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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 

affidatario del servizio di igiene urbana predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF grezzo Gestore) 

per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione di 

accompagnamento. Anche il Comune, se gestisce quota parte del servizio, deve predisporre il proprio 

Piano Economico Finanziario (PEF grezzo comune) per le parti di sua competenza (che nel caso del 

Comune di Capoterra riguardano i rapporti con l’utenza ed il servizio di bollettazione e riscossione), 

corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione di accompagnamento. 

Il gestore ed il Comune deve tramettere 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 della Regione Sardegna dovrebbe essere il futuro ATO 

regionale non ancora operativo. In considerazione della mancata operatività dell’Ambito Territoriale 

Ottimale, secondo la Delibera 443/2019 il Comune stesso deve svolgere le funzioni dell’Ente 

territorialmente competente. 

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 con alcuni dati di costo del 

Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni e scelte assunte dal Comune quale Ente 

Territorialmente Competente. 
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2 Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune di Capoterra quale ETC 

 

2.1 Perimetro dell’appalto/affidamento e servizi forniti 

La gestione del servizio è attualmente affidata alla ditta Iren S.p.a., a seguito della recente acquisizione da 

parte della stessa Iren S.p.a. dell’intera quota di partecipazione della San Germano – Derichebourg SpA 

quale impresa aggiudicataria del servizio a seguito della procedura di gara d’appalto con un affidamento 

della durata di 6 anni. 

Il Comune di Capoterra nella predisposizione del presente PEF finale, secondo quanto illustrato in 

premessa, ricopre il duplice ruolo di Comune fruitore del servizio e di Ente Territorialmente Competente. Il 

Comune di Capoterra si occupa della riscossione e dei servizi di avvio a recupero e trattamento dei rifiuti 

raccolti e gestisce anche i rapporti con gli utenti (reclami, segnalazioni, prenotazioni servizi e richiesta di 

informazioni) per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti e servizi affini. 

Si specifica che nel PEF 2020 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Il gestore, per quanto di sua competenza, ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non avere in 

corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato 

giuridico patrimoniale. 

Il gestore, per quanto di sua competenza, ha dichiarato, altresì, di non avere ricorsi pendenti. 

Non risultano sentenze passate in giudicato. 
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3 Dati relativi alla gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Capoterra 

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 

dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse 

sezioni della modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. Nei successivi paragrafi 

vengono rappresentate le informazioni relative al gestore e alle modalità di predisposizione del PEF, oltre 

alle informazioni derivanti dal Comune di Capoterra. 

Ai fini della predisposizione dei PEF, sono stati utilizzati i costi relativi al servizio dei rifiuti ricevuti dal 

gestore per l'anno 2017 e 2018 già attribuiti alle rispettive componenti tariffarie riconosciute ai fini MTR. 

I costi totali 2017 2018 relativi al gestore ed al Comune sono stati opportunamente verificati e poi inseriti 

nel modello di calcolo messo a disposizione da IFEL ai fini della determinazione del PEF 2020. 

Per quanto concerne i costi lato Comune di Capoterra, sono state utilizzate le informazioni di costo relative 

al servizio dei rifiuti per l'anno 2017 e 2018 opportunamente rielaborate ai fini della predisposizione del PEF 

grezzo lato comune.  

I costi complessivi lato gestore e lato Comune hanno concorso alla determinazione del PEF 2020. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

In tutto il territorio del Comune di Capoterra si effettua un servizio di raccolta domiciliare porta a porta per 

tutte le Utenze Domestiche e Non Domestiche per le seguenti frazioni di rifiuto: Umido, Secco Residuo, 

Carta-Cartone, Vetro e Lattine, Imballaggi in Plastica. La raccolta viene effettuata secondo i seguenti 

calendari di raccolta distinti per tipologia di utenza, ovvero per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non 

Domestiche, e per il periodo nel quale viene effettuato il servizio, ovvero periodo base (dal 01/10 al 31/05) 

e periodo estivo (dal 01/06 al 30/09). 

 
Calendario settimanale della RD del Comune di Capoterra – Utenze Domestiche Centro urbano 

 
 

Lunedi Umido Secco Residuo

Martedì

Mercoledì Umido Carta e Cartone

Giovedì Plastica

Venerdì Umido Secco Residuo Vetro e Lattine

Sabato

Domenica

* Il ritiro delle frazione Ingombrante e Sfalci Verdi avviene previa prenotazione al numero verde dedicato per le

utenze che volessero usufruire di tale servizio. La giornata in cui vengono ritirati i rifiuti Ingombranti è il Sabato,

mentre la raccolta degli Sfalci Verdi viene effettuata il Lunedì.

COMUNE DI CAPOTERRA - Calendario settimanale della Raccolta Differenziata

Utenze Domestiche - CENTRO URBANO

I contenitori vanno esposti dalle ore 21:00 del giorno precedente ed entro le ore 06:00 del giorno di ritiro
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Calendario settimanale della RD del Comune di Capoterra – Utenze Domestiche Lottizzazioni 

 
 

Calendario settimanale della RD del Comune di Capoterra – Utenze Domestiche Case sparse 

 
 

Lunedi

Plastica (COOP 1000; RIO 

S AN GE ROLAMO; PE TIT 

RE S .; RE S . DE L S OLE ; 

CAS E  DE L S OLE ; S PAUNTU 

1 E  3)

Vetro e Lattine (LA VIGNA; 

FRUTTI D'ORO 1 E  2)

Martedì Umido Secco Residuo

Vetro e Lattine (MADDALE NA 

S PIAGGIA; PICCIAU; TORRE  A E  

B; S U S PANTU 1/2/3; RE S . DE L 

POGGIO; CAS A DE L S OLE ; 

POGGIO DE I PINI; PE TIT RE S ORT; 

RIO S AN GIROLAMO)

Mercoledì Carta e Cartone

Giovedì Umido

Plastica (MADDALE NA 

S PIAGGIA; PICCIAU; FRUTTI 

D'ORO 1 E  2; LA VIGNA; 

TORRE  A E  B; S U S PANTU; 

RE S . DE L POGGIO; 

POGGIO DE I PINI)
Venerdì - - - - -

Sabato - - - - -

Domenica - - - - -

I contenitori vanno esposti dalle ore 21:00 del giorno precedente ed entro le ore 06:00 del giorno di ritiro

Utenze Domestiche - LOTTIZZAZIONI

COMUNE DI CAPOTERRA - Calendario settimanale della Raccolta Differenziata

* Il ritiro delle frazione Ingombrante e Sfalci Verdi avviene previa prenotazione al numero verde dedicato per le utenze che

volessero usufruire di tale servizio. La giornata in cui vengono ritirati i rifiuti Ingombranti è il Sabato, mentre la raccolta degli

Sfalci Verdi viene effettuata il Lunedì.

Lunedi Secco Residuo

Martedì Umido

Mercoledì Carta e Cartone

Giovedì Plastica

Venerdì Secco Residuo

Sabato Umido Vetro e Lattine

Domenica

COMUNE DI CAPOTERRA - Calendario settimanale della Raccolta Differenziata

Utenze Domestiche - CASE SPARSE

I contenitori vanno esposti dalle ore 21:00 del giorno precedente ed entro le ore 06:00 del giorno di ritiro

* Il ritiro delle frazione Ingombrante e Sfalci Verdi avviene previa prenotazione al numero verde dedicato per 

le utenze che volessero usufruire di tale servizio. La giornata in cui vengono ritirati i rifiuti Ingombranti è il

Sabato, mentre la raccolta degli Sfalci Verdi viene effettuata il Lunedì.
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Calendario settimanale della RD del Comune di Capoterra – Utenze Domestiche 

 
 

Vengono descritte di seguito le caratteristiche specifiche del sistema di raccolta dei rifiuti per le Utenze 

Domestiche e le Utenze Non Domestiche del Comune di Capoterra. 

 

FRAZIONE SECCO-RESIDUO: il servizio di raccolta della frazione secco-residuo viene effettuato su tutto il 

territorio comunale con il sistema domiciliare Porta a Porta. Per quanto riguarda tutte le Utenze presenti 

nel Comune di Capoterra, la frequenza di raccolta è così suddivisa: 

 2/7 per tutto l’anno per le Utenze Domestiche presenti; 

 4/7 per tutte le Utenze Non Domestiche. 

Per la raccolta del rifiuto secco-residuo viene utilizzato dalle UD un sacco semitrasparente di cui si deve 

dotare l’utenza stessa e per il conferimento si utilizza un contenitore da 40 litri di colore Verde scuro. Per la 

raccolta delle UND sono stati consegnati appositi bidoni carrellati 120/240/360 di colore Blu. Nel solo 

centro urbano del Comune di Capoterra viene inoltre svolto un servizio di raccolta pomeridiano con una 

frequenza pari a 1/7. Una squadra di operatori addetti alla raccolta dei rifiuti effettua in questo caso un 

servizio di raccolta di tutte le buste abbandonate su tutto il centro urbano, evitando in questo modo che 

venga meno la qualità del decoro urbano richiesta dall’amministrazione comunale 

 

FRAZIONE ORGANICO: Il servizio di ritiro della frazione organica viene effettuato con il sistema di raccolta 

domiciliare su tutto il territorio comunale e prevede la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani 

e di piccole quantità di rifiuti derivanti da giardinaggio costituite esclusivamente dalla parte verde, priva di 

ramaglie, tronchi e parti dure, precisando che la quantità limite di sfalcio verde di possibile conferimento in 

apposito secchio/contenitore è pari ad 1 contenitore per turno di raccolta. I rifiuti devono essere contenuti 

in sacchetti di tipo biodegradabile/carta e comunque adatti al successivo processo di compostaggio. Per 

quanto riguarda tutte le Utenze presenti nel Comune di Capoterra, la frequenza di raccolta è così suddivisa: 

 3/7 per tutto l’anno per le Utenze Domestiche; 

 3/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite come “Piccole Utenze”; 

 6/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite “Grandi Utenze” o nello specifico per le Pizzerie e i 

Ristoranti. 

