












Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Determinazione n. 176 del 14.06.2021

OGGETTO: Validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.
443/2019/R/RIF del PEF 2021 del Comune di Rotondella

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

▪ con Legge Regionale n.1 del 08.01.2016 è stato istituito l’EGRIB – Ente di

Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata

▪ Con Decreto dell’Amministratore Unico n. 16 del 16.12.2019 è stato nominato

Dirigente dell’Egrib l’Ing. Donato Larocca

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) 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 si compone:

● Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
● Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
● Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
● Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente
competente”;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF “Adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
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VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF “Adozione di misure per la copertura
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti
urbani e assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
recante: «Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione
delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

RICHIAMATO l’Allegato A “MTR” alla Deliberazione n. 443/2019, all’art. 1 definisce
l’Ente Territorialmente Competente (di seguito “ETC”) come l’Ente di governo
dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la
Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

● all’art. 6.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è previsto che “sulla base della normativa vigente,
il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto
previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all’Ente
territorialmente competente”;

● all’art. 6.2) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è stabilito che il piano economico finanziario sia
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

● all’art. 6.3) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è stabilito che “la procedura di validazione consiste
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene
svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore”',

● all’art. 6.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è disposto che “sulla base della normativa vigente;
l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a
trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i
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corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività digestione, in coerenza con gli obiettivi definiti - nell’Appendice 2
dell’Allegato 1 alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di
accompagnamento del Piano Economico Finanziario con le valutazioni dell’Ente
Territorialmente Competente previste al punto 4);

RICHIAMATO il documento pubblicato da ARERA il 15/03/2021 avente ad oggetto
“Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa Rifiuti - PEF 2021”, con cui al
paragrafo 6.1.8 viene data la seguente indicazione:

“con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie per il 2021, ΣTa-1 è pari:

● al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del
MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle
detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della
componente RCNDTV eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di
approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF
predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso
alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura
Italia”);

● al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza
al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n.
02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati
separatamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso
di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno
2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge
18/20, cd. “Cura Italia”.”

CONSIDERATO CHE il Comune interessato dal presente provvedimento di validazione
rientra nella seconda tipologia sopra indicata, ovvero non ha approvato le tariffe 2020
sulla base di un PEF predisposto entro il 31/10/2020, e che quindi il limite di crescita
per l’anno 2021 sarà verificato rispetto alle tariffe 2019;

ACCERTATO CHE in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto
alla validazione del piano economico-finanziario su scala comunale, essendo ad esso
attribuite le seguenti competenze:

● acquisizione del “PEF grezzo” da parte dei gestori e del Comune;
● la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF

previsti dal MTR;
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● la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF,
compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita
annuale (Appendice 2 della delibera 443/2019);

● la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
● l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili

per consentire le successive deliberazioni inerenti all’articolazione tariffaria;
● la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi

“provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni
dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni”;

PRESO ATTO che nell'ambito della sfera di competenza dell’EGRIB, i corrispettivi
tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che
pertanto:

● l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con il singolo
Comune;

● il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della
deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle
entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

CONSIDERATO che:
● nel Comune di Rotondella i soggetti che in prevalenza operano ai fini

dell’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il
perimetro gestionale di cui all’art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA
del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

a. Comune
b. Smeda srl

CONSIDERATO che, relativamente a ciascun Gestore, questo Ente ha acquisito la
seguente documentazione:

● il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri
costi efficienti in applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento
nell’esercizio 2021, secondo il modello di cui all’appendice 1 dell’MTR.

● la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 2
dell’MTR;

● dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema
tipo di cui all’appendice 3 dell’MTR;

● Richiesta proposta Istanza per superamento limite di crescita
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PRESO ATTO CHE le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF
comunicate dal Comune stesso da valorizzare nel PEF sono riportate nella tabella
successiva:

Componente Importo

COVexp TV,2021 € 0,00
COVexp TF,2021 € 0,00
COS exp TV,a € 0,00

TENUTO CONTO che per il Comune di Rotondella risulta che:

● l’incremento delle entrate tariffarie 2021 rispetto all’anno precedente non
potrebbe superare il valore di seguito riportato:

il valore delle entrate tariffarie 2019 è pari a € 315.000,00
dalla documentazione pervenuta e sulla
base dei parametri di competenza dell’ETC
risulta che il limite di crescita ammissibile
delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle
2019 è pari a

6,60%

pertanto il valore massimo delle entrate
tariffarie 2021 non potrà superare l’importo
di

€ 335.790,00

CONSIDERATO CHE il Comune ha comunicato a codesto Ente che la spesa prevista nel
Bilancio d’esercizio 2021 è pari a € 375.736,92, e che quindi si è constatato un rilevante
incremento dei costi nell’anno in corso rispetto all’anno precedente in quanto con
decorrenza dicembre 2020, al termine di regolare procedura di gara, è stato stipulato un
nuovo contratto per un valore mensile di € 31.311,41.

