
Componenti di costo e rispettive attività del ciclo integrato dei RU 

Componenti di costo Descrizione Riferimenti nell'Allegato A della deliberazione 443/2019/R/rif

CRTa

Costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati. 
Insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di 
trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì 
incluse le seguenti operazioni: raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale; gestione delle 
isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;  lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati; raccolta e gestione dei dati 
relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

art. 6 e comma 7.3 

CTSa

Costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui , nonché le seguenti 
operazioni: trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, 
sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un 
criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento; smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero 
energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

art. 6 e comma 7.4

CTRa

Costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle 
piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero) , che include le seguenti operazioni: trattamento presso gli 
impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione 
basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero; recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento; conferimento della frazione 
organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti; commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
ATTENZIONE: Comprende le spese relative ai rifiuti mandati a inceneritori con recupero energetico

art. 6 e comma 7.6

CRDa

Costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate , ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di 
organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di 
recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni: gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei 
centri di raccolta e delle aree di transfer; raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi; raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da 
aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali); lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti; raccolta e gestione dei 
dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di 
recupero.

art. 6 e comma 7.5

CSLa

Costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio , ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo 
pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di 
garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad 
uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.

art. 6 e comma 7.2

CARCa

Costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti , che comprende le operazioni di: accertamento, riscossione (incluse le attività di 
bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; 
gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a); prevenzione della 
produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b).

commi 9.1 e 9.2

CGGa
Costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la 
quota parte dei costi di struttura. comma 9.1 

CCDa

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  determinati: 
- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente; 
- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione 
per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso Allegato A 16 sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte 
non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

comma 9.1

COALa

Include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per 
canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente.
Comprende:
Contributo funzionamento EGATO/ARERA
Oneri di mitigazione ambientale
Oneri ambientali (tasse SO2 e Nox)
Oneri tributari locali (IMU,...)
Oneri per compensazioni territoriali
Oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente
Oneri per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente 
risultatino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo (art. 9.3)
La componente include la quota degli oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2020 con riferimento alla competenza relativa 
all’anno 2018.

comma 9.1  MTR e comma 1.8 DETERMINAZIONE N. 02/DRIF/2020

COALa-2

Nel calcolo delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019, la componente COALa-2 ricomprende, oltre a quanto precisato al comma 9.1, anche le 
seguenti voci: i conguagli/recuperi pregressi già deliberati al 31 dicembre 2017, nonché quelli riferiti al recupero della remunerazione del capitale calcolata – tenuto 
conto del tasso di remunerazione (r2018) di cui all’Allegato 1 del d.P.R. n. 158/99 - sulla base dello scostamento ex post tra gli investimenti realizzati nell’anno 2017 
e gli investimenti programmati per la medesima
annualità; gli importi per meccanismi di premio/penalità relativi al 2018 già in vigore al 31 dicembre 2017; è consentito il recupero delle partite pregresse nel caso in 
cui la loro quantificazione abbia già trovato una giustificazione formale da parte dell’Ente Locale competente.

comma 15.6 

COIexp
TV,a

La componente COIexp
TV,a  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei 

livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento 
della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. 
Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonchè la 
possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza

comma 7.10 e art. 8

COIexp
TF,a

 La componente COIexp
TF,a  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di 

qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di 
spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonchè la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza

comma 7.10 e art. 8

Acca

Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario  
La valorizzazione della componente Acca a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

• gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione postoperativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa 
vigente;
• gli accantonamenti relativi ai crediti;
• eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
• altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie.

art. 14



Attività esterne al perimetro

Attività esterne al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità; a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, comprendono in particolare:
- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività 
di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane.

comma 1.1

Valore delle immobilizzazioni

11.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell’anno 2018, acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati 
oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento 
non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell’anno  (a-2) , al netto dei saldi che risultino 
invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by. 
11.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno 2017 o 2018 è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione 
del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
11.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
11.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti 
costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
11.7 Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed 
alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

art. 11

b b  è il fattore di sharing  dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6] comma 2.2

w b (1+w)è il fattore di sharing  dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza 
con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri g1 e g2 di cui al comma 16.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4];

comma 2.2

g
In ciascun anno  a = {2020,2021}, la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti RCTV e 
RCTF, determinata secondo quanto previsto dall' Articolo 15, il coefficiente di gradualità (1 + γ), determinato dall’Ente territorialmente competente.
In ciascun anno a  = {2020,2021}, γ è dato dalla seguente somma:
γ = γ1 + γ2 + γ3

comma 16.2

g1 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere comma 16.2

g2 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo comma 16.2

g3
è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della 
Carta dei servizi

comma 16.2

r
r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

comma 2.2

x
è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%

comma 4.3

QL
è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della 
tabella di cui al comma 4.4

comma 4.3 e 4.4

PG
è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della 
tabella di cui al comma 4.4.

comma 4.3 e 4.4

r r è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui comma 4.3. articolo 4

0,8 ≤TVa/TVa-1≤ 1,2

In ciascun anno a  = {2020,2021} è applicata la condizione qui definita.
Per l’anno 2020, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 3.1, si considerano le entrate tariffarie 2019, di cui al comma 15.3.
Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 3.1:
a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3;
b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 
2.3.

articolo 3

Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 ) Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie articolo 4

