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C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Verbale di deliberazione n. 20 

 

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria  - Seduta pubblica 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

ZAFFARI DIEGO X  BARON EMMA  X 

ZORDAN ANNALISA X  NORI VALERIO X  

RONCOLATO MIRCO X  MARTINI ILARIA  X 

TONELLO ANTONIO X  BIASIN ALESSANDRO X  

DAL BEN CHIARA X  NICOLATO SILVANO X  

BRUNELLO DANIELA X  CURTI CARLO X  

RIGODANZO GAETANO X     

 

Presenti n. 11   Assenti n. 02 

 

Assiste alla seduta Il Vicesegretario  Dott. Alessandro Graziotto. 

 

Il Sindaco  Dott. Diego Zaffari, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, in prosieguo di 

seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

  

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Ass Zordan 

L’Ass Zordan relaziona illustrando che il PEF prevede una copertura per 272.000 euro circa e ricorda che 

lo scorso anno ci sono state delle proroghe in materia in relazione alle numerose novità in termini di vincoli 

e paletti da parte dell’Autorità ARERA e si approvo’ un PEF del 2020 uguale al PEF 2019. Il 2021 ha un 

incremento del 11% per un aumento dei costi di gestione dell’Ecocentro (due operatori), per i costi del 

container per la raccolta della plastica in Ecocentro e per la pulizia dei cestini. Comunque l’aumento delle 

tariffe è stato contenuto a non più del 6%. Successivamente il Piano sarà mandato ad ARERA che fornirà il 

parere positivo. 

Per quanto riguarda il Piano Tariffario, ci sono alcune novità in quanto ARERA ha disposto che alcuni costi 

(che prima erano classificati come variabili) sono ora classificati come costi fissi. Per questo si osserva una 

diminuzione della componente variabile della tariffa. 

Inoltre è stato previsto dall’Amministrazione (attesi i contributi erariali Covid) una diminuzione per la 

categoria Bar Ristoranti e simili del 50% sia della parte Fissa che della parte variabile per complessivi 

circa 10.000 euro. Quindi con la bollettazione prossima arriveranno al contribuente cartelle abbassate. 

Cons. Biasin chiede se anche la sala giochi usufruisce della riduzione. 

Ass. Zordan riferisce che non è ricompresa nella riduzione. 

Cons. Biasin esprime la propria soddisfazione per questa misura come per la misura della riduzione degli 

orari di apertura che verrà appoggiata con convincimento. Aggiunge però che non è comprensibile un 

aumento del costo del servizio e segnala il disservizio che gli operatori dell’Ecocentro indicano di conferire 

nell’indifferenziato / ingombrante certi rifiuti riciclabili per il semplice motivo che il Cassone è pieno (si 

trattava dei vasi per fiori e piante in plastica nera che è una ottima plastica per il riciclo che ha un buon 

valore economico. Esprime dispiacere per questa inefficienza e per questa contraddizione: non posso 

conferire la plastica perché non sono una utenza produttiva, non posso conferirla all’ecocentro per quello 

che ho detto prima. E’ un peccato, e questa inefficienza non vale l’aumento del costo. Segnalo questa cosa 

che mi sembra una cosa senza senso. La locandina dell’ACA espone che se si supera un certo quantitativo o 

volume, diventa rifiuto ingombrante. Non ha senso. Se l’aumento dell’11% deriva dal compattatore, è un 

aumento non giustificato. Oltre che l’inefficienza del compattatore anche il disservizio delle due persone. 

Ass Tonello: Le due persone non sono destinate ad evitare o a rifiutare conferimenti all’ecocentro, ma per 

svolgere controlli sulle corrette differenziazioni. L’aumento è derivato da un complesso di cause che ci 

riserviamo di verificare meglio. 

Cons Biasin chiede come mai se diminuiscono gli utenti il Comune procede a aggiungere due addetti al 

controllo? 

Ass Tonello osserva che la situazione anteriore non portava ad un controllo dei conferimenti e gli scarichi 

erano fuori controllo, ora le cose cominciano ad andare meglio. 

Cons Biasin osserva che le varie circostanze, prima il Covid, poi la tessera: non è giustificato l’incremento 

delle due persone: le macchine in sosta per tanto tempo portano a dissuadere gli utenti a fruire del servizio. 

Non è giustificato il cassone e quindi non è giustificato l’aumento delle tasse. Invito l’Amministrazione a 

fare una riflessione. 

Cons Curti chiede se gli sgravi sono solo per l’agriturismo o anche per i ristoranti. 

Ass Zordan risponde che gli sgravi sono per tutti i pubblici esercizi, cioè bar, ristoranti ecc. 

