzo) per un bacino di 264.089 cittadini  

Di seguito i comuni serviti da Tekneko  

Anno 2018 

Comune Oggetto  Durata 
Importo 

Contrattuale  

abitanti al 

31/12/2018 

Comune di Avezzano (AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centro di raccolta 

comunale 

Dal 15/07/2017 

al 14/07/2022 

€ 

25.307.031,60 
42.492 

Comune di Bracciano (RM) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/03/2018 

al 28/02/2025 

€ 

15.160.359,89 
19.077 

Comune di Castel Gandolfo 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/07/2015 

al 30/06/2020 
€ 5.965.835,80 8.922 

Comune di Celano (AQ) 
Servizi di raccolta porta a porta e 

gestione centro di raccolta 
Dal 01/03/2015 

al 15/06/2019  
€ 5.937.500,00 10.885 

Comune di Grottaferrata (RM) 

Servizi di raccolta porta a porta 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana,  

dal 26/01/2014 

 al 25/01/2019 

(attualmente in 

proroga)  

€ 

14.263.550,97 
20.460 

Comune di Guidonia Montecelio 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/06/2015 

al 30/05/2020 

€ 

43.742.784,45 
89.288 

Comune di Monte Compatri 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a porta 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana,  

dal 02/12/2013 

al 30/11/2018 

attualmente in 

proroga  

€ 7.728.678,05 12.134 

Comune di Nettuno (RM)  

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/07/2017 

in proroga 
€ 2.408.942,70 49.852 

Comune di Scurcola Marsicana 

(AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana 

Dal 01/02/2014 

al 31/12/2018 
€ 2.493.938,03 2.794 

Comune di Trasacco (AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 02/01/2015 

al 31/12/2020 
€ 3.425.033,64 6.133 

Comune di Collelongo (AQ)  

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 02/01/2015 

al 31/12/2020 
€ 738.882,43 1.171 

Comune di Villavallelonga (AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 02/01/2015 

al 31/12/2020 
€ 517.490,35 881 

 

Di seguito si elencano le attività svolte nei singoli Comuni. 
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2.1.1 Comune di Avezzano 

Nel comune di Avezzano sono stati prestati i seguenti servizi:  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica) ; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7) ed inoltre dal 01/03 al 31/10 tutti i lunedì nel quartiere di Scalzagallo senza 

prenotazione; 

• raccolta ingombranti e RAEE  con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni( nr 4 il sabato ed 1 la domenica, la prima); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 66 ore settimanali, di cui 6 la domenica e 10 il 

sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• rimozione scritte, graffiti dai muri di edifici pubblici 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

• servizio neve: sgombro neve e spargimento sale. 
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Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

2.1.2 Comune di Bracciano 

Nel comune di Bracciano sono stati prestati i seguenti servizi:  

attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica);  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/14); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (30 ore settimanali dal lunedì al sabato più 4 ore la 

domenica dal 16/09 al 14/06 e 5 ore domenicali dal 15/05 al 15/09); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7); 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 29 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia di caditoie; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

 

2.1.3 Comune di Castel Gandolfo 

Nel comune di Castel Gandolfo sono stati prestati i seguenti servizi. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  
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• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica); 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 2/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta cartucce e toner; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• raccolta sfalci e potature a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (frequenza 

1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (33 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e 

nr 6 ore di sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7 piccoli cumoli, 1/30 discariche 

abusive);  

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 19,5 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• pulizia di caditoie; 

• sfalcio e diserbo stradale; 

• rimozione escrementi e siringhe; 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico; 

• servizio di sfalcio e diserbo. 

 

2.1.4 Comune di Celano 

Nel comune di Celano sono stati prestati i seguenti servizi. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 



Pag. 7 a 19 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 5/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di  1 mc a chiamata, 

frequenza di 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni frequenza di 1/15; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, su richiesta del comune; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano e presso il 

comune di Celano 6 ore a settimana. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: non sono previste. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

2.1.5 Comune di Grottaferrata 

Nel comune di Grottaferrata sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza dal 15/09 al 14/06 di 6/7 e dal 15/06 al 

14/09 frequenza 7/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli  per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

4/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

5/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE  con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni (freq. 4/7); 
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• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 3/7; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia di caditoie; 

• pulizia fontane 

• rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti 

• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde. 