COVexp
TV,2020

La componente COVexp
TV,2020  è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai 

valori di costo effettivi dell’anno di riferimento. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
La componente di costo variabile è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento 
degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell’emergenza da COVID-19. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle 
componenti di costo variabile  – in particolare la variazione della componente CRT causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata, 
della componente CRD causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata e delle componenti CTS e CTR dovute alla variazione dei 
quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l’accesso alle infrastrutture dedicate – i costi sorgenti nell’anno 2020 riconducibili 
all’emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall’attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al 
tampone e/o in quarantena obbligatoria. 

comma 2.2bis, 7.1bis e art. 7bis

COVexp
TF,2020

La componente COVexp
TF,2020  è la componente aggiuntiva di costo fisso, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai 

valori di costo effettivi dell’anno di riferimento. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
La componente è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi 
specifici riferiti alla gestione all’emergenza da COVID-19. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo 
fisso  – in particolare le variazioni della componente CSL a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e le variazioni della componente CC a copertura dei costi 
comuni – i costi sorgenti nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di igienizzazione/sanificazione e 
lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all’emergenza da COVID-19.

comma 2.3bis, 7.1bis e art. 7bis

COSexp
TV,2020

La componente COSexp
TV,2020  è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall’attuazione delle misure di 

tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dall’Articolo 3 della deliberazione 158/2020/R/RIF.
comma 2.2bis, 7.1bis e art. 7ter

RCNDTV

La componente RCNDTV  è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di 

costo variabile, 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.
Nell’anno 2020, l’Ente territorialmente competente può determinare la componente nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante 
dall’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.  La valorizzazione della compente può avvenire 
solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.
 RCND TV / r'  è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente  RCND TV , 

determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3.

comma 2.2bis e art. 7ter



C19

Per l’anno 2020, ai fini della determinazione del parametro r l’Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C19 che tiene conto dei costi derivanti 
da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento 
dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19; tale coefficiente può essere valorizzato nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può 
essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per 
finalità sociali:
• adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio 
del personale, sia operativo che amministrativo;
• prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo 
smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;
• aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;
• attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
• effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da 
parte delle autorità locali competenti;
• attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.

comma 4.3bis

RCUTV

RCUTV è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili 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 variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, 
entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

comma 2.2ter

RCUTF

RCUTF è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi 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 fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in 
applicazione del MTR.

comma 2.3ter



2018 2019 2020
2.849.856,39 2.892.604,24                             
1.525.149,11 1.589.648,74                             
1.324.707,28 1.302.955,50                             

0,00
0,00
0,00

2018 2019 2020 2021

13.832,03 13.737,45

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

10.727,58 10.800,00

0,00 0,00



agg. 24-11-2020

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

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

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

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 554.946,82 0,00 554.946,82 compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0,00 101.999,68 101.999,68 non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 0,00 218.203,79 218.203,79 celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 1.357.383,33 0,00 1.357.383,33 celle contenenti formule/totali

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 0,00 0,00 0,00

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

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 302.669,82 0,00 302.669,82

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 254.242,65 0,00 254.242,65

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 433.895,37 669.969,46 1.103.864,83

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,55 0,55

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 238.642,45 368.483,21 607.125,66

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 223.735,20 223.735,20

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.896.729,95 912.421,87 2.809.151,83

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 575.228,18 0,00 575.228,18

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0,00 193.760,16 193.760,16

                    Costi generali di gestione   CGG G 257.743,01 0,00 257.743,01

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0,00 0,00 0,00

                    Altri costi   CO AL G 1.434,61 0,00 1.434,61

Costi comuni   CC C 259.177,62 193.760,16 452.937,78

                  Ammortamenti   Amm G 108.812,28 0,00 108.812,28

                  Accantonamenti   Acc G 0,00 775.558,08 775.558,08

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

                        - di cui per crediti G 0,00 775.558,08 775.558,08

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0,00 0,00 0,00

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 49.460,03 0,00 49.460,03

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0,00 0,00 0,00

Costi d'uso del capitale   CK C 158.272,31 775.558,08 933.830,39

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 0,00 0,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -47.622,58 419.766,16 372.143,57

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,55 0,55 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -26.192,42 230.871,39 204.678,96

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 111.539,07 111.539,07

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 966.485,69 1.311.728,69 2.278.214,38

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0,00

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 2.863.215,64 2.224.150,57 5.087.366,21

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 13.737,45

Ambito tariffario di 



Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 0,00 0,00 0,00

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate r' E 3 3 3

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0,00 0,00 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 E -149.111,44 -115.830,01 -264.941,46 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -149.111,44 -115.830,01 -264.941,46 

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 40.961,88 57.383,73 98.345,61

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 40.961,88 57.383,73 98.345,61

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 3 3

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.788.580,39 853.975,59 2.642.555,98 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0,00 0,00 0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 125.052,57 97.141,04 222.193,61

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 125.052,57 97.141,04 222.193,61

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -6.450,38 41.611,26 35.160,87

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -6.450,38 41.611,26 35.160,87

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 3 3 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.085.087,87 1.450.480,99 2.535.568,86

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 2.873.668,26 2.304.456,58 5.178.124,85

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 82%

q a-2    kg G 10.800,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 479,46

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,00

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,15 -0,15 -0,15 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,25 -0,25 -0,25 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05 

Totale   g C -0,45 -0,45 -0,45 

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,55 0,55 0,55

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,50%

(1+ r ) C 1,02

 ∑T a C 5.178.124,85
 ∑TV a-1 E 1.302.955,50

 ∑TF a-1 E 1.589.648,74

 ∑T a-1 C 2.892.604,24



 ∑T a / ∑T a-1 C 1,79

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.935.993,30

delta (∑Ta-∑Tmax) C 2.242.131,55

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 1.498.327,46

Riclassifica TFa E 1.437.665,84

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0,00

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 34.511,50 98.994,99 133.506,49

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0,00 0,00 0,00




