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1 - INTRODUZIONE 

 

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto 

stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 

Ottobre 2019 443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei rifiuti (MTR). 

Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l’imposta unica 

comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi 

comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) quest’ultima destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia di attività svolte.  

Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo 

in coordinamento con l’Amministrazione Comunale ed approvato dall’autorità competente. 

Il presente documento, pertanto, contiene il Piano Finanziario della gestione integrata 

del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani ed ogni altra 

attività relativa all’igiene e alla pulizia urbana (poi di seguito definito servizio tutela igiene del 

suolo) dell’Unione comuni Marmilla i cui comuni serviti sono i seguenti : 
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Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente 

documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri 

e le voci di costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, 

con particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”; ed in particolare 

non avendo i dati del primo bilancio disponibile essedo il primo bilancio coerente quello del 

2019  si sono usati i dati dell’ offerta economica di gara come previsto art 17.1 lettera a) 

dell’appendice alla delibera sopra richiamata integrandoli con gli smaltimenti effettivi e i ricavi 

effettivamente fatturati alle filiere del recupero e includendo le variazioni di servizio richieste . 

La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 
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2 - PERIMETRO GESTIONE AFFIDAMENTO E SERVIZI FORNITI 

Per la descrizione dei servizi forniti e l’elenco dei medesimi si rimanda alla dettagliata 

relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all’Amministrazione 

Comunale . 

Si precisa che nei servizi prestati non vi sono attività esterne come ad esempio taglio 

erba , sanificazioni etc. 

Il report della percentuale di RD per l’anno 2019, in termini di quantità per tipologia di 

rifiuti e di percentuale di RD sul totale secondo quanto previsto dalla D.L. 26 maggio 2016 del 

ministero dell’ambinete è stato consegnato all’amministrazione come da impegno di capitolato. 

La società Econord non ha procedure fallimentari o concordati preventivi in corso ne 

ricorsi pendenti vs il vs Ente. 

 Ha una sentenza passata in giudicato promossa vs il vs Ente per la  richiesta di 

riconoscimento di maggiori oneri di smaltimento  relativa all’appalto precedente  , tale ha 

avuto esito sfavorevole al Tar Sardegna e non è stata appellata in consiglio di stato. 

 

 

 

3 - PIANO FINANZIARIO 2020 

Il PEF 2020 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa 

riferimento: 

 allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” 

utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con 

particolare riferimento alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con la 

distinzione tra ciclo integrato e costi del Comune; 

 alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne 

rappresenta lo schema tipo; 

 all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 

 

Seguendo il MTR si definisce: 
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∑𝑇𝑎 =∑𝑇𝑉𝑎 +∑𝑇𝐹𝑎 

 a = anno 2020 

 ∑𝑇𝑎 = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 

 ∑𝑇𝑉𝑎= entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

 ∑𝑇𝐹𝑎 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

∑𝑇𝑉𝑎 = 𝐶𝑅𝑇𝑎 + 𝐶𝑇𝑆𝑎 + 𝐶𝑇𝑅𝑎 + 𝐶𝑅𝐷𝑎 − 𝑏(𝐴𝑅𝑎) − 𝑏(1 + 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 + (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 

Dove: 

 𝐶𝑅𝑇𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU 

indifferenziati 

 𝐶𝑇𝑆𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento 

dei RU 

 𝐶𝑇𝑅𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei 

RU 

 𝐶𝑅𝐷𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate 

 −𝑏(𝐴𝑅𝑎) dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi 

della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad 

altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato 

   (1 + 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 dove 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 

 (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 mentre 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio  

 

∑𝑇𝐹𝑎 = 𝐶𝑆𝐿𝑎 + 𝐶𝐶𝑎 + 𝐶𝐾𝑎 + (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/𝑟 

 

Dove: 

 𝐶𝑆𝐿𝑎 è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

 𝐶𝐶𝑎 sono i costi comuni 



Unione comuni Marmilla   

 
 

  

 

PEF 2020                                                                                                                                                                   6 
  
  
 

 

 𝐶𝐾𝑎 sono i costi del capitale 

 (1 + 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 ed mentre 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi 

fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio  

Come previsto dall’MTR, i costi consuntivi 2018 (a-2 con a=2020) vengono presi a base 

per il calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I 

medesimi sono poi stati attualizzati considerando i tassi 𝐼2019 pari allo 0,90% e 𝐼2020 pari 

all’1,10% come stabilito dall’Art.6.5. 

Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 

∑𝑇𝑎= 2.193.652,35 Euro al netto di IVA. 

In allegato  Appendice 1 vengono riportati i dettagli delle voci di costo che 

compongono il metodo tariffario come sopra esposto e secondo lo schema tipo proposto da 

ARERA, “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 

Si precisa che la nostra società utilizza mezzi propri per finanziare il contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