• servizio neve 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

 

2.1.6 Comune di Guidonia Montecelio 

Nel comune di Guidonia Montecelio sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

5/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

5/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE  con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni (freq. 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  



Pag. 9 a 19 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 6/7; 

• lavaggio contenitori bidoni carrelati; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (36 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr 

6 ore di sabato); 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 72 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Derattizzazione; 

• Disinfestazione; 

• Rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti 

• Sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde. 

• Raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

 

2.1.7 Comune di Monte Compatri 

Nel comune di Monte Compatri sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza 6/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

1/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

1/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni (freq. 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 1/14; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali presso Grottaferrata più 

un ecosportello presso il comune di Monte Compatri per 4 ore alla settimana. 
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Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde; 

• sgombro neve; 

• pulizia fontane. 

 

2.1.8 Comune di Nettuno 

Nel comune di Nettuno sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7   

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 2/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7) ed inoltre giro verde su tutto il territorio; 

• Raccolta modalità vicinale:  mediante isole mobili, fisse e fisse intelligenti viene svolta per le UD del 

Centro Cittadino e per i condomini definiti critici: 

o nr 4 Ecoisole intelligenti; 

o nr 3 Isole mobili; 

o nr 1 Isola ecologica fissa; 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 45 ore settimanali, di cui 4 la domenica e 7 il 

sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 36 ore settimanali 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 
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• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico; 

• pulizia spiagge; 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

 

2.1.9 Comune di Scurcola Marsicana 

Nel comune di Scurcola Marsicana sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 2/7 dal 15/09 al 14/06 e frequenza 3/7 dal 15/6 al14/09 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 dal 

01/07 al 31/08 e 1/14 dal 01/09 al30/06, e  per le UND con frequenza di 1/7 tutto l’anno; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni(2 volte al mese); 

• raccolta verde presso isole mobili  con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni (40 giornate anno); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree per  sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7); 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 4 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

2.1.10 Comune di Trasacco 

Nel comune di Trasacco sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;  
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• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

2.1.11 Comune di Collelongo 

Nel comune di Collelongo sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 0,5/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 
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• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali. 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• disinfestazione; 

• derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

2.1.12 Comune di Villavallelonga 

Nel comune di Villavallelonga sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 0,5/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

3.1 Dati generali per gestione 

La modulistica “Dati generali per gestione” è stata compilata analogamente per tutti i Comuni serviti da 

Tekneko in cui: 

− la denominazione gestione è il singolo Comune; 

− l’ente affidante è per tutti i comuni il Comune; 

− per i comuni serviti, per quanto di propria conoscenza, non si conosce se è stato approvato il piano 

d’ambito e quindi le successive informazioni pertinenti; 

− tutti i comuni sono gestiti da Tekneko mediante affidamento di gara pubblica; 

− alla data del 2018 non si conoscono il numero preciso delle UD ed UND servite in quanto i ns Data 

Base non conservano lo storico del dato che muta giornalmente per nuove utenze, cessioni, variazioni 

etc. La Tekneko può fornire il nr di utenze aggiornate ad oggi (11/03/2020): 

Comune 
abitanti al 

31/12/2018 
nr Utenze 

Domestiche  
Nr utenze non 

domestiche  
Nr medio abitante 

ad utenza 

Comune di Avezzano (AQ) 42.492 20.083 2.504 2,12 

Comune di Bracciano (RM) 19.077 9.730 964 1,96 

Comune di Castel Gandolfo (RM) 8.922 3.922 573 2,27 

Comune di Celano (AQ) 10.885 4.665 557 2,33 

Comune di Grottaferrata (RM) 20.460 9.656 707 2,12 

Comune di Guidonia Montecelio (RM) 89.288 31.947 1.542 2,79 

Comune di Monte Compatri (RM) 12.134 6.299 375 1,93 

Comune di Nettuno (RM)  49.852 22.755 2.006 2,19 

Comune di Scurcola Marsicana (AQ) 2.794 1.847 238 1,51 

Comune di Trasacco (AQ) 6.133 2.713 356 2,26 

Comune di Collelongo (AQ)  1.171 1.001 49 1,17 

Comune di Villavallelonga (AQ) 881 857 55 1,03 

Totale  264.089 115.475 9.926 2,29 

Come detto nel precedente capitolo, Tekneko svolge in tutti i comuni suddetti: 

− spazzamento delle strade; 

− raccolta e trasport. 