Grandi Utenze Umido Carta e Cartone

Piccole Utenze Umido Carta e Cartone

Grandi Utenze Umido Carta e Cartone

Piccole Utenze

Grandi Utenze Umido Carta e Cartone

Piccole Utenze Umido Carta e Cartone

Grandi Utenze Umido Carta e Cartone

Piccole Utenze

Grandi Utenze Umido Carta e Cartone

Piccole Utenze Umido Carta e Cartone

Grandi Utenze Umido Carta e Cartone

Piccole Utenze

Grandi Utenze Umido Carta e Cartone

Piccole Utenze

Lunedi

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Plastica

Plastica

COMUNE DI CAPOTERRA - Calendario settimanale della Raccolta Differenziata

Utenze Non Domestiche - INTERO TERRITORIO COMUNALE

I contenitori vanno esposti dalle ore 21:00 del giorno precedente ed entro le ore 06:00 del giorno di ritiro

Vetro e Lattine

Vetro e Lattine

* Per quanto concerne il ritiro della frazione Secco Residuo si specifica che tale frazione viene raccolta nella zona del Centro Urbano il Lunedì e il

Venerdì, mentre viene raccolta nella zona delle Lottizzazioni il Martedì e il Sabato.

Secco Residuo*

Secco Residuo*

Secco Residuo*

Secco Residuo*
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Per la raccolta del rifiuto organico viene utilizzato dalle UD un mastello da 40 litri color Marrone e delle 

buste biodegradabili adatte al successivo processo di compostaggio. Per quanto riguarda le UND sono stati 

consegnati appositi bidoni carrellati 120/240/360 di colore Marrone. 

 

FRAZIONE VERDE E SFALCI: il servizio di raccolta degli sfalci verdi viene effettuato previa prenotazione da 

parte dell’utente con una chiamata ad apposito numero verde dedicato. Durante il periodo base di raccolta, 

ovvero da ottobre a marzo, il servizio viene offerto con una frequenza di 1/7; durante il periodo estivo, dal 

mese di aprile a settembre, viene invece effettuato un servizio intensificato con una frequenza pari a 2/7. 

 

FRAZIONE CARTA E CARTONE: il servizio di raccolta della frazione carta e cartone viene effettuato su tutto 

il territorio comunale con un servizio domiciliare Porta a Porta per tutte le tipologie di utenze presenti. Il 

rifiuto può essere conferito dalle utenze con il contenitore appositamente fornito all’utenza o legando il 

rifiuto e ponendolo all’interno di scatole di cartone. Per quanto riguarda tutte le Utenze presenti nel 

Comune di Capoterra, la frequenza di raccolta è così suddivisa: 

 1/7 per tutto l’anno per le Utenze Domestiche; 

 3/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite come “Piccole Utenze”; 

 6/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite come “Grandi Utenze”. 

Per la raccolta della frazione carta e cartone viene utilizzato dalle UD un contenitore da 40 litri di colore 

Bianco o delle scatole di cartone. Per quanto riguarda le UND sono stati consegnati appositi bidoni carrellati 

120/240/360 di colore Bianco per la raccolta della carta e dei roller per la raccolta della frazione cartone. 

FRAZIONE PLASTICA: il servizio di raccolta della frazione plastica viene effettuato su tutto il territorio 

comunale con un servizio domiciliare Porta a Porta per tutte le tipologie di utenze presenti. Per quanto 

riguarda tutte le Utenze presenti nel Comune di Capoterra, la frequenza di raccolta è così suddivisa: 

 1/7 per tutto l’anno per le Utenze Domestiche; 

 1/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite come “Piccole Utenze”; 

 2/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite come “Grandi Utenze”. 

Per la raccolta della frazione plastica viene utilizzato dalle UD un sacco di plastica semitrasparente fornito 

annualmente dalla società; in caso di utenze condominiali viene fornito apposito bidone carrellato da 

120/240/360 litri, in base alle reali produzioni delle utenze, di colore Giallo. Per quanto riguarda le UND 

sono stati consegnati appositi bidoni carrellati 120/240/360 di colore Giallo. 

 

FRAZIONE VETRO E LATTINE: il servizio di raccolta della frazione vetro e lattine viene effettuato su tutto il 

territorio comunale con un servizio domiciliare Porta a Porta per tutte le tipologie di utenze presenti. Per 

quanto riguarda tutte le Utenze presenti nel Comune di Capoterra, la frequenza di raccolta è così suddivisa: 

 1/7 per tutto l’anno per le Utenze Domestiche presenti su tutto il territorio comunale; 

 1/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite come “Piccole Utenze” presenti su tutto il territorio 

comunale; 

 2/7 per tutte le Utenze Non Domestiche definite come “Grandi Utenze” presenti su tutto il territorio 

comunale. 

Per la raccolta della frazione vetro e lattine viene utilizzato dalle UD un contenitore da 40 litri di colore Blu; 

in caso di utenze condominiali viene fornito apposito bidone carrellato da 120/240/360 litri in base alle 
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reali produzioni delle utenze. Per quanto riguarda le UND sono stati consegnati appositi bidoni carrellati 

120/240/360 di colore Verde. 

 

Rientrano nel servizio oggetto di appalto anche i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con 

superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998, purché di 

caratteristiche rientranti nei criteri di assimilazione per qualità e quantità, rimanendo impregiudicato per le 

utenze in argomento il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs.152/2006 e 

ss.mm. Il servizio verrà articolato in maniera distinta per le tre categorie di imballaggi: carta e cartone, 

plastica, vetro e barattolame. La frequenza di raccolta è stabilita in funzione della capacità produttiva degli 

imballaggi dell'utenza. La frequenza di servizio sarà, per tutte e tre le tipologie di imballaggi: 

• 3/7 per le Medie e Piccole Utenze; 

• 6/7 per le Grandi Utenze. 

Gli imballaggi devono essere opportunamente confezionati dalle stesse utenze in modo da limitare 

l'ingombro e ridurre il volume; in particolare all'atto del conferimento le utenze devono avere cura di 

piegare e schiacciare gli imballaggi di grandi dimensioni ed eventualmente provvedere alla legatura per 

evitarne la dispersione. Per venire incontro alle esigenze degli operatori e soprattutto ed evitare che gli 

imballaggi (soprattutto quelli cellulosici, generalmente particolarmente voluminosi) vengano esposti per un 

arco temporale troppo “lungo”, la società garantisce un servizio di ritiro degli imballaggi in orario 

pomeridiano: questa scelta garantisce il decoro, l'ordine e la pulizia soprattutto del centro storico, il servizio 

viene infatti svolto nelle ore di meno afflusso turistico, quando la maggior parte delle utenze sono già 

chiuse. Il servizio inizia intorno alle 13.00 e ogni utenza ha ricevuto uno specifico calendario con 

l'indicazione dei giorni di raccolta. 

 

Per quanto riguarda la raccolta della frazione organica e secca, i contenitori già in possesso degli istituti 

scolastici, ospedali e comunità, vengono svuotati con una frequenza 6/7 evitando in questo modo 

l'accumulo di grandi quantità di rifiuti e il conseguente rilascio di miasmi e odori soprattutto nel periodo 

estivo. Previo accordo con le varie strutture che hanno individuato al loro interno degli appositi spazi dove 

poter posizionare i contenitori, gli operatori della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti 

effettuano le operazioni di ritiro dall'interno, evitando così di esporre i contenitori sulla via pubblica. Per 

quanto concerne la raccolta dei vari imballaggi prodotti da queste strutture, valgono le modalità e le 

frequenze stabilite nel servizio di raccolta degli imballaggi per le Utenze Specifiche. Tutte le strutture sono 

dotate inoltre dei contenitori per la raccolta dei R.U.P. 

Il servizio di raccolta degli ingombranti viene effettuato direttamente presso le abitazioni degli utenti senza 

lasciar loro l'onere di lasciare sull'uscio di casa il rifiuto. Per la prenotazione del ritiro di un rifiuto 

Ingombrante viene messa a disposizione degli utenti una piattaforma informatica, la “Comunalert”, 

altrimenti gli utenti possono richiedere il ritiro del rifiuto direttamente con una prenotazione con una 

telefonata al numero verde dedicato. Grazie all’ausilio della piattaforma “Comunalert” la società che 

gestisce il servizio predispone dei report quotidiani e ha a disposizione un database storico riguardante il 

ritiro di questa particolare categoria di rifiuti. I rifiuti raccolti vengono trasportati successivamente al centro 

di stoccaggio, separati per tipologia in appositi cassoni scarrabili per poi essere trasportati ad impianto di 

recupero o smaltimento finale. 

Il servizio di raccolta dei tessili sanitari viene assicurato per tutti quei cittadini che producono elevate 

quantità di panni igienici e che raggiungono elevati volumi di rifiuto indifferenziato creando così difficoltà di 

stoccaggio. Tale servizio viene erogato a tutti i cittadini che abbiano fatto esplicita richiesta agli uffici 
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comunali competenti. Il servizio proposto ha una frequenza pari a 2/7 per tutto l'anno, in aggiunta alle 

frequenze di raccolta organizzate per la frazione residua. Alle utenze che ne hanno fatto esplicita richiesta è 

stato fornito un apposito contenitore da 50 litri per la raccolta e il conferimento di tale tipologia di rifiuto. 