CONSIDERATO CHE alla luce di tale incremento di costi, e dovendo l’EGRIB in qualità di
ETC verificare e garantire il rispetto dell’equilibrio economico della gestione, si rende
necessario il superamento del limite di crescita per i seguenti incrementi di costi:

● dall’analisi dei PEF prodotti dai soggetti interessati, il totale dei costi è di seguito
riportato:
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PRESO ATTO:

● che le entrate tariffarie 2021 (ΣTa) come sopra determinate registrano una
variazione percentuale rispetto a quelle del 2019 pari al valore indicato nella
tabella successiva

il valore delle entrate tariffarie 2019 è pari a € 315.000,00

il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive € 472.139,00

variazione (2021 su 2019) 1,499

Limite massimo di crescita consentito dal MTR 1,066

● che per l’anno 2021, ai fini del rispetto dell’equilibrio economico della gestione,
risulta necessario il superamento del limite massimo di crescita consentito
dell’importo di € 39.946,92

DATO CONTO che:

● si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF
rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore
e dal Comune;

● è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera
443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

● si è provveduto all’elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito
tariffario, secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR, come
modificato, nell’ordine, dalla determinazione n.02/DRIF/2020, dalla deliberazione
ARERA n. 238/2020/R/RIF e dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, e
Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

● se comunicate dal Comune, si è provveduto a riportare nel PEF le entrate
richiamate all’art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020;

● si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di
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questo ETC sul PEF 2021 del Comune, Allegato B al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;

● si è provveduto alla predisposizione della relazione per il riconoscimento del
superamento del limite di crescita annuale ai sensi del punto 4.5 dell’MTR
approvato da ARERA con delibera n. 443/2019/R/rif, riportata nell’ Allegato B al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite ed in esito alle verifiche
effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di
poter procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei
rifiuti relativo al Comune di Rotondella nell’ammontare complessivo di € 375.736,92

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n.
02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di
ARERA che dispone:
● che gli ETC, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla

trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2
della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle
modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle
semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
in particolare trasmettono:

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario,
sulla base dello schema tipo allegato al MTR;

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito
nell’Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema
tipo di cui all’Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi
tariffari relativi all’ambito tariffario.

● che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite
apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere
web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

DETERMINA

1) Di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati
acquisiti in relazione al Comune di Rotondella;

2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla
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completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni acquisite, come
nel dettaglio evidenziate in premessa;

3) Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF
2021, Allegato B al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

4) Di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati
definitivamente assunti nel seguente ammontare:

Coeff SCELTO
x [0,1% ;0,5%] 0,10%
QL [0% ;2%] 2,00%
PG [0% ;3%] 3,00%
C19 [0% ;3%] 0,00%
b [0,3 - 0,6] 0,30
ω [0,1 - 0,4] 0,40
r [1 - 4] 1
γ1,a -   0,45
γ2,a -   0,30
γ3,a -   0,15

5) Di dare atto che, sulla base dei valori associati a 𝑋, 𝑄𝐿, 𝑃𝐺 e 𝐶192021, scelti da
questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle
dell’anno 2019, così come stabilito dall’art. 4 del MTR, se non si accedesse
all’Istanza ai sensi del 4.5 del MTR, risulterebbe quantificabile per il Comune
(ambito tariffario) in esame nel valore massimo ammissibile dell’ 1,066;

6) Di approvare il PEF 2021 del Comune di Rotondella, redatto secondo lo
schema tipo si cui all’Appendice 1 del MTR, come modificato, nell’ordine, dalla
determinazione n.02/DRIF/2020, dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF
e dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, Allegato A al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, considerando
l’accesso all’istanza ai sensi del 4.5 del MTR per il superamento del limite
di crescita, le entrate tariffarie 2021 (ΣT2021) ammontano complessivamente a
euro 375.736,92 dando atto che:

a. ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019,
l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte
dell’Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti
per l’anno 2021;

b. il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui
all’art. 3 del MTR, è così composto:
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∑TV2021 totale delle entrate tariffarie riclassificate
relative alle componenti di costo variabile € 194.122,65

∑TF2021 totale delle entrate tariffarie riclassificate
relative alle componenti di costo fisso € 181.614,27

Totale PEF 2021 € 375.736,92

7) Di trasmettere il presente atto al Comune di Rotondella, per le determinazioni
conseguenti;

8) Di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l’ulteriore documentazione richiesta,
mediante il sistema on line allo scopo realizzato da ARERA stessa;

9) Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Potenza, lì 14.06.2021
Il Dirigente

Ing. Donato Larocca
Documento
informatico sottoscritto
con firma digitale ai
sensi dell’art.24 del D.
Lgs. 82/2005

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il parere di
regolarità tecnica.