Non essendoci più interventi, il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Dopo di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE: 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

− l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

− l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

− l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 

del principio « chi inquina paga »; 

− la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

− l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

− il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni; 

 

TENUTO CONTO  

- che nel territorio in cui opera il Comune di Montorso Vicentino è stato costituito il Consiglio di Bacino 

“Vicenza” per la gestione dei rifiuti urbani come previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ma non essendo ancora operante, non può pertanto 

svolgere le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

- con determinazione n. 22 del 26.03.2021 è stato perciò affidato l’incarico della validazione del piano 

finanziario allo Studio tecnico Selleri di Valsamoggia (BO); 

 

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica 

della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 

del piano economico finanziario, come da comunicazione dello Studio tecnico ambientale Stefano Selleri 

datata 21.06.2021, acquisita al protocollo comunale n. 3760 in data 22.06.2021; 

 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti calcolato in applicazione del MTR 

ARERA e predisposto dal soggetto gestore del servizio, Agno Chiampo Ambiente Srl, e la successiva 

integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale, prima dell’applicazione dei limiti di crescita, 

espone un costo complessivo di € 335.903,07; 

 

PRESO ATTO CHE nella tabella è determinato anche l’importo del limite massimo delle entrate tariffarie 

applicabili nel rispetto del limite di crescita ( ∑T max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del 

limite di crescita) che costituisce pertanto per l’anno 2021 l’importo massimo che potrà essere riconosciuto 

al gestore; 

 

RILEVATO CHE  

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a) alla 

deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Montorso Vicentino un incremento nella 

misura del 6,6% del Piano Finanziario TARI 2020; 

- il piano finanziario totale non rispetta il limite della crescita delle entrate, e pertanto, al fine di garantire 

l’equilibrio economico finanziario della gestione che sarà dettagliato in apposita istanza di superamento 

da inviare ad ARERA entro 30gg dall’approvazione del PEF stesso, si prevede l’applicazione di un PEF 

al valore di seguito indicato adatto a garantire l’equilibrio economico della gestione: 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

 

 GESTORE COMUNE TOTALE PEF 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  Entro il limite 

della crescita definito da ARERA 
267.189,04 € 7.052,02 € 274.241,06 € 

Quota Variabile TVa                  198.873,91 €  

Quota Fissa TFa                    75.367,15 €  

 

DATO ATTO CHE limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo 

come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che 

prevede espressamente quanto segue: 

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: 

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del DL 248/07; 

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie; 

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente 

 

PRESO ATTO CHE l’entrata tariffaria massima applicabile all’anno 2021 è pari ad € 272.513,84, al 

netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 

248/2007; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28.09.2020 con la quale il Comune di Montorso 

Vicentino ha optato per l’applicazione dell’art. 107 comma 5 del Dl 18/2020 confermando per l’anno 2020 le 

tariffe TARI 2019; 

 

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 

determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019; 

 

VERIFICATE, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal 

comma 653 art. 1 della Legge 147/2013; 

 

ACCERTATO CHE il costo per il servizio svolto dal gestore Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2021 è 

pari ad € 267.189,04 iva compresa; 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” 

alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come 

previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2021 da proporre al 

Consiglio Comunale per l’approvazione; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158” 

(Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 

TENUTO CONTO CHE  



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo 

sui rifiuti e sui servizi; 

- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 

gestione degli stessi; 

 

CONSIDERATO CHE la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica; 

 

RITENUTO di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 

determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, come riportati 

nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione 

della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della 

specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021, tra 

utenze domestiche e utenze non domestiche: 

• Utenze domestiche: 67% 

• Utenze non domestiche: 33% 

 

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non 

domestica, come riportato nell’ Allegato B “Piano tariffario TARI 2021”, quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

- prima rata: 18/10/2021 

- seconda rata: 16/12/2021 

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 18/10/2021 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato dal 

Consiglio comunale con delibera n. 36 in data 28.09.2020, che all’art. 29 stabilisce “… 4. Ulteriori forme di 

agevolazioni possono essere fissate annualmente in Consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno 

di competenza, purché adeguatamente finanziate.”; 

 

DATO ATTO CHE il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del 

predetto Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) in data 19.09.2020; 

  

RITENUTO di riconoscere per l’anno 2021 la riduzione del 50% della parte fissa e variabile della Tassa 

rifiuti alle utenze non domestiche inserite nelle seguenti “classi di utenza Tari”, colpite anche in questi primi 

mesi dell’anno dal perdurare dell’emergenza epidemiologica, in considerazione della chiusura obbligatoria o 

di restrizioni nell'esercizio dell'attività in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria da 