 

Si inseriscono di seguito delle schede di sintesi nelle quali vengono riportati tutti i dettagli degli attuali 

servizi di raccolta dei rifiuti presso le Utenze Domestiche e le Utenze Non Domestiche del Comune di 

Capoterra. 

 

Sintesi delle modalità di raccolta nel Comune di Capoterra per le Utenze Domestiche 

 
 

 
 

 
 

Sintesi delle modalità di raccolta nel Comune di Capoterra per le Utenze Non Domestiche 

 

COD CER Frazione Rifiuto Tipologia utenze
Frequenza 

Raccolta 
Giornata di raccolta

Tipologia 

contenitore
Volume litri Colore

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI UD  2/7 lun-ven Bidoncino 40 Verde

200108 UMIDO UD  3/7 lun-mer-ven Bidoncino 30 Marrone

150106 VETRO E LATTINE UD  1/7 Venerdì Bidoncino 40 Blu

150101 CARTA E CARTONE UD  1/7 Mercoledì Bidoncino 40 Bianco

150102 PLASTICA UD  1/7 Giovedì busta di plastica 110 semitrasp.

COMUNE DI CAPOTERRA

 Sintesi delle modalità di raccolta del Servizio Porta a Porta - UTENZE DOMESTICHE - CENTRO URBANO

* Il ritiro delle frazione Ingombrante e Sfalci Verdi avviene previa prenotazione al numero verde dedicato per le utenze che volessero usufruire di tale servizio. La

giornata in cui vengono ritirati i rifiuti Ingombranti è il Sabato, mentre la raccolta degli Sfalci Verdi viene effettuata il Lunedì.

COD CER Frazione Rifiuto Tipologia utenze
Frequenza 

Raccolta 
Giornata di raccolta

Tipologia 

contenitore
Volume litri Colore

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI UD  1/7 Martedì Bidoncino 40 Verde

200108 UMIDO UD  2/7 mar-gio Bidoncino 30 Marrone

150106 VETRO E LATTINE UD  1/7 in base alla zona Bidoncino 40 Blu

150101 CARTA E CARTONE UD  1/7 Mercoledì Paperbox o scatola 40 Bianco

150102 PLASTICA UD  1/7 in base alla zona busta di plastica 110 litri semitrasp.

* Il ritiro delle frazione Ingombrante e Sfalci Verdi avviene previa prenotazione al numero verde dedicato per le utenze che volessero usufruire di tale servizio. La

giornata in cui vengono ritirati i rifiuti Ingombranti è il Sabato, mentre la raccolta degli Sfalci Verdi viene effettuata il Lunedì.

COMUNE DI CAPOTERRA

 Sintesi delle modalità di raccolta del Servizio Porta a Porta - UTENZE DOMESTICHE - LOTTIZZAZIONI

COD CER Frazione Rifiuto
Tipologia 

utenze

Frequenza 

Raccolta 
Periodo anno

Giornata di 

raccolta

Tipologia 

contenitore
Volume litri Colore

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI UD  2/7 tutto l'anno lun-ven Bidoncino 40 Verde

200108 UMIDO UD  2/7 tutto l'anno mar-sab Bidoncino 30 Marrone

150106 VETRO E LATTINE UD  1/7 tutto l'anno Sabato Bidoncino 40 Blu

150101 CARTA E CARTONE UD  1/7 tutto l'anno Mercoledì Bidoncino 40 Bianco

150102 PLASTICA UD  1/7 tutto l'anno Giovedì busta di plastica 110 semitrasp.

COMUNE DI CAPOTERRA

 Sintesi delle modalità di raccolta del Servizio Porta a Porta - UTENZE DOMESTICHE - CASE SPARSE

* Il ritiro delle frazione Ingombrante e Sfalci Verdi avviene previa prenotazione al numero verde dedicato per le utenze che volessero usufruire di tale servizio.

La giornata in cui vengono ritirati i rifiuti Ingombranti è il Sabato, mentre la raccolta degli Sfalci Verdi viene effettuata il Lunedì.

COD CER Frazione Rifiuto Tipologia utenze
Frequenza 

Raccolta 
Giornata di raccolta

Tipologia 

contenitore
Volume litri Colore

UND - Grandi Utenze

UND - Piccole Utenze

UND - Grandi Utenze 7/7 tutti i giorni

UND - Piccole Utenze 3/7 lun-mer-ven

UND - Grandi Utenze

UND - Piccole Utenze

UND - Grandi Utenze 7/7 tutti i giorni

UND - Piccole Utenze 3/7 lun-mer-ven

UND - Grandi Utenze

UND - Piccole Utenze

Marrone

Blu

Verde

Giallo

Bianco

120/240/360 *

120/240/360 *

120/240/360 *

120/240/360 *

Bidone

Bidone

Bidone

Bidone (Carta) 

Roller (Cartone)

Bidone

COMUNE DI CAPOTERRA

 Sintesi delle modalità di raccolta del Servizio Porta a Porta - UTENZE NON DOMESTICHE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

120/240/360 *

* Ad alcune Utenze Non Domestiche, in base alla loro particolare tipologia di utenza produttrice di elevate quantità di rifiuti specifici, è stato consegnato in comodato

d'uso gratuito un contenitore per la raccolta di rifiuti con un volume pari a 1.100 litri.

200301

200108

150106

150101

2/7 lun-gio

2/7
lun-ven (Centro Urbano); 

mar-sab (Lottizzazioni)

2/7 mar-ven

150102

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

UMIDO

VETRO E LATTINE

CARTA E CARTONE

PLASTICA
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Il gestore si occupa anche dei servizi di spazzamento, dello svuotamento dei cestini, della raccolta dei RUP e 

degli ingombranti a domicilio nonché della gestione del CCR. 

 

Attualmente, per lo svolgimento dei servizi di raccolta, spazzamento, trasporto e gestione dell’Ecocentro 

sono complessivamente impiegate 31 risorse umane. Si riporta di seguito una tabella di dettaglio relativa al 

personale impiegato nel 2018 per tutti i servizi di igiene urbana, con le specifiche della tipologia 

contrattuale, del servizio di riferimento, del livello contrattuale, della mansione e del totale delle ore annue 

svolte per singolo operatore nell’anno 2018. 

 

 

 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del parco mezzi e delle attrezzature utilizzate per i servizi di 

raccolta: 

  

Num. 

Progr.
Tipologia Contratto

Servizio di riferimento (indicare se spazz. 

manuale, spazz meccanizzato, svuotamento 

cestini ecc...)

Qualifica/livello 

contrattuale
Mansioni

N° annuo di ore di 

impiego nel servizio

1 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente B 2028,00

2 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

3 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

4 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 3A Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

5 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

6 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2A Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

7 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3B Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

8 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 4A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

9 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 3A Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

10 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

11 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore e Autista Spazzatrice 4A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

12 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

13 Tempo Indeterminato Gestione Ecocentro 2A Addetto Isola Ecologica 2028,00

14 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

15 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

16 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

17 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

18 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

19 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

20 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

21 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore e Autista Scarrabili 4A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

22 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

23 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

24 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

25 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

26 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 3A Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

27 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore e Autista Spazzatrice 4A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

28 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 3A Autista/Raccoglitore con patente C 2028,00

29 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 2B Autista/Raccoglitore patente B 2028,00

30 Tempo Indeterminato Autista Raccoglitore 2B Autista/Raccoglitore patente B 2028,00

31 Tempo Indeterminato Autista raccoglitore 2B Autista/raccoglitore con patente B 2028,00

- - 62868,00

COMUNE DI CAPOTERRA - Personale impiegato per i servizi di raccolta dei rifiuti (Anno 2018)

TOTALE
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Il servizio di pulizia delle aree turistiche nelle quali sono presenti le spiagge del Comune di Capoterra è 

organizzato con i seguenti servizi: 

o pulizia primaria ad inizio stagione per la rimozione di rifiuti e alghe accumulate durante il periodo 

invernale; 

o il rinnovo della pulizia dell’arenile nella stagione estiva (nei mesi da giugno a settembre); 

o l’accumulo e l’avvio a trattamento/smaltimento del materiale raccolto durante le fasi di pulizia; 

o l’installazione di appositi contenitori a disposizione dei fruitori delle spiagge per il conferimento dei 

rifiuti prodotti. 

Num. 