Potenza, lì 14.06.2021
Il Dirigente

Ing. Donato Larocca
Documento
informatico sottoscritto
con firma digitale ai
sensi dell’art.24 del D.
Lgs. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene posta in pubblicazione sul sito web dell’Egrib
– sezione: Albo On Line per 15 giorni consecutivi.

Potenza, lì 14.06.2021

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Documento
informatico sottoscritto
con firma digitale ai
sensi dell’art.24 del D.
Lgs. 82/2005
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ALLEGATO A

APPENDICE 1 MTR
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ALLEGATO B

1 Premessa

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.3 Costi operativi incentivanti

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

4.8 Relazione ai sensi del 4.5 MTR Delibera n. 443/2019/R/RIF per il superamento del limite di
crescita

4.9 Tariffa complessiva riconosciuta



1. Premessa
Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito
il Piano economico e finanziario (PEF) dell’anno 2021 per il servizio integrato dei rifiuti
relativamente al Comune di Rotondella in applicazione del MTR, allegato A alla
Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli atti di ARERA (deliberazioni e
determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a semplificazione del
MTR stesso.
Il territorio di competenza dell’EGRIB comprende entrambe le Province della Regione
Basilicata ovvero i 131 Comuni. Al momento non è stato ancora individuato un Gestore
unico e conseguentemente in esso vi opera ancora una pluralità di gestori, con la
stragrande maggioranza dei Comuni che mantengono “il servizio di riscossione delle
tariffe e rapporti con l’utenza” e che, in casi limitati, gestiscono in economia l’intero
servizio integratole r.u.

Nell’ambito regionale i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono
differenziati su base comunale e pertanto, come chiarito dalla Determinazione n.
02/DRIF/2020,

− l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario

comunale;
− il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della

deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate
tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

Ai sensi dell’art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, “i criteri applicati e le eventuali
specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo
necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere
opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.” In virtù di tale
disposizione, i contenuti indicati nello “schema tipo di relazione d’accompagnamento”
allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, saranno ampliati con l’obiettivo
di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2021 del
ciclo integrato dei rifiuti.
Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche
del Servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello “schema tipo di relazione
d’accompagnamento”, si rimanda integralmente ai documenti:

● Relazione di accompagnamento redatta da Smeda srl, Gestore del servizio
presso il Comune in esame, allegata alla presente relazione a formarne parte
integrante e sostanziale;

● Relazione di accompagnamento redatta dal Comune, allegata alla presente
relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

La presente Relazione di accompagnamento si compone della sola parte di
competenza dell’ETC, ovvero il paragrafo 4.



4. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
4.1Attività di validazione svolta

L’ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui
in premessa, ha effettuato l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione
443/2019/Rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni Appendice 1 e
Appendice 2, con le informazioni di propria competenza.

Sulla base delle voci di costo contenute nei PEF individuate dai gestori (Comune
incluso), di cui ciascun legale rappresentante ne ha attestato la veridicità con apposita
dichiarazione predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR, si è
proceduto a verificare:

a) la completezza dei dati forniti, anche con l’ausilio dei file di raccolta dati e dei
check interni a tal fine inseriti;

b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici format di raccolta dati rispetto ai dati
desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;

c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla
delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

4.2Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’art. 4 del MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF -
stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2021,
utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019. Alla quantificazione del
suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le
seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti
fissati dal MTR:

▪ il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎), determinato dall’Ente

territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra
0,1% e 0,5%;

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

delle prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), che può assumere un valore nei limiti
della tabella successiva;

▪ il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎), che può assumere un valore
nei limiti della tabella successiva:



Considerato che:

− Nella fase istruttoria del PEF sono emersi elementi giustificativi per la

valorizzazione di QL e PG, come meglio dettagliato nella relazione del Comune;

− Ai fini della determinazione del parametro 𝜌, l’ente territorialmente competente

ha attribuito valore 0,00 al coefficiente C19-2021 tra un valore compreso tra lo
0% e il 3%.