In tutti i comuni serviti non svolge gestione tariffe e relativi rapporti con gli utenti, mentre in tutti i comuni 

gestisce un ecosportello a servizio del cittadino per consegna attrezzature, informazioni inerenti il servizio etc. 

Tekneko, per i contratti in essere al 2018, si occupa del trattamento rifiuto solo nei comuni di 

Avezzano, Celano, Scurcola Marsicana, Collelongo, Trasacco, Villavallelonga. 

 

3.1.1 Qualità contrattuale e continuità 

3.1.1.1 Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 

La carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e contratto di servizio è stata 

elaborata solo per il Comune di Avezzano, diffusa nell’ecosportello, nei punti informativi svolti 

durante alcune manifestazioni, presso il Centro di raccolta comunale e pubblicata sul proprio sito 

internet. 

La scrivente non conosce gli atti deliberativi di adozione ed approvazione. 
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Per tutti i comuni sono stati stipulati opportuni contratti, allegati nella sezione specifica, i cui 

riferimenti si possono leggere nella tabella riportata nel  precedente paragrafo 2.1Perimetro della 

gestione/affidamento e servizi forniti. 

Al 31.12.2018 in alcun comune, servito da Tekneko, per quanto di conoscenza, non risulta che siano 

state attivate delle premialità verso i cittadini virtuosi. 

La Tekneko non ha registrato i dati degli indicatori e standar di qualità contrattuale. 

 

3.1.1.2 Qualità contrattuale RD&SL  

In tutti i comuni si adotta la stessa procedura di gestione reclami, i moduli usati non sono reperibili 

sul sito in quanto l’utente deve chiamare al numero verde. Infatti, ogni Comune ha il proprio numero 

verde gestito dal locale ecosportello di riferimento. 

 

3.1.1.3 Qualità contrattuale riscossione 

Tekneko non ha compilato detto foglio excel in quanto non si occupa della gestione delle tariffe nei 

Comuni serviti. 

 

3.1.1.4 Continuità del servizio 

Nei Comuni serviti Tekneko non ha attivo un servizio di pronto intervento 24/24 e quindi non ha 

compilato detto foglio excel. 

 

3.1.1.5 Sistemi di misura 

A seconda dei contratti sono stati distribuiti contenitori (mastelli e/o bidoni carrellati a 2 o 4 ruote) 

dotati di TAG del Tipo RFID UHF e questo è stato associato (per ogni contenitore) in modo univoco 

all’utenza ricevente.  

Le attività di consegna sono state fatte mediante l’uso di Tablet e lettore RFID grazie al Data Base 

degli iscritti al ruolo TARI consegnato dal comune. 

Durante la raccolta gli operatori mediante un lettore RFID rilevano i contenitori esposti, il lettore 

comunica  il sistema 

 

3.1.1.6Trasparenza  

3.1.1.7 Sito sezione web  

Tekneko ha attivo il sito www.tekneko.com in cui per ogni Comune è presente una sezione dedicata 

con tutte le informazioni inerenti la società ed il servizio. 

 

3.1.1.8 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1.9 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Nell’anno 2018, di tutti i Comuni suddetti serviti da Tekneko  solo nei comuni di Castel Gandolfo, 

Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Trasacco, Collelongo, Villavallelonga si sono verificate 

variazioni attese di perimetro (PG). 