Progr.
Tipologia mezzo

portata utile 

espressa in M
3

Breve descrizione 

stato d’uso

Anno di 

immatricolazione

1 Scarrabile (per cassoni e portate variabili) nd medio 2013

2 Compattatore 18 buono 2013

3 Compattatore 18 buono 2013

4 Compattatore 18 buono 2013

5 Compattatore 18 buono 2013

6 Compattatore 18 buono 2013

7 Compattatore 18 buono 2013

8 Pianale sponda idraulica nd buono 2013

9 Costipatore con vasca 6 buono 2013

10 Costipatore con vasca 6 buono 2013

11 Costipatore con vasca 6 buono 2013

12 Costipatore con vasca 6 buono 2013

13 Costipatore con vasca 6 buono 2013

14 Costipatore con vasca 6 buono 2013

15 Costipatore con vasca 6 buono 2013

16 Costipatore con vasca 6 buono 2013

17 Costipatore con vasca 6 buono 2013

18 Costipatore con vasca 6 buono 2013

19 Costipatore con vasca 6 buono 2013

20 Costipatore con vasca 6 buono 2013

21 Costipatore con vasca 6 buono 2013

22 Costipatore con vasca 6 buono 2013

23 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

24 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

25 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

26 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

27 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

28 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

29 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

30 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

31 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

32 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

207 - -

numero 

prog.
Tipologia mezzo

portata utile 

espressa in m
3

Breve descrizione 

stato d’uso

Anno di 

immatricolazione

1 Spazzatrice 6 buono 2013

2 Spazzatrice 4 buono 2013

10 - -

COMUNE DI CAPOTERRA (Anno 2018)

Mezzi in attività per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Mezzi in attività per il servizio di Spazzamento

TOTALE

TOTALE
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Le attività di pulizia degli arenili durante la stagione estiva, ovvero dal mese di giugno al mese di settembre, 

avviene solamente con una modalità manuale e con una frequenza pari a 4/7 (esclusi i giorni festivi) con 

l’ausilio di una squadra di operatori per un totale di n° 146 ore annue. Per quanto concerne l’installazione di 

appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti durante il periodo estivo nelle zone turistiche, Il servizio di 

raccolta dei rifiuti presso le spiagge del comune di Capoterra viene effettuato utilizzando contenitori da 120 

litri di colore giallo, disposti ogni 100/200 metri circa, per la raccolta del rifiuto indifferenziato. Nella zona 

delle spiagge non viene effettuata alcuna raccolta differenziata delle frazioni riciclabili. 

 
Il servizio di spazzamento è finalizzato alla pulizia del suolo pubblico per rimuovere i rifiuti gettati dal 

cittadino (cartacce, rottami, lattine, ecc.) o prodotti da agenti naturali (fogliame, polvere, escrementi 

animali, ecc.) e qualunque altro oggetto o materiale che possa essere definito rifiuto ai sensi del D. Lgs. n° 

22 del 05.02.1997 e ss.mm.ii. Il servizio interessa le pubbliche strade e piazze, o comunque soggette ad uso 

pubblico, con pavimentazione permanente e comprende lo spazzamento meccanizzato e manuale, nonché 

la raccolta dei rifiuti presenti, quali: 

o vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, foglie, escrementi di animali, ecc., 

giacenti sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché nelle fioriere dislocate in dette 

aree; 

o estirpazione delle erbacce in tutte le pertinenze delle strade asfaltate e nei marciapiedi del territorio 

comunale. 

 

Per assicurare un buon servizio di spazzamento stradale le operazioni di pulizia avvengono sia con mezzi 

meccanici (macchina autospazzatrice ed aspirante) sia manualmente, nelle strade e piazze pubbliche e, in 

generale, negli spazi soggetti ad uso pubblico dotati di pavimentazione permanente. 

Nei luoghi carrabili il servizio di pulizia viene effettuato con l’autospazzatrice o con mezzo meccanico 

equivalente, mentre negli altri spazi come sopra definiti lo spazzamento viene effettuato manualmente. Il 

servizio viene svolto, in base alla zona di competenza, con una modalità in parte manuale e in parte 

meccanizzata, utilizzando dunque il mezzo meccanico per la sola raccolta e l’allontanamento dei rifiuti, 

mentre rimane affidato all’operatore a terra l’onere di rimuovere i materiali posizionati nei posti inagibili 

alla macchina. Le frequenze di spazzamento delle strade del Comune di Capoterra si differenziano in base al 

territorio nel quale vengono effettuate: 

o centro urbano: spazzamento meccanizzato previsto con una frequenza pari a 1/7 in tutte le strade nelle 

quali viene prevista l’attività specifica; 

o lottizzazioni: spazzamento meccanizzato previsto con una frequenza pari a 1/15 in tutte le strade nelle 

quali viene prevista l’attività specifica. 

 

Per quanto concerne l’attività di spazzamento manuale, invece, gli operatori addetti a tale attività sono 

equipaggiati con un mezzo di supporto attrezzato tipo Porter Piaggio con una vasca da 2,5 mc e con l’ausilio 

dell’attrezzatura specifica per lo svolgimento del servizio (scope e palette di raccolta, speciali pinze e 

contenitori sigillati per la raccolta delle siringhe, etc…). Le frequenze dell’attività di spazzamento del centro 

abitato vengono suddivise in 3 categorie in base all’estensione complessiva dell’asse stradale: 

o strade soggette a spazzamento giornaliero per un'estensione complessiva di asse stradale pari a 8 km; 

o strade soggette a spazzamento settimanale con un'estensione complessiva di asse stradale pari a 16 

km; 

o strade soggette a spazzamento mensile con un'estensione complessiva di asse stradale pari a 80 km. 
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Ad ogni operatore viene assegnata la propria zona di competenza che viene manutenuta secondo gli 

standard di pulizia richiesti dall’amministrazione comunale. Gli interventi di spazzamento manuale 

comprendono la rimozione delle erbe e pianticelle che dovessero crescere sulla sede stradale e sulle 

pertinenze (marciapiedi e spazi pubblici). Il servizio viene svolto dalle 6.00 sino alle 12.00.  

 

Di seguito vengono riportate delle tabelle, estrapolate dal Capitolato Speciale d’Appalto della precedente 

gara di appalto per i servizi di Igiene Urbana del Comune di Capoterra del 2012, nelle quali viene riportata 

l’identificazione analitica delle vie/strade, con relativa lunghezza, e delle piazze, con l’indicazione della 

lunghezza equivalente ai fini dello spazzamento stradale, suddivise per frequenza di attività svolta. 

 
  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

VIA S ATTA VIA MONTE LLO VIA DIAZ CORS O GRAMS CI VIA NUORO S ANTA ROS A (completa)

VIA CAGLIARI VIA RE G. MARGHE RITA VIA PE LLICO da VIA CAGLIARI al CIMITE RO VIA AME NDOLA LOTTIZZ. RINAS CITA

VIA DE L POPOLO VIA TAGLIAME NTO VIA MARTINI VIA XX S E TTE MBRE VIA PIE MONTE INTE RNO UNRA CAS A

VIA S ANTA BARBARA VIA XXV LUGLIO VIA ROS S INI VIA MATTE OTTI VIA TOS CANA PIAZZALE  CIMITE RO

VIA INDIPE NDE NZA VIA ARIOS TO VIA LAMARMORA VIA AZUNI VIA E MILIA

VIA V. E MANUE LE VIA GIUS TI VIA F.LLI BANDIE RA VIA MARCONI VIA S AS S ARI

VIA COLOMBO VIA S AURO VIA PE TRARCA VIA CARDUCCI VIA LIGURIA

VIA VE RDI VIA KE NNE DY VIA BATTIS TI VIA S E RAFINI VIA S ICILIA

VIA DANTE VIA TRIE S TE VIA BARI VIA ORIS TANO

VIA MANZONI VIA TORINO VIA LOGUDORO

VIA OLBIA VIA BARACCA VIA MOROS INI VIA IGLE S IAS

VIA GORIZIA VIA TRE NTO VIA FALCONE VIA PAS COLI VIA GOCE ANO

VIA IV NOVE MBRE VIA PIAVE VIA BORS E LLINO VIA CAVOUR VIA 15 MAGGIO

VIA DE LLA PINE TA VIA VE NE ZIA VIA E . LOI VIA PIS TOIA VIA CAPRE RA

VIA S . ROS A VIA IS ONZO VIA MAME LI VIA S IE NA (più vicoli) VIA GALLURA

VIA DE LLA VITTORIA VIA MONTE VE RDI VIA MAZZINI VIA PALE RMO VIA ALGHE RO

VIA MANNU VIA VE NE TO VIA GARIBALDI VIA MILANO VIA TE MPIO

VIA LAZIO VIA TIRS O VIA C. MARX VIA CARBONIA (più vicoli)

VIA MOLIS E VIA DONIZE TTI VIA NIE VO VIA OZIE RI

VIA AS S IS I VIA TRE VIS O (e vicoli) VIA CIMAROS A VIA FIRE NZE VIA S ARDE GNA

VIA ME LIS VIA S CARLATTI VIA GE N. DALLA CHIE S A VIA PE RUGIA VIA TRE XE NTA

VIA PIS A VIA BATTIS TI VIA GROS S E TTO VIA TRIE S TE

VIA PUCCINI VIA LIVORNO da VIA AME NDOLA a finire

VIA BOLOGNA VIA C. PIS CE DDA CORS O GRAMS CI

VIA CATALANI VIA LUCA

VIA TE ULADA VIA NAPOLI

VIA MILANO VIA BE LLINI VIA GRAZIA DE LE DDA

VIA BOITO

VIA PALE S TRINA

VIA MAS CAGNI

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Frequenza settimanale dalle ore 6:00 alle ore 12:00

da VIA CAGLIARI (e 

vicolo)  a VIA PUCCINI

da VIA TRE NTO a VIA 

AME NDOLA

da VIA CAGLIARI a VIA 

MONTE VE RDI

da VIA CAGLIARI a VIA E . 

LOI

da VIA PUCCINI a VIA 

PALE RMO

da VIA CAGLIARI a VIA 

AME NDOLA
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Di seguito vengono riportate le planimetrie del Comune di Capoterra nelle quali si evidenziano i servizi di 

spazzamento eseguiti all’interno del centro urbano e nella zona delle lottizzazioni. 
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Durante le operazioni di spazzamento, il personale addetto su richiesta assicura l’eliminazione di tutte le 

erbacce possibili dai marciapiedi e dal ciglio stradale: questo servizio viene svolto con un numero di 

interventi annui pari a 3. Gli operatori sono equipaggiati con le attrezzature necessarie per lo svolgimento 

del servizio, hanno cura di estirpare le erbacce, pulire adeguatamente le aree interessate e caricare i rifiuti 

prodotti che vengono conferiti agli impianti di destinazione finale. Le squadre impiegate hanno cura di 

segnalare con il posizionamento della segnaletica stradale temporanea le zone d'intervento per ridurre al 

minimo rischi interferenziali con la circolazione stradale. Nelle prime ore di ogni domenica viene assicurata 

un’attività di spazzamento misto con un impiego orario di ore pari a 3. Gli operatori inoltre hanno cura di 

svuotare i cestini stradali eventualmente presenti nelle vie/piazze che vengono interessate dal servizio. 