− Al coefficiente di recupero della produttività (𝑋𝑎) è stato attribuito per l’anno 2021

il seguente valore 0,10% nell’intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%]. Infatti
il cambio di metodo tariffario introdotto dal MTR, intervenuto in un contesto di
complessivo riordino delle gestioni a livello di ambito, ha indotto ad intervenire
prudenzialmente sul recupero di produttività per non ingenerare possibili
disequilibri nelle gestioni, anche tenendo conto del complesso delle leve attivate
dall’ATO. Al momento che il sistema sarà stabilizzato potranno essere valutati
anche coefficienti di recupero di produttività più spinti.

Il limite di crescita annuale ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto alle entrate
tariffarie 2019 è per l’ambito tariffario in argomento pari:

PARAMETRO p  
x [0,1% ;0,5%] 0,10%
QL [0% ;2%] 2,00%
PG [0% ;3%] 3,00%
C19 [0% ;3%] 0,00%
p 6,60%



Considerato che per l’ambito tariffario in argomento risulta che:

il valore delle entrate tariffarie 2019 è pari a € 315.000,00

il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive € 472.139,00

variazione (2021 su 2019) 1,499

Limite massimo di crescita consentito dal MTR 1,066

Si evidenzia che la variazione 2021 risulta maggiore del limite massimo di crescita consentito
ed è quindi incompatibile con il limite di crescita ammissibile.
Pertanto, su richiesta del Comune, l’ETC per salvaguardare l’equilibrio economico finanziario della
gestione, ha ritenuto opportuno attivare la procedura dell’Istanza ai sensi del 4.5 del MTR.
Si rimanda al punto 4.8 della presente relazione.

4.3Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta all’ETC relativamente ai gestori operanti sull’ambito
tariffario, per l’anno 2021 le componenti 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 8 del MTR, sono così individuate:

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

TV
€ 5.963,00

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

TF
€ 0,00

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla
copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target
di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.



4.4Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il presente ambito tariffario si registra un superamento del limite di crescita non
ammissibile. L’ETC nel prendere atto dello squilibrio economico finanziario della
gestione, propone Istanza ad ARERA. Si rimanda al punto 4.8 della presente relazione.

4.5Focus sulla gradualità per l’annualità 2019

Tenuto conto dei valori seguenti:

CUeff a-2 2019

Σ TV old a-2 (IVA Inclusa) € 241.298,00

Σ TF old a-2 (IVA Inclusa) € 73.702,00

q a-2 743,93

CUeff a-2 € 0,423

Benchmark € 0,482

Considerate le seguenti componenti a conguaglio rispetto all’annualità 2019
RC a valori

RC TV,a € 0,00

RC TF,a € 0,00

RC a € 0,00

Da cui emerge che:

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI
RIFERIMENTO NO

COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI
RIFERIMENTO SI



RCTV,a + RCTV,a > 0 NO

RCTV,a + RCTV,a <= 0 SI

Considerato che i parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 sono determinati all’interno degli intervalli di cui
alla tabella seguente:

Per l’ambito tariffario in esame le possibilità di scelta dei parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 ricadono
nei seguenti intervalli:



Tenuto conto degli elementi da considerare per la valorizzazione dei parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎,
γ3.𝑎 (16.2 MTR), risulta che:

● Quanto alla componente γ1,𝑎 dalla valutazione del livello di rispetto degli obiettivi di
raccolta differenziata, si evidenzia, sulla base dei dati ufficiali della raccolta
differenziata, il Comune in esame mostra per l’anno 2019 un valore pari al 53%, e
quindi al di sotto dell'obiettivo minimo da raggiungere (65%) può ritenersi
applicabile il valore minimo del range di riferimento; 

● Quanto alla componente γ2.𝑎 nel valutare l’efficacia delle attività di preparazione per
il riutilizzo e il riciclo, non avendo elementi a disposizione, si è ritenuto di scegliere il
valore che minimo; 

● Quanto alla valutazione della componente γ3,𝑎 il grado di soddisfazione degli utenti
non è stato verificato, pertanto si è ritenuto di scegliere il valore minimo.

Per l’ambito tariffario in argomento questo ETC ritiene di attribuire ai parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎,
γ3.𝑎 i seguenti valori:

Coefficiente 2021 Valore Scelto
γ1,a -   0,45
γ2,a -   0,30
γ3,a -   0,15
γa -   0,90

Sulla base dei valori γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 scelti da questo ETC e sopra indicati si ottiene che il
coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) assume il seguente valore:

(1 + γa)
Valore

0,10

Ai sensi dell’art. 16 del MTR per l’anno 2021 la determinazione dei conguagli relativi alla
annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti RCTV,a e RCTF,a,,
determinata ai sensi dell’art. 15 del MTR, il coefficiente di gradualità sopra quantificato.