Covid-19: 

- cat. 5) Alberghi con ristorante 

- cat. 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

- cat. 17) Bar, caffè 

 

DATO ATTO CHE tale riduzione verrà finanziata attraverso i fondi di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021;  

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis 

del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo 

articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani 

stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della 

provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le 

modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 

TENUTO CONTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato dal 

Consiglio comunale con delibera n. 36 in data 28.09.2020; 

 

DATO ATTO CHE il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 

5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini 

sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

finanziari; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano: 

 presenti:  n. 11; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 08 (Zaffari, Zordan, Roncolato, Tonello, Dal Ben, Brunello, Rigodanzo, 

          e Nori); 

voti contrari:  n. 01 (Biasin); 

astenuti:  n. 02 (Nicolato e Curti);  

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 

2021 e i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;  

 

3) di approvare le Tariffe TARI per l’anno 2021 come riportate nell’ Allegato B “Piano tariffario TARI 

2021”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano 

Finanziario; 

 

5) di riconoscere per l’anno 2021 la riduzione del 50% della parte fissa e variabile della Tassa rifiuti alle 

utenze non domestiche inserite nelle seguenti “classi di utenza Tari”, colpite anche in questi primi mesi 

dell’anno dal perdurare dell’emergenza epidemiologica, in considerazione della chiusura obbligatoria o 

di restrizioni nell'esercizio dell'attività in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria 

da Covid-19: 

- cat. 5) Alberghi con ristorante 
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- cat. 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

- cat. 17) Bar, caffè 

 

6) di dare atto che tale riduzione verrà finanziata attraverso i fondi di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021; 

 

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

- prima rata: 18/10/2021 

- seconda rata: 16/12/2021 

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 18/10/2021 

 

8) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021; 

 

9) di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, stabilito dalla Provincia di Vicenza 

nella misura del 5%; 

 

10) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 

dell’approvazione; 

 

11) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 

 

Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente: 

 presenti:  n. 11; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 08 (Zaffari, Zordan, Roncolato, Tonello, Dal Ben, Brunello, Rigodanzo, 

          e Nori); 

voti contrari:  n. 01 (Biasin); 

astenuti:  n. 02 (Nicolato e Curti);  

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 

Decreto legislativo, 267/2000, ritenuta l’urgenza di provvedere in merito. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

   Dott. Diego Zaffari  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

Il Vicesegretario 

   Dott. Alessandro Graziotto  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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C O M U N E  D I  M O N T O R S O  V I C E N T I N O  

PROVINCIA DI  V ICENZA  

 

Proposta di Consiglio N. 23 del 16/06/2021 
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       PEF 2021  APPROVAZIONE ETC

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

gestore: AGNO 

CHIAMPO AMBIENTE

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 16.710,98 16.710,98

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 48.896,35 48.896,35

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 25.944,64 25.944,64

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 122.447,52 122.447,52

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 9.020,20 9.020,20

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 1.243,63 1.243,63

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -746,18 -746,18

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 22.480,06 22.480,06

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -18.883,25 -18.883,25

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -10.340,28 -10.340,28

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E -1.447,64 -1.447,64

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.194,26

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 201.942,63 20.194,26 222.136,89

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 7.278,35 7.278,35

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 2.248,13 8.403,44 10.651,57

                    Costi generali di gestione - CGG G 19.904,67 19.904,67

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

                    Altri costi - COal G 0,00 0,00

Costi comuni – CC C 22.152,80 8.403,44 30.556,24

                   Ammortamenti - Amm G 4.213,19 4.213,19

                  Accantonamenti - Acc G 1.667,88 41.089,23 42.757,10

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 1.667,88 1.667,88

                        - di cui per crediti G 41.089,23 41.089,23

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 3.707,02 3.707,02

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C 9.588,08 41.089,23 50.677,31

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 6.454,00 6.454,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 14.384,35 188,60 14.572,95

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 2.013,81 26,40 2.040,21

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.748,70

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 47.487,04 54.267,77 101.754,81

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 249.429,68 €                 74.462,03 €                   323.891,71 €                 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -  €                               1.727,22 €                     -  €                               

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

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

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

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 22.085,73 0,00 22.085,73

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 22.085,73 0,00 22.085,73

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -646,83 0,00 -646,83

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -646,83 0,00 -646,83

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 223.381,53 20.194,26 243.575,80

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -11.001,71 370,46 -10.631,25

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -11.001,71 370,46 -10.631,25

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.184,24 19,47 1.203,71

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 1.184,24 19,47 1.203,71

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 37.669,57 54.657,70 92.327,28