Questo servizio viene svolto durante tutto l'anno e si effettua nei sagrati delle Chiese di S. Efisio (Via Roma) 

e Beata Vergine Maria (Loc. Frutti D'Oro), da eseguirsi entro le 7.00. La società che gestisce il servizio di 

Igiene Urbana si occupa anche dell’attività di lavaggio delle strade. Questo servizio viene effettuato 

garantendo il lavaggio sistematico del suolo con l'impiego di un getto d'acqua in pressione ed 

eventualmente ulteriori prodotti detergenti /disinfettanti, avendo cura di non arrecare danno alle 

abitazioni o vetrine che si affacciano sulle vie interessate dal lavaggio. Durante le operazioni di 

spazzamento, il personale addetto controlla e verifica che le griglie di raccolta delle acque meteoriche 

vengano sempre tenute libere. Gli operatori puliscono costantemente le caditoie di raccolta delle acque 

meteoriche esistenti lungo le vie, piazze e viali in modo da assicurare il libero scolo delle acque stesse. Gli 

interventi prevedono lo spurgo del fango o di altri rifiuti accumulatisi con una frequenza annuale per tutti i 

pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nel territorio del Comune di Capoterra. Viene inoltre 

effettuato un servizio di pulizia completo delle caditoie più critiche presenti nel Comune di Capoterra per 

un numero totale pari a 150 con una frequenza di servizio di due volte l’anno per le caditoie citate di 

seguito: 

 

Via/strada N° caditoie da pulire 2 volte l’anno 

Via Cagliari 30 

Via Diaz 15 

Via Mazzini 10 

Via Amendola 15 

Via Lamarmora 5 

Via Silvio Pellico 5 

Via Cesare Battisti 5 

Via Kennedy 5 

Via N. Sauro 5 

Corso Gramsci 20 

Via Montello 5 

Via Trento 10 

Via Venezia 5 

Via Caprera 5 

Via Michelangelo (Su Spantu 3) 5 

Via delle Tortore (Frutti d’Oro 2) 5 

TOTALE 150 
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Il servizio di gestione dei cestini stradali viene svolto con una frequenza giornaliera nella quale si effettua lo 

svuotamento dei cestini stradali con sostituzione delle buste per la raccolta dei rifiuti. Nello stesso servizio 

vengono gestite anche le 15 postazioni per il conferimento delle deiezioni canine e i distributori di sacchetti 

per la raccolta delle deiezioni canine. 

 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del parco mezzi e delle attrezzature utilizzate per i servizi di 

spazzamento meccanizzato: 

 

 
 

L’Ecocentro presente nel Comune di Capoterra è localizzato nell’area del Centro Servizi della società che si 

occupa del servizio di Igiene Urbana. È situato in località Forru Coccu lungo la S.P. 91, con una superficie 

complessiva di circa 2000 mq, e risulta autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. L’Ecocentro, 

come l’area stessa sulla quale risiede la struttura, non è di proprietà del Comune di Capoterra. Il Comune si 

sta attivando per costruire un Ecocentro Comunale di proprietà dell’amministrazione. 

 

Ortofoto dell’ecocentro del Comune di Capoterra con indicazione della perimetrazione 

 

 

Per l'anno 2020 non vi sono: 

 variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore; 

 variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 

Num. 

Progr.
Tipologia mezzo

portata utile 

espressa in M
3

Breve descrizione 

stato d’uso

Anno di 

immatricolazione

1 Scarrabile (per cassoni e portate variabili) nd medio 2013

2 Compattatore 18 buono 2013

3 Compattatore 18 buono 2013

4 Compattatore 18 buono 2013

5 Compattatore 18 buono 2013

6 Compattatore 18 buono 2013

7 Compattatore 18 buono 2013

8 Pianale sponda idraulica nd buono 2013

9 Costipatore con vasca 6 buono 2013

10 Costipatore con vasca 6 buono 2013

11 Costipatore con vasca 6 buono 2013

12 Costipatore con vasca 6 buono 2013

13 Costipatore con vasca 6 buono 2013

14 Costipatore con vasca 6 buono 2013

15 Costipatore con vasca 6 buono 2013

16 Costipatore con vasca 6 buono 2013

17 Costipatore con vasca 6 buono 2013

18 Costipatore con vasca 6 buono 2013

19 Costipatore con vasca 6 buono 2013

20 Costipatore con vasca 6 buono 2013

21 Costipatore con vasca 6 buono 2013

22 Costipatore con vasca 6 buono 2013

23 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

24 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

25 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

26 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

27 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

28 Piaggio Porter con vasca 2,5 buono 2013

29 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

30 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

31 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

32 Motocarro Ape 50 cc nd buono 2013

207 - -

numero 

prog.
Tipologia mezzo

portata utile 

espressa in m
3

Breve descrizione 

stato d’uso

Anno di 

immatricolazione

1 Spazzatrice 6 buono 2013

2 Spazzatrice 4 buono 2013

10 - -

COMUNE DI CAPOTERRA (Anno 2018)

Mezzi in attività per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Mezzi in attività per il servizio di Spazzamento

TOTALE

TOTALE
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caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, 

unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

A partire dal 2016, nel Comune di Capoterra è stato attivato il servizio di raccolta differenziata domiciliare 

“porta a porta”, questo sistema ha consentito di ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati smaltiti in 

discarica e di incrementare la raccolta dei rifiuti differenziabili avviati a recupero. Di seguito si riportano i 

dati aggiornati all’anno 2019 che dimostrano che nel 2019 è stato raggiunto l’82,35% di RD cioè uno dei 

dati più elevati della Sardegna e tra i più elevati in Italia: 

Dettaglio evoluzione della produzione e della % di RD nel Comune di Capoterra 

Anno Popolazione RD (t) Tot. RU (t)  RD (%)  RD kg/ab.anno RU kg/ab.anno 

2010 24.030 6.726,36 9.818,76 68,51 279,92 408,60 

2011 23.255 6.681,19 9.568,99 69,82 287,30 411,48 

2012 23.199 6.843,29 9.334,72 73,31 294,98 402,38 

2013 23.850 6.701,24 9.428,29 71,08 280,97 395,32 

2014 23.766 6.866,02 9.444,99 72,69 288,90 397,42 

2015 23.661 6.857,77 9.115,36 75,23 289,83 385,25 

2016 23.573 7.654,77 9.694,16 78,96 324,73 411,24 

2017 23.583 7.671,83 9.869,80 77,73 325,31 418,51 

2018 23.465 8.052,41 10.236,32 78,67 343,17 436,24 

2019 23.534 8.833,70 10.727,58 82,35 375,36 455,83 

 

Andamento della % di RD nel Comune di Capoterra 

 
 

Evoluzione dei flussi della produzione pro capite della RD e del RU totale 
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Evoluzione dei flussi espressi in t/anno di RU totale e della RD nel Comune di Capoterra 

 
 

Il flusso che viene maggiormente intercetto è quello della frazione organica che raggiunge una produzione 
pro capite di ben 164,55 kg/ab.anno, un valore tra i più elevati in assoluto in Sardegna come illustrato nella 
tabella seguente: 

Dettaglio dei flussi di intercettazione pro capite della RD 

 
 

Per quanto attiene le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) si rimanda al paragrafo che 
precede. Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata 
effettivamente conseguite negli anni 2018 e 2019 unitamente all'obiettivo prefissato da conseguire nel 2020. 

Tabella 1 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata 

Comune % RD 2018 % RD 2019 % RD attesa 2020 

Capoterra 78,67 82,35 84,00 

 

Ad oggi l'unica misurazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio viene operata 
monitorando il numero ed il tipo di reclami ricevuti dagli utenti sulla base sia della loro frequenza sia del 
confronto con gli anni precedenti. Non è ancora stata svolta una vera e propria attività per acquisire la 
valutazione degli utenti sulla qualità del servizio erogato (questionari, interviste telefoniche, ecc.). 
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il Comune non ha utilizzato finanziamenti pubblici per l’esecuzione del servizio. Sono stati invece assegnati 
dalla Regione Sardegna 130.000 euro di finanziamento fondo perduto per la realizzazione del nuovo CCR e 
del centro del riuso. 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 

della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale 

sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative 

all'anno 2020. Tali dati, sono inputati dal gestore, per quanto di loro competenza, sulla base dei dati 

derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2018. Tali informazioni relative alle poste contabili presenti nei 

bilanci del gestore sono state analizzate e utilizzate per la predisposizione del PEF 2020 operando, ove 

necessario, le opportune elisioni delle eventuali partite di giro tra Gestori. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Le entrate di riferimento del Comune di Capoterra per gli anni precedenti sono le seguenti: 

 2018 2019 

Ricavi da TARI   € 3.328.184,98   € 2.849.856,39  

 di cui quote fisse  1.726.939,84 €   1.324.707,28 €  

 di cui quote variabili  1.601.245,14 €   1.525.149,11 €  

 

Con riferimento ai dati di conto economico del gestore, sono stati forniti da quest'ultimo i dati 2018, 

suddivisi per comune e per componente tariffaria. Nello specifico sono stati comunicati i costi relativi 

attribuibili alle componenti CRT e CGG del MTR. Tali costi e ricavi sono stati recepiti nel PEF lato gestore ai 

fini del calcolo complessivo delle tariffe e del conguaglio dei Comune di Capoterra. 