Inoltre per la determinazione del conguaglio l’ETC deve anche esprimere la scelta
riguardo al valore r, che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente
a conguaglio: tale valore va da un minimo di una rata e fino a un massimo di 4. Per
l’ambito tariffario in argomento si è ritenuto effettuare la scelta indicata nella tabella
successiva che riassume la quantificazione delle componenti a conguaglio:



 Gestore Comune Totale
Componente a
conguaglio costi
variabili– RCTV

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Rateizzazione r 1,00 1,00
Componente a
conguaglio costi
variabili -
(1+ɣ)RCTV/r -
Calcolata da
MTR

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Componente a
conguaglio costi
fissi– RCTF

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Rateizzazione r 1,00 1,00
Componente a
conguaglio costi
fissi –
(1+ɣ)RCTF/r -
Calcolata da
MTR

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

4.6Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Dalla documentazione acquisita risultano i seguenti ricavi dalla vendita di materiali e/o
energia:

 Gestore Comune Totale

ARa € 0,00 € 0,00 € 0,00

ARCONAI,a € 0,00 € 0,00 € 0,00



Il valore ωa è determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della
determinazione dei parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎.

Il coefficiente ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4, secondo tale logica:

- il limite 0,1 indica performance di raccolta differenziata molto elevate;

- il limite 0,4 indica performance di raccolta differenziata molto basse.

L’ETC ha deciso di applicare il valore in considerazione della percentuale di raccolta
differenziata, ritenendo di quantificare i fattori di sharing come segue:

 Scelta

b [0,3 - 0,6] 0,30

ω [0,1 - 0,4] 0,40

Dalla suddetta scelta si ottengono i seguenti valori da inserire nel PEF dell’ambito tariffario in
esame:

Fattore di Sharing  – b 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia
derivante da rifiuti – AR € 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia
derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) € 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal
CONAI – ARCONAI

€ 0,00

Fattore di Sharing  – b(1+ω) € 0,42

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

€ 0,00

4.7Scelta degli ulteriori parametri

L’Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di ulteriori parametri di
valutazione.



4.8Relazione ai sensi del 4.5 MTR Delibera n. 443/2019/R/RIF per il superamento del
limite di crescita

L’art. 4.5 del MTR allegato alla Delibera n. 443/2019/R/RIF dell’ARERA, prevede
espressamente che, qualora l’ETC ritenga necessario - per assicurare il raggiungimento dei
previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività
gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all’Autorità una
relazione.
Tra i compiti dell’ETC, come più volte rilevato, rientra la verifica del rispetto il rispetto
dell’equilibrio economico finanziario del gestore
Tale verifica avviene attraverso l’analisi della documentazione prodotta dai gestori, e in
particolare dal Comune, ovvero l’ente che, nell’attuale impianto normativo, è il soggetto
attuatore del Tributo/Tariffa, fonte di copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti integrato.
Il Comune di Rotondella, per l’anno 2021 ha documentato la necessità di incrementare la
previsione di spesa rispetto allo scorso anno, relativamente a:

Incremento Costi del servizio come da  nuovo contratto stipulato in dicembre 2020.

Dovendo l’ETC assicurare, come da ARERA disposto, l’equilibrio economico e finanziario del
gestore, in tale caso il Comune, sono stati determinati quali prezzi massimi, i valori che
garantiscono la copertura dei costi previsti per l’anno 2021.
Pertanto, l’incremento di crescita rispetto all’anno precedente, alla luce del riconoscimento dei
maggiori costi, sarà dell’ 1,19%

4.9Tariffa complessiva riconosciuta

Nel PEF 2021, rientrano ulteriori componenti previste dalle deliberazioni n. 443/2019/R/RIF,
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.
In particolare, sono da considerarsi le seguenti componenti a conguaglio:

▪ RCU TV e RCUTF: Quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla
differenza tra i costi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga
applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge
18/20) e i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, in applicazione del MTR.

▪ RCND TV e RCND TF: Componenti di rinvio alle annualità successive di una quota dei
costi, a decurtazione delle entrate tariffarie, derivante dal recupero delle mancate entrate
tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati
con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.



Componente Quota Variabile:

Numero di rate r' RCNDTV 0

Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' 0,00

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

-48.260,00

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

1

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

-48.260,00

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

0,00

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018
(1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1) 0,00

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

Componente Quota Fissa:

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

53.300,00

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

1

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

53.300,00

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

0,00

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018
(1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1) 0,00

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

Il valore definitivo delle entrate tariffarie 2021, considerato il superamento del limite di crescita, è
pari a € 375.736,92

Dall’applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell’ETC e dall’elaborazione dei dati
secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale riconosciuto è pari a €
375.736,92 di cui € 194.122,65 di componente variabile e  € 181.614,27 di componente fissa.