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 261.051,11 74.851,97 335.903,07

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 73,69

q a-2 G 1.140.911,00              

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 19,57                            

fabbisogno standard €cent/kg E 23,24

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,19

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20

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

Totale g C -0,44

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,56

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 3,00%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 0,066

(1+r) C 1,066                              

 ∑Ta C 335.903,07 €                 

 ∑TVa-1 E 211.145,88 €                 

 ∑TFa-1 E 34.475,54 €                   

 ∑Ta-1 C 245.621,42 €                 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,368

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 261.832,43 €                   

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 74.070,64 €                     

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -  €                                -  €                                -  €                                

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 1.074,82                          38,95                                1.113,76                          

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 1.698,51                          79,21                                1.777,72                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 4.342,92-                          -                                   4.342,92-                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 6.041,43                          79,21                                6.120,64                          

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

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 4.044,07                          188,60                             4.232,67                          

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3                                       3                                       3                                       

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

MONTORSO VICENTINO

PEF 2021 PER ETC 

DEFINITIVO
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COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
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1 PREMESSA 
 

Il presente documento rappresenta la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (PEF) 

anno 2021, redatto in base a quanto previsto dalla Delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e successive modificazioni. 

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

dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito 

PEF), si allegano: 

• la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili 
dalla documentazione contabile; 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, e succ. modificazioni compilandola per le parti di propria competenza; 

• due dichiarazioni, predisposte utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 
443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente gestore del 
servizio integrato e dal Comune, ognuna per le parti di propria competenza, attestanti la veridicità dei 
dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. 
 

L’Ente Territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l’attività 
di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la 
documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 

Tutte le attività inerenti ai servizi di raccolta differenziata, di smaltimento o di recupero sono state affidate alla 

Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. con sede a Montecchio Maggiore in Via Strada Romana, 2, società 

organizzata secondo il modello definito come “in house providing”, di cui è socio il Comune di Montorso 

Vicentino, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.10.2017, fino al 31.12.2029. 

 

2.1 Perimetro della gestione / affidamento dei servizi forniti 
 

L’area geografica dove si estende l’azione di Agno Chiampo Ambiente Srl si pone nella zona dell’ovest 

vicentino e comprende i comuni soci di cui alla cartina seguente: 
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A seguire si riportano due tabelle riassuntive di tutti i servizi erogati da Agno Chiampo Ambiente Srl per i comuni soci, suddivisi per loro tipologia e ripartiti per ciascun comune, secondo quanto previsto dai contratti di servizio stipulati.   

I servizi offerti a ciascun comune, pur essendo strutturati e gestiti tutti nella medesima maniera, sono diversificati sulla scorta delle esigenze di ciascun comune, siano queste di natura tecnica o di natura economica. 

 

 

Il quadro generale dei servizi di raccolta R.S.U. offerti ai comuni Soci è il seguente: 

COMUNE 

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEI 
R.S.U. 

                          

RACCOLTA e TRASPORTO R.S.U. 

Servizi Porta a Porta Servizi con Contenitori Stradali Centro di Raccolta Altri Servizi di Raccolta R.S.U. 

Umido 
Carta e 
Cartone 

Plastica e 
Lattine 

Vetro 
Secco 

Indifferenziato 
Pile Esaurite 

Medicinali 
Scaduti 

T e/o F Vetro 
Rifiuti 

Ingombranti 
Verde e 

Ramaglie 
Gestione 
Aperture 

Trasporto 
Rifiuti 

Abbandonati 
Carcasse 
Animali 

Altri Interventi 
su richiesta 

Rifiuti 
Cimiteriali 

Intermediazione 

ALTISSIMO SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

ARZIGNANO SI SI SI SI SI SI SI SI  SI SI SI SI Su Richiesta Su Richiesta  Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

BRENDOLA SI SI SI SI SI SI SI SI  SI   SI SI Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

BROGLIANO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta   Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

CASTELGOMBERTO SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

CHIAMPO SI SI SI SI SI SI SI SI   SI SI SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

CORNEDO VICENTINO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta   Su Richiesta 

CREAZZO SI SI SI SI SI SI SI SI   SI   In Avvio  SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

CRESPADORO SI SI SI   SI SI SI SI SI         Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

GAMBELLARA SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

GAMBUGLIANO SI SI SI   SI SI SI SI SI SI     SI       SI     Su Richiesta   Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

MONTEBELLO VICENTINO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta   Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

MONTECCHIO MAGGIORE SI SI SI SI SI SI SI SI   SI   SI SI Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

MONTEVIALE SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

MONTORSO VICENTINO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

NOGAROLE VICENTINO SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

RECOARO TERME SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

SAN PIETRO MUSSOLINO SI SI SI SI SI SI SI SI          Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

SOVIZZO SI SI SI   SI SI SI SI SI SI   SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

TRISSINO SI SI SI SI SI SI SI SI   SI   SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

VALDAGNO SI SI SI   SI SI SI SI SI SI SI SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

ZERMEGHEDO SI SI SI SI  SI SI SI SI      SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 
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Il quadro generale dei servizi di spazzamento e pulizia, gestione di rifiuti e altri servizi offerti ai comuni Soci è il seguente: 

 

COMUNE 

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEI R.S.U. 