Si rimanda all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF allegata per le informazioni relative ai dati 

utilizzati per la determinazione della componente a conguaglio con riferimento al Comune di Capoterra. 

Con riferimento ai dati di conto economico del gestore, sono stati forniti da quest'ultimo i dati 2017 e 

2018. Nello specifico sono stati comunicati i costi attribuibili alle componenti CRT, CRD, CSL e CGG del 

MTR. Tali costi sono stati recepiti nel PEF lato gestore ai fini del calcolo complessivo del PEF 2020 del 

Comune di Capoterra. Per la quota relativa ai costi, provenienti dal bilancio 2018 a consuntivo del 

Comune, afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, concorrenti attivamente alla determinazione delle 

entrate tariffarie per l'annualità di riferimento si rimanda all'Appendice 1 della deliberazione 

443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, fornito in allegato alla 

presente.  

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'ETC/Comune: 

 ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del 

MTR. 

 

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del 

PEF di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF 

allegato alla presente relazione. 

 

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

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da 

vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. Si riportano, 
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all'interno della componente AR anche '[.] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati 

avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [.]" così come individuato dall'art. 2.2 sesto 

punto della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 

Tabella 3 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing 

COMUNE Ar Ar_Conai 

Capoterra 0 € 243.937,97 

 

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 0,6. Il fattore ω scelto è 0,4 e quindi il parametro b(1+ω) assume il valore di 

0,84. Pur valutando positivamente l’impegno del gestore per massimizzare le percentuali di raccolta 

differenziata si deve rilevare la perdurante limitata entità dei proventi Conai e da vendita dei materiali 

oggetto di raccolta differenziata a fronte della ancora non soddisfacente qualità dei materiali raccolti (in 

particolare la raccolta multimateriale di imballaggi in plastica e lattine). L’amministrazione comunale, quale 

ETC, ha quindi ritenuto doveroso attribuire a questi parametri i valori che massimizzano la decurtazione dei 

costi per il Comune e minimizzano la quota di profitto del gestore. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

l valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in 

particolare dei libri cespiti considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e 

attribuendoli alle categorie cespitali. Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle 

entrate tariffarie per l'anno 2020, le stratificazioni determinate precedentemente sono state aggiornate 

tenendo conto delle variazioni occorse nell'anno 2018 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, 

riclassificazioni e contributi incassati.  

Il Gestore risultano essere proprietari di cespiti da ammortizzare che possano essere utilizzati 

direttamente per il servizio, pertanto i valori utilizzati sono quelli che sono rappresentati nelle Relazioni di 

Accompagnamento degli stessi a cui si rimanda per le specifiche informazioni di dettaglio. Il gestore ha 

assunto alcuni driver di allocazione riportati nella Relazione di Accompagnamento del Gestore. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

Alla luce dei documenti prodotti dai gestori, il Comune di Capoterra ha svolto una approfondita analisi 

di validazione e verifica degli stessi avvalendosi delle professionalità garantite da un soggetto terzo (la 

società ESPER Srl), andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili 

sottostanti. Nel dettaglio, il Comune di Capoterra ha verificato: 

a) La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di 

documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

b) La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per 

mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

c) La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 

443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto 

previsto dall' art. 6 della stessa; 

d) La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti 

così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

e) La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo 

riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed 

identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

f) I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

utilizzati dal gestore. 

g) I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

h) I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di 

prevenzione. 

i) Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal. 

j) I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti da CONAI. 

k) Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 

2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero '[.] le componenti di ricavo diverse 

da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento 

e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato 

[.]". 

l) I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione 

con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti 

dallo stesso. 

m) Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli 

ultimi quattro anni. 

n) I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del 

pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del 

corrispettivo stesso. 
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o) I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

p) I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

utilizzati dal gestore. 

q) Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno 

precedente (2019) deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + pa). 

Il parametro pa è determinato sulla base della seguente formula: 

pa rpia - Xa + QLa + PGa 

dove: 

a) rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

b) Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente compente, 

nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

c) QLa 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 del MTR; 

d) PGa 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 4.4 del MTR. 

 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle 

modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo 

compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della 

componente QLa concorrente al calcolo del pa assume il valore di 0%. Non essendo previste variazioni 

attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della 

componente PGa concorrente al calcolo del pa assume il valore di 0%. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro pa come da tabella 

seguente: 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,2% 

Qla Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

Pa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,5% 

 

Il PEF 2020 calcolato secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, per il 

Comune di Capoterra ammontano ad un importo significativamente superiore rispetto all'importo 
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massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta 

rispettato. 

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

Si evidenzia che in base alla delibera n.443/2019 (comma 4.5), il valore massimo del PEF 2020 pari a € 

4.800.691 al lordo della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV determinato a valle del 

processo di predisposizione del presente PEF 2020 secondo il Metodo Tariffario Rifiuti ARERA, va 

considerato solo come valore massimo. Risulta quindi necessario, a seguito della necessaria verifica 

dell’equilibrio economico finanziario della gestione, applicare il valore inferiore pari a € 2.892.604 (ripartiti 

in € 1.589.649 di quota per costi variabili ed € 1.302.955 di quota per costi fissi), derivante 

dall’applicazione del limite della crescita previsto dal MTR che trae origine dall’esito della procedura ad 

evidenza pubblica attuata dal Comune di Capoterra per l’affidamento del servizio di igiene urbana. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'Ente territorialmente 

competente (in questo caso il Comune di Capoterra) promuove il miglioramento del servizio 

prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i 

valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante 

l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale COITV,2020 e COITF,2020 nel caso in cui 

si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 

1) sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire 

e le citate componenti; 

2) la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e 

ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'ente non ha previsto una valorizzazione delle 

componenti di costo di natura previsionale COI
TV,2020 

e COI
TF,2020 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione ed in conformità con quanto 

indicato all'art. 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, l'ente ha analizzato il superamento del limite alla 

crescita annuale delle entrate tariffarie con particolare riferimento a: 

 le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 

all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/13 e l'analisi delle risultanze che presentino oneri 

significativamente superiori ai valori standard; 

 le valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli 

effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTSa e CTRa; 

 l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore 

dell'intervallo; 

 le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni 

o a modifiche del perimetro gestionale. 
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L’accertamento dell’equilibrio economico finanziario del gestore e/o della gestione rappresenta una fase 

inedita del procedimento di approvazione del PEF che i Comuni e gli ETC non avevano affrontato nel 

regime precedente caratterizzato dall’applicazione del DPR 158/99.  

Si ritiene di dover evidenziare che secondo il MTR ARERA l’equilibrio economico risulta condizione 

essenziale per il funzionamento dell’impresa; si realizza quando i ricavi coprono i costi e residua per 

differenza una marginalità, che rappresenta l’utile. Con il termine “equilibrio finanziario” si intende invece 

la capacità mantenuta nel tempo da parte di un’impresa di disporre del capitale monetario necessario per 

far fronte agli obblighi di pagamento (per investimenti, servizi, remunerazione del capitale, etc.) 

attraverso la liquidità generata dai realizzi, o mediante nuovi finanziamenti resi economicamente 

sostenibili dai ricavi della gestione, realizzando quindi la condizione che consente all’impresa di 

mantenere sempre in equilibrio le entrate e le uscite monetarie senza compromettere l’equilibrio 

economico. 

Con riferimento all’equilibrio economico e finanziario della gestione è stato richiesto al gestore di 

produrre anche il Bilancio 2019 e documentare la sussistenza del requisito dell’equilibrio finanziario 

previsto dal Metodo tariffario, anche in virtù del forte impatto del limite alla crescita tariffaria che, nel 

caso del Comune di Capoterra incide per € 1.908.087 pari al 68% dei costi massimi derivanti 

dall’applicazione del MTR determinando quindi l’applicazione del costo del PEF 2019 aumentato 

dell’indice di inflazione programmata (1,7 %) ma al netto del fattore di recupero di produttività pari allo 

0,2%. 

Nella relazione di accompagnamento il gestore doveva infatti evidenziare se riteneva che vi fosse il rischio 

di non raggiungere tale equilibrio e quali ne fossero le motivazioni ma nella relazione non sono state 

sollevate tali problematiche e quindi si deve presumere che il gestore non corra attualmente alcun rischio 

di incorrere in uno squilibrio economico e finanziario.  

Si è inoltre provveduto ad acquisire presso la Camera di Commercio i bilanci degli anni 2017 e 2018 del 

gestore: 

Dall’analisi dei bilanci è emerso che il gestore fa parte del Gruppo IREN che ha maturato un utile aziendale 

sia nel bilancio 2018 e nel bilancio 2019 come da tabella seguenti.  

Estratto da Bilancio Gruppo IREN con dettaglio ricavi aziendali nell’esercizio 2019 

 

 

La presente valutazione dell’equilibrio economico finanziario del gestore è stato inevitabilmente 

considerato l’utile ottenuto dalla società che detiene interamente il controllo della San Germano spA cioè la 
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società IREN Gruppo SpA poiché la San Germano non ha ancora ottemperato agli obblighi di separazione 

contabile dei costi e degli utili per ogni Comune servito. 

Arera prevede infatti un periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due 

semiperiodi, ARERA inoltre deve regolare anche le annualità trascorse dalla sua istituzione al 2020 

(2018/2019). 