3.1.1.9.1 Castel Gandolfo 

Le variazioni di PG non hanno riguardato l’anno 2018 in cui il servizio è stato svolto 

regolarmente ma si è preparata la variante attivata nel 2019. 

http://www.tekneko.com/
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Nell’anno 2018, Tekneko e Comune di Castel Gandolfo congiuntamente, considerati gli ottimi 

risultati raggiunti della percentuale di raccolta differenziata superando la quota del 70% (contro le 

attese del CSA del 65%) e visto il quantitativo minimo di secco indifferenziato raccolto due volte a 

settimana, hanno deciso di ridurre detta raccolta ad 1 solo passaggio settimanale, fatte salve le UND 

presenti nel centro storico e lungo lago che per le loro dimensioni ridotte e di contro produttività alta 

del fine settimana per le quali si conserva una doppia raccolta settimanale.  

Inoltre, considerata l’esigenza del Comune di ampliare le strade oggetto di spazzamento per nuovi 

insediamenti e acquisizioni di strade ex regionali ed ex provinciali oltre all’ampliamento delle aree 

di sfalcio e diserbo e del numero di interventi, è stata elaborata una variante contrattuale in cui la 

riduzione della raccolta indifferenziato ha coperto parte dell’ampliamento dei servizi richiesti e la 

restante da ampliamento contrattuale (di cui alla DGC n. 55 del 22.03.2028). La variante è stata 

messa in atto con determina n. 6 del 25/01/2019, e messa a regime dal 18/03/2019. 

3.1.1.9.2 Grottaferrata  

A seguito di vari analisi e tavoli tecnici tra le parti in data 5/06/2017 è stato firmato l’atto di variante, approvata 

con DD n.350 del 06/06/2017. 

La variante è stata voluta da entrambi le parti alfine di migliorare la raccolta differenziata ferma a valori 

inferiori al 55% e per soddisfare alcune necessità dell’Amministrazione comunale dovute ad ampliamenti 

servizi in nuove lottizzazioni. 

Svolte tutte le attività di fornitura, comunicazione, consegna nuove attrezzature il 15/01/2018 è partita in toto 

la variante suddetta che prevede dall’anno 2018: 

1. Unificazione del calendario di raccolta su tutto il territorio comunale, senza distinzione di zona A e 

B; 

2. Riduzione di alcune frequenze di raccolta: 

• secco indifferenziato da 2 ad 1 volta a settimana per tutte le utenze domestiche (UD) e non 

domestiche (UND); 

• organico: UD da 5 a 3 volte a settimana; UND 6 volte a settimana in inverno (dal 15 

settembre al 14 giugno) e 7 volte a settimana nel periodo estivo (dal 15 giugno al 14 

settembre). 

3. Per la raccolta del vetro, il territorio comunale è stato diviso in sei aree omogenee, servite ciascuna 

in un giorno distinto della settimana; 

4. Sono state attivate ulteriori nr 3 isole mobili degli Ingombranti/RAEE e verde (totale 4 isole mobili 

contro 1); 

5. I nr 2 punti di raccolta di prossimità per (il sabato e la domenica) presidiati da operatori sono stati 

sostituiti da nr due isole informatizzate fisse: una ad uso esclusivo di particolari UND e l’altra a 

supporto di tutte le UD nel fine settimana. Previo riconoscimento ed apertura con GREEN CARD e 

registrazione dei conferimenti. In entrambi casi vi sono limiti del numero  di accessi consentiti nella 

giornata in quantità e qualità di rifiuto. 

6. La riduzione di alcuni servizi è stata compensata con 

• Potenziamento del compostaggio domestico; 

• Ampliamento servizio verde a richiesta dell’ Amministrazione Comunale, tramite il RUP, in 

nuove aree per un totale di ulteriori 65.933,00 mq annuali; 

• Fornitura kit domestici a condomini con problemi di esposizione; 

• Attività di consegna domiciliare delle nuove attrezzature per i condomini e ritiro dei vecchi 

contenitori; 
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• Attività di comunicazione e sensibilizzazione ad hoc per i condomini (campagna eco –

condomini). 

3.1.1.93 Guidonia Montecelio 

Nell’anno 2018, terminata la fase di consegna del contenitore domestico per la raccolta vetro a tutte 

le UD, come da proposta tecnica allegata al contratto, è iniziata la raccolta porta a porta del vetro. 