1) Anni 2020-2021 Primo semiperiodo di regolazione 

2) Anni 2022-2023 Secondo semiperiodo di regolazione 

 

L’introduzione delle regole di separazione contabile è riservata al secondo periodo di semiperiodo di 

regolazione. Si evidenzia inoltre che nel DOCUMENTO ARERA 713/2018/R/RIF è stato chiarito che “6.3 Al 

termine del primo semi-periodo sarà valutata l’introduzione di criteri di efficientamento più specifici sulla 

base di analisi che considerino dati certi di natura contabile e tecnica raccolti durante il primo semi-

periodo.” 

 

Le suddette valutazioni condotte in sede di prima applicazione del MTR risultano coerenti con 

l’interpretazione fornita dalla Fondazione IFEL1 nell’ambito della recente pubblicazione dal titolo “La nuova 

Regolazione sui rifiuti urbani. Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA” (cfr. 

Cap. 7) che così conclude “Una interpretazione letterale di quanto scritto dall’Autorità porta a considerare 

come in prima approvazione debba essere comunque garantito l’equilibrio economico finanziario del 

gestore e che in fase di aggiornamento del PEF negli anni successivi debba essere conseguito anche 

l’equilibro economico finanziario specifico nella singola gestione, ovvero nel singolo ambito tariffario.” 

Per completezza, si riporta integralmente la parte di interesse tratta dal cap. 7 della Pubblicazione: 

 

7. Considerazioni sull’equilibrio economico finanziario e sulle riduzioni nel PEF dei costi massimi 

ammissibili 

L’equilibrio economico è condizione essenziale per il funzionamento dell’impresa; si realizza quando i ricavi 

coprono i costi e residua per differenza una marginalità, che rappresenta l’utile. Con il termine “equilibrio 

finanziario” si intende invece la capacità mantenuta nel tempo da parte di un’impresa di disporre del 

capitale monetario necessario per far fronte agli obblighi di pagamento (per investimenti, servizi, 

remunerazione del capitale, etc.) attraverso la liquidità generata dai realizzi, o mediante nuovi 

finanziamenti resi economicamente sostenibili dai ricavi della gestione, realizzando quindi la condizione 

che consente all’impresa di mantenere sempre in equilibrio le entrate e le uscite monetarie senza 

compromettere l’equilibrio economico. 

Nell’applicazione del MTR l’Autorità considera il concetto di equilibrio economico finanziario come 

centrale: il PEF deve «consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il 

rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli 

investimenti programmati». L’Autorità riprende ancora il concetto all’articolo 19 del MTR, dedicato alle 

modalità di aggiornamento del PEF, quando stabilisce che «Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell’ETC 

nell’ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno il rispetto dell’equilibrio 

economico finanziario del gestore» e inoltre che «Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente 

dall’ETC entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell’equilibrio 

                                                 
1
 L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è la Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani (ANCI) 
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economico finanziario della gestione». 

Si osservi come da un lato l’Autorità preveda che il PEF sia sempre sottoposto alla verifica dell’equilibrio 

economico finanziario da parte dell’ETC, e dall’altro utilizzi - nell’ambito dello stesso articolo, sebbene in 

due commi diversi - due concetti collegati ma fra loro distinti, ovvero l’equilibrio economico finanziario 

“del gestore” e “della gestione”. In effetti, nel caso di gestioni sovracomunali, i due concetti assumono un 

significato diverso: il primo è relativo al perimetro riconducibile all’intera gestione del gestore e quindi, ad 

esempio, a più ambiti tariffari Comunali e/o ad altre eventuali attività del gestore, anche diverse da quella 

inerente ai rifiuti urbani. L’equilibrio economico finanziario della gestione, invece, deve essere raggiunto 

anche all’interno del singolo ambito tariffario – di norma rappresentato dal singolo Comune - 

esclusivamente per il perimetro regolatorio definito dal MTR. 

Una interpretazione letterale di quanto scritto dall’Autorità porta a considerare come in prima 

approvazione debba essere comunque garantito l’equilibrio economico finanziario del gestore e che in 

fase di aggiornamento del PEF negli anni successivi debba essere conseguito anche l’equilibro 

economico finanziario specifico nella singola gestione, ovvero nel singolo ambito tariffario. 

 
Si evidenzia inoltre, ad ulteriore conferma della correttezza dell’interpretazione assunta, ovvero di 

verificare in sede di prima applicazione del PEF l’equilibrio economico-finanziario del gestore e non della 

gestione, l’impossibilità per il Comune di Capoterra, con le informazioni trasmesse dal gestore e nelle more 

della definizione da parte di ARERA delle regole per l’unbundling contabile nel settore rifiuti, di verificare in 

maniera puntuale la correttezza dei driver di calcolo assunti ai fini del riparto dei costi/ricavi del servizio nei 

diversi comuni serviti da San Germano-IREN. In tale situazione risulta pertanto impossibile, in fase di prima 

applicazione del MTR ARERA, verificare l’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio a livello 

del singolo ambito tariffario. 

 

Si ritiene quindi di poter considerare che l’appalto in essere garantisce il corretto equilibrio economico e 

finanziario della gestione. 
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a-2 a-2 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Sono state rilevate componenti a conguaglio relative ai costi variabili (RCTV,a) e relativa ai costi fissi 

(RCTF,a) ai sensi dell'art. 15 del MTR da recuperare nel triennio successivo. 

Non è stata operata alcuna riclassificazione delle componenti variabile e fissa ai sensi dell’art. 3 del MTR in 

coerenza a quanto disposto dal governo con l’art. 107, comma 5, del dl 17 marzo 2020, n. 18, che ha 

concesso al Comune di Capoterra di confermare per il 2020 le tariffe della TARI dell’anno 2019 con la 

stessa ripartizione tra quota fissa e quota variabile con la determinazione C.C. n. 49 del 27/07/2020. 

 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Le rispettive componenti a conguaglio della quota variabile RCTV,a e della quota fissa RCTF,a ciascuna 

ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie 

computate per l'anno (a 2) sono state riclassificate per riportare i costi alle percentuali di quota variabile e 

quota fissa assunte per il calcolo delle entrate e delle tariffe 2019.  

 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti yl,a, y2.a, y3.a di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità (1 + ya), si ricorda che: 

yl,a  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

y2,a deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

y3,a deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

 

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, 'il coefficiente di gradualità (1 + ya) è calcolato sulla base del 

confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [.]". 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio 

devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti yl,a, y2.a, 

y3.a, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2018 

(L TVold + L TFold ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato 

nel PEF allegato alla presente relazione. 

Il Benchmark di riferimento non è stato determinato poiché la Regione Sardegna non è una Regione a 

Statuto ordinario. 

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il 

riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i 

coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 

Il coefficiente di gradualità (1 + ya) assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente 

relazione. 
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In merito alla valorizzazione dei parametri y1a, y2a, y3a, all'interno dell'intervallo definito dalle tabelle di 

cui ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si 

evidenzia nel seguito il criterio metodologico utilizzato al fine della determinazione dei parametri. 

La scelta dei parametri è stata effettuata anche cercando di minimizzare gli impatti della componente a 

conguaglio:  

Le scelte effettuate sono state: 

Y1 relativo alla % di raccolta differenziata di ciascun Comune pari al valore di -0,15, 

Y2 pari a -0,25 in quanto non è possibile valorizzare puntualmente l'efficacia dell'attività di 

preparazione per il riutilizzo e riciclo 

Y3  pari a -0,05 dal momento che non è possibile valorizzare precisamente il grado di soddisfazione degli 

utenti del servizio. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente 

dispone di due parametri (b e b{1+ ωa }) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita 

di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

Nel dettaglio: 

- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3, 0,6] ed è 

stato scelto il valore 0,6. 

- b{1+ ωa } è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa  

è determinato tenendo conto anche delle valutazioni compiute ai fini della determinazione dei 

parametri y1,a e y2,a  di cui al punto 4.5.2;  

- ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1, 0,4] ed è stato assunto il valore 0,4. 

L'Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di sharing b tenuto conto che il Comune di 

Capoterra ha affidato mediante gara d'appalto il servizio di raccolta rifiuti. Alla luce del fatto che il MTR 

prevede che siano inseriti i costi del Gestore e non i valori del contratto in essere, che i ricavi relativi alla 

gestione del materiale differenziato non sono di competenza del Gestore ma del Comune di Capoterra, la 

valorizzazione del coefficiente di sharing b è stata effettuata nei limiti previsti dal Metodo, cercando di 

equilibrare la differenza tra costi e contratto vigente al netto dei ricavi della differenziata. 

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nella tabella del PEF 2020 allegata alla 

presente relazione redatta secondo il modello dell’appendice 1 alla delibera ARERA n. 443/2019. 
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4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

ARERA con delibera 238/2020/R/RIF ha fornito all’ETC la possibilità di determinare, ai fini della 

quantificazione del totale delle entrate tariffarie per l’anno 2020, la componente (RCNDTV) 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 ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze 

non domestiche. Il totale delle riduzioni applicate dal Comune di Capoterra ai fini dell’emergenza Covid19 è 

di euro € 68.658. 

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a tre) per il 

recupero della componente a conguaglio. L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a tre le rate atte al 

recupero della componente a conguaglio. 

 

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di leasing 

Su proposta del gestore, l'ente acconsente al trattamento dei contratti di leasing secondo quanto 

previsto dall'art. 1.11 della determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di leasing 

operativo e leasing finanziario nella componente dei costi operativi. 

 



Allegati 

34 

 

 

5 Allegati 

 

Allegato Descrizione 

Allegato 1 Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020) predisposto secondo lo schema tipo dall’appendice 1 

alla delibera ARERA n. 443/2019 

Allegato 2a Bilancio di esercizio 2017 San Germano Srl 

Allegato 2b Bilancio di esercizio 2018 San Germano Srl 

Allegato 2c Bilancio di esercizio 2018 San Germano SpA 

Allegato 3a Bilancio di esercizio 2018 Gruppo IREN SpA 

Allegato 3b Bilancio di esercizio 2019 Gruppo IREN SpA 

Allegato 4 Relazione di validazione del PEF grezzo del gestore 

Allegato 5 Relazione di validazione del PEF grezzo del Comune 

Allegato 6 Relazione di accompagnamento del PEF grezzo del Gestore 

Allegato 7 Relazione di accompagnamento del PEF grezzo del Comune di Capoterra  
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CALCOLO DEI COSTI MASSIMI DEL PEF 2020 AI SENSI DELL’ART. 4.5 DEL MTR 

 

NB: “Ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono 

considerate come valori massimi. E’ comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, 

applicare valori inferiori “(art. 4.5 MTR). 

       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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 559.934 0 559.934

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 325.333 190.066 515.399

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 0 142.590 142.590

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 1.312.436 0 1.312.436

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 0 0 0

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

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60 0,60

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 243.938 0 243.938

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 39.030 204.908 243.938

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 223.428 313.002 536.431

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

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 122.886 172.151 295.037

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 253.036 253.036

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 2.281.558 552.936 2.834.494

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 538.595 0 538.595

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 119.632 119.632

                    Costi generali di gestione - CGG G 479.623 0 479.623

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 0 0

                    Altri costi - COal G 1.584 0 1.584

Costi comuni – CC C 481.207 119.632 600.839

                   Ammortamenti - Amm G 128.813 0 128.813

                  Accantonamenti - Acc G 0 456.211 456.211

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

                        - di cui per crediti G 0 456.211 456.211

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 34.436 0 34.436

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 163.248 456.211 619.460

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -35.184 226.970 191.787

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

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -19.351 124.834 105.483

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 101.822 101.822

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.163.699 802.499 1.966.198

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 3.445.257 1.355.435 4.800.691

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 13.832 13.832

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 2.281.558                 552.936                     2.834.494                    

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                              -                              -                                

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 1.163.699                 802.499                     1.966.198                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 3.445.257                 1.355.435                 4.800.691                    

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 68.658                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 4.732.033                    

Ambito tariffario Comune di Capoterra

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
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CALCOLO DEI LIMITE ALLA CRESCITA DELLE TARIFFE 2020 SENSI DELL’ART. 4.1 DEL MTR 

 

* Nella tabella di cui sopra è stata operata la Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto 

condizione art. 3 MTR ma si evidenzia che ad oggi non sono stati forniti chiarimenti in merito alla 

fattispecie specifica del Comune di Capoterra in cui si ritiene che non debba essere operata alcuna 

riclassificazione delle componenti variabile e fissa ai sensi dell’art. 3 del MTR in coerenza a quanto 

disposto dal governo con l’art. 107, comma 5, del dl 17 marzo 2020, n. 18, che ha concesso al Comune di 

Capoterra di confermare per il 2020 le tariffe della TARI dell’anno 2019 con la stessa ripartizione tra quota 

fissa e quota variabile con la determinazione C.C. n. 68 del 30/07/2020.  

Al fine di ridurre la crescita della quota variabile, ARERA ha stabilito un limite alla variazione della tariffa 

    ponendo un tetto massimo pari al 20% per ciascun anno   = {2020,2021} applicando la seguente 

condizione: 

0,8 ≤ Σ     / Σ    −1 ≤ 1,2 

Per l’anno 2020 si considerano le entrate tariffarie   2019   , dove il denominatore corrisponde alle 

entrate tariffarie accertate nel 2019. L’eventuale quota eccedente rispetto a ± 20% deve essere 

ricompresa nei “costi fissi”. L’applicazione della formula sopra riportata determina un adeguamento 

progressivo della quota variabile al target dato dal MTR. Considerando ad esempio che nel 2019 la TV era 

costituita dal 46,68% dei costi e che il calcolo derivante dal MTR determini una TV per il 2020 del 55,78%, 

nel 2021 la quota variabile sarebbe pari al 66,94%. 

 

Scenario di applicazione della formula di limitazione della crescita della TV. 

2019 TV= 46,48 % (valore precedente al MTR) 

2020 TV= 55,78 % (valore riclassificato ai sensi del MTR) 

2021 TV= 66,94 % (valore derivante dal calcolo del MTR) 

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 84%

q a-2 G 10.236,32                  

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 325,13                       

fabbisogno standard €cent/kg E -                               

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,15 -0,15 -0,15

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale g C 0,450-                         0,450-                         0,450-                            

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,5500                     0,5500                     0,5500                       

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,20%

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 - r C 1,5%

(1+r) C 1,015                            

 ∑Ta C 4.800.691                 

 ∑TVa-1 E 1.324.707                 

 ∑TFa-1 E 1.525.149                 

 ∑Ta-1 C 2.849.856                 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,68                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.892.604

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 1.908.087

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

riclassifica TVa E 1.589.649

riclassifica TFa E 1.302.955

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                



Allegati 

37 

 

Quanto sopra deve essere considerato però anche alla luce di quanto disposto dal governo con l’art. 107, 

comma 5, del dl 17 marzo 2020, n. 18, che ha concesso ai Comuni la facoltà di confermare per il 2020 le 

tariffe della TARI dell’anno 2019. Considerando quindi la particolarità dell'anno 2020 che per Legge non ha 

comportato modifiche delle Entrate fisse e variabile 2020 rispetto alla TV2019old ne deriva che la TV 2021 

non dovrebbe essere gravata da una crescita massima superiore al 20% rispetto alla TV2020=TV2019. La 

ratio del limite alla crescita delle entrate tariffarie variabili è infatti proprio quello di inserire una 

gradualità e se invece si non si tenesse conto di quanto sopra verrebbe operato un aumento 

particolarmente rilevante (dal 46,48% di quota della TV del 2019/2020 al 66,94% di quota delle TV nel 

2021) con un aumento del 44% e non del 20% massimo in violazione all'approccio di relativa gradualità 

indicato da ARERA.  

 

Scenario di applicazione della formula di limitazione della crescita della TV per i Comuni che, come 

Capoterra, hanno utilizzato la facoltà di confermare per il 2020 le tariffe della TARI dell’anno 2019. 

2019 TV= 46,48 % (valore precedente al MTR) 

2020 TV= 46,48 % (valore non riclassificato ai sensi dell’art. 107, comma 5, del dl 17 marzo 2020, n. 18) 

2021 TV= 55,78 % (valore derivante dal calcolo del MTR 

 

Di seguito viene quindi rimodulato lo schema tipo dall’appendice 1 alla delibera ARERA n. 443/2019 

secondo le % della parte variabile e della parte fissa già deliberate per le tariffe relative al PEF 2019 

riconfermate anche per il PEF 2020 a seguito della determinazione C.C. n. 49 del 27/07/2020 operata in 

coerenza a quanto disposto dal governo con l’art. 107, comma 5, del dl 17 marzo 2020, n. 18. 
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PEF 2020 RIMODULATO NELLA COMPONENTE FISSA E VARIABILE 

 

 

       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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G € 391.953,55 € 0,00 € 391.953,55

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G € 227.732,91 € 190.066,43 € 417.799,34

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G € 0,00 € 142.590,25 € 142.590,25

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G € 918.705,07 € 0,00 € 918.705,07

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 0,00

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G € 243.937,97 € 0,00 € 243.937,97

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E € 0,00 € 243.937,97 € 243.937,97

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Rateizzazione r E 1 1 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0 € 0,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile G € 0,00 € 162.711,03 € 162.711,03

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C € 1.538.391,54 € 251.429,74 € 1.789.821,28

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G € 377.016,40 € 0,00 € 377.016,40

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G € 0,00 € 119.631,87 € 119.631,87

                    Costi generali di gestione - CGG G € 335.736,21 € 0,00 € 335.736,21

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

                    Altri costi - COal G € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi comuni – CC C € 335.736,21 € 119.631,87 € 455.368,08

                   Ammortamenti - Amm G € 128.812,60 € 0,00 € 128.812,60

                  Accantonamenti - Acc G € 0,00 € 67.223,71 € 67.223,71

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

                        - di cui per crediti G € 0,00 € 0,00 € 0,00

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamentoG € 0,00 € 67.223,71 € 67.223,71

                        - 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 € 6.887,12 € 0,00 € 6.887,12

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Costi d'uso del capitale - CK C € 27.139,94 € 67.223,71 € 202.923,43

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G € 0,00 € 0,00 € 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 0 0 € 0,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 67.475 € 67.475,05

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C € 739.892,56 € 254.330,62 € 1.102.782,95

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C € 2.278.284,09 € 505.760,37 € 2.892.604,24

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 13.832 € 13.832,03

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 domest. di cui al c. 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo -                              -                              -                                        

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Del. 238/2020) C € 1.538.391,54 € 251.429,74 € 1.789.821,28

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                              -                              -                                        

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex  Del. 238/2020) C € 739.892,56 € 254.330,62 € 1.102.782,95

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C € 2.278.284,09 € 505.760,37 € 2.892.604,24

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 68.658                                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV € 2.823.946,37

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

Ambito tariffario Comune di Capoterra

Mancata riclassificazione ai sensi art. 3 MTR in coerenza a quanto disposto dell’art. 107 c.5 del dl 17 marzo 2020, n. 18*

riclassifica TVa E € 1.344.577,89

riclassifica TFa E € 1.548.026,35

Attività esterne Ciclo integrato RU G € 0,00