Questa in precedenza veniva svolta tramite campane stradali. La consegna delle attrezzature a causa 

di varie vicissitudini ha avuto vari ritardi e così l’attivazione del porta a porta di detta frazione di 

rifiuto è avvenuta in 4 step: 25/06/2018 Lotto 1; 16/07/2018 Lotto 2; 30/07/2018 Lotto 3; 06/08/2018 

Lotto 4. 

3.1.1.1.4 Trasacco, Collelongo, Villavallelonga 
Nell’anno 2018 sono terminati i lavori di realizzazione del centro di raccolta comunale sito in 

Trasacco ed ad uso dei tre comuni (Trasacco, Collelongo, Villavallelonga). Tekneko ha iniziato la 

gestione dal 24/08/2018. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Nell’anno 2018 tranne quanto già esposto  nel precedente paragrafo 3.5.1 Dati sul territorio gestito e 

sull’affidamento per il comune di Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Trasacco, Collelongo e 

Villavallelonga non ci sono state variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL). 

Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziate conseguite nelle annualità 2017; 2018; 

2019: 

 

Le analisi relative alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata 

come risultante dal conferimento al CONAI sono risultate buone nei termini previsti.. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020-2021 in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Avezzano 66,82% 70,61% 77,83%

Bracciano 60,09% 76,11%

Castel Gandolfo 73,18% 74,58% 75,67%

Celano 60,14% 65,78% 73,17%

Grottaferrata 53,59% 68,95% 70,24%

Guidonia Montecelio 64,69% 64,16% 65,08%

Monte Compatri 51,77% 52,86% 61,20%

Nettuno 52,39% 51,09% 53,89%

Scurcola Marsicana 54,92% 58,68% 77,20%

Trasacco 60,78% 62,59% 74,58%

Collelongo 56,67% 62,98% 79,30%

Villavalleloga 52,07% 61,09% 79,32%

Andamento percentuale raccolta differenziata (%RD)
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Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2018 come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Le componenti di costo riportate nel PEF corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal gestore 

nell’anno 2018 e indicati nelle seguenti voci di Bilancio : 

 

B6 – Costi per materie di consumo e merci; 

B7 – Costi per servizi; 

B8 – Costi per godimento beni di terzi; 

B9 – Costi del personale; 

B11 – Variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

B12 – Accantonamento per rischi; 

B13 – Altri Accantonamenti; 

B14 – Oneri diversi di Gestione. 

 

Le voci di costi, già in sede di contabilizzazione vengono imputate alle unità produttive di competenza 

( ogni unità produttiva corrisponde ad un Comune in cui la Tekneko svolge il servizio). 

I costi comuni sono stati ripartiti tra le varie unità produttive in base alla percentuale di fatturato di 

ciascun Comune sul totale fatturato relativo alle attività di gestione rifiuti. 

 

Le componenti a conguaglio relative ai costi variabili – RCTVr le componenti a conguaglio relative 

ai costi fissi – RCTF sono state determinate considerando solo le componenti di costo variabile e fisse 

e non anche le entrate di cui non siamo a conoscenza. 

 

COSTI VARIABILI IMPORTO 

CRT 16.008,20 

CTS 107.497,76 

CTR 51.614,44 

CRD 127.729,55 

IVA  

TOTALE COSTI VARIABILI 297.849,96 

 

COSTI FISSI IMPORTO 

CSL 128.065,62 

CGG 47.370,55 

CK 27.201,07 

TOTALE COSTI FISSI 202.637,24 

RICAVI AR 4.474,44 

RICAVI ARconai 19.481,29 

 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

I ricavi comprendono sia quelli derivanti dalla vendita dei materiali e/o premi di efficienza RAEE ( 

AR ) sia quelli derivanti dai corrispettivi CONAI (ARconai)  
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RICAVI AR  

 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO RICAVI 

Carta e cartone Codice  EER 20.01.01 1.239,00 

 

Ricavi ARconai 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO RICAVI 

Carta e cartone Codice EER 20.01.01 7.156,81 

Imballaggi in plastica Codice EER 15.01.02 22.441,10 

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

I dati relativi ai costi del capitale sono stati determinati in base ai criteri indicati all’art. 12 del MTR. 

 



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

RESA NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DETERMINA N. 3/2019-DRIF 

 

 

Il/La sottoscritto/a UMBERTO DI CARLO 

Nato/a a MASSA D’ALBE  il 17/09/1960 

In qualità di legale rappresentante della Società TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 

Avente sede legale in AVEZZANO  Via  EDISON N. 27 

Codice Fiscale 01106150681  Partita IVA 01407840667 

Telefax  0863 509186  Telefono 0863 509177 

Indirizzo e-mail info@tekneko.com 

DICHIARA 

• che i dati e le informazioni trasmessi sono completi e veritieri; SI [X] NO [con flag] 

• che le informazioni e i dati trasmessi trovano corrispondenza, ove rileva, nei valori contenuti nelle 

fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, dal gestore del servizio; SI [X] NO [con flag] 

• che le informazioni e i dati fanno riferimento alle prestazioni rese dal gestore del servizio nell’anno 

solare 2018: SI [X] NO [con flag] 

• che le informazioni e i dati fanno riferimento alle gestioni effettivamente servite al 31 dicembre 

2018, SI [X] NO [con flag] 

 [In caso di risposta negativa] 

• che i dati relativi a uno o più comuni sono stati esclusi dalla presente comunicazione 

esclusivamente in quanto il gestore è mero affidatario del servizio o ha acquisito tali comuni nel 

corso del 2018 e il gestore cedente non ha fornito un adeguato corredo informativo. SI [con flag] 

NO [con flag] 

 

La presente dichiarazione costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 

Data  31/10/2020 

 

ALL.D)



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 16.484,07                  compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 89.614,96                  non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 50.493,39                  celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 126.378,67                celle contenenti formule/totali

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G

Fattore di Sharing  – b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 297.849,96                

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 131.873,40                

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

                    Costi generali di gestione - CGG G 49.735,41                  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G

                    Altri costi - COal G

Costi comuni – CC C

                   Ammortamenti - Amm G 7.716,90                    

                  Accantonamenti - Acc G

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

                        - di cui per crediti G

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 13.083,46                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 202.637,24                

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

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

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C

(1+r) C

 ∑Ta C

 ∑TVa-1 E

 ∑TFa-1 E

 ∑Ta-1 C

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

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

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Ambito tariffario/Comune di SCURCOLA

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

ALL.E)



Comune SCURCOLA MARSICANA
Regione Abruzzo
Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura
Coefficiente 
[€ per ton]

(A)

Valore medio
(M)

Valore del comune
(B)

Componente del 
costo standard

A

Costante 294,64 294,64
Regione (1) ‐ 90,61 ‐ Abruzzo 90,61
Cluster (2) ‐ 23,16 ‐ Cluster 3 23,16
Forme di gestione associata (3) ‐ 0,00 ‐ Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B
Dotazione provinciale infrastrutture  (4)

Impianti di compostaggio n. ‐2,15  ‐ 3 ‐6,44 

Impianti di digestione anaerobica n. ‐15,20  ‐ 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 ‐ 3 15,50

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 ‐ 4 21,33

(B‐M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina (5)
scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,51868595662 ‐6,28 

(B‐M)*A

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata prevista (6) % 1,15 45,30 47,54 2,57
Distanza tra il comune e gli impianti (7) Km 0,41 32,34 30,00 ‐0,97 

A/N

Economie/diseconomie di scala  (8) 6.321,84 ‐ ‐ 3,35

Costo standard unitario  (C) (9)  € per ton 437,46

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10)  € 826.248,47

3

Gest. diretta/indiretta

1.888,72

All.F)



(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 
(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 
componente è nulla. 
(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.
(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia per 
il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 
(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 
prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 
(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta differenziata 
che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).
(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 
Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 
conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 
(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 
rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.
(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 
(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.



ALL.G)
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Avv. Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
______________________________________________________________________________ 

 
SI  A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 12.01.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 12.01.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per trenta giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
  

 