ATTIVITA' ESTERNE 

SPAZZAMENTO E PULIZIA  GESTIONE DEI RIFIUTI 

TARIFFAZIONE 
Spazzamento Stradale Altri Servizi di Pulizia  

Avvio al Recupero                                                         
di R.S.U. 

Avvio a Smaltimento                                                                      
di R.S.U. Spazzamento 

Meccanizzato 
Pulizia 

Manuale 
Servizi per 

Eventi 
Cestini                              

Getta Carte 
Lavaggio 

Portici 
Lavaggio 

Cassonetti  

Servizi 
Urgenti su 
richiesta 

ALTISSIMO Su Richiesta Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

ARZIGNANO SI SI SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

BRENDOLA SI Su Richiesta SI SI SI   SI SI SI SI NESSUNA 

BROGLIANO SI Su Richiesta SI      SI SI SI   NESSUNA 

CASTELGOMBERTO SI Su Richiesta SI       SI SI SI SI NESSUNA 

CHIAMPO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

CORNEDO VICENTINO SI SI SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

CREAZZO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

CRESPADORO     SI       SI SI SI   NESSUNA 

GAMBELLARA SI Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

GAMBUGLIANO     SI       SI SI SI SI NESSUNA 

MONTEBELLO VICENTINO SI Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

MONTECCHIO MAGGIORE SI SI SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

MONTEVIALE Su Richiesta Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

MONTORSO VICENTINO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

NOGAROLE VICENTINO Su Richiesta Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

RECOARO TERME SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

SAN PIETRO MUSSOLINO Su Richiesta Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

SOVIZZO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

TRISSINO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

VALDAGNO SI SI SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

ZERMEGHEDO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

 

 

Di fatto, Agno Chiampo Ambiente Srl non opera alcuna attività estranea al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, mantenendosi scrupolosamente entro le specifiche previste per le aziende a capitale pubblico che abbiano adottato il modello 

organizzativo “in house providing”. 

Per quanto concerne la micro raccolta dell’amianto presso le utenze domestiche, si conferma l’esclusione della stessa dalle attività di gestione dei rifiuti solidi urbani in quanto permane in capo a ciascun singolo utente che ne abbia necessità. Allo scopo 

di agevolare l’utenza, Agno Chiampo Ambiente Srl ha maturato accordi commerciali specifici con una società terza specializzata e specificamente autorizzata, così da ottenere una tariffa agevolata per le utenze che rientrino nel proprio bacino di 

asservimento. 
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Dall’anno 2018 non si sono avute variazioni sulla compagine societaria di Agno Chiampo Ambiente 

Srl, tuttavia alcuni servizi sono stati oggetto di variazione e/o revisione: 

Gennaio 2018  
a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Brogliano 
b) Rientro presso il comune del personale posto in comando dal Comune di Valdagno 
c) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Montorso Vicentino 

 
Giugno 2018  

a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Chiampo 
 

Gennaio 2019 
a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Montecchio Maggiore 
b) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Trissino 
c) Modifiche all’organizzazione del servizio di spazzamento strade sul Comune di Arzignano  
d) Inizio lavori per la riattivazione della stazione di travaso di Loc. Canove di Arzignano  

 
Maggio 2019 

a) Inizio sperimentazione orario esteso di apertura del Centro di Raccolta Intercomunale di Montecchio 
Maggiore- Brendola 

b) Riattivazione della stazione di travaso di Loc. Canove di Arzignano  
c) Inizio lavori per la riattivazione del trattamento del verde presso l’impianto di Loc. Canove 

 
Giugno 2019 

a) Attivazione dei servizi logistici interni di trasporto dalla stazione di travaso di Loc. Canove  
b) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di San Pietro Mussolino 

 
Settembre 2019 

a) Termine della sperimentazione sull’apertura estesa del Centro di Raccolta Intercomunale di 
Montecchio Maggiore -Brendola 

b) Attivazione del trattamento della frazione verde presso l’impianto di Loc. Canove  
 
Novembre 2019 

a) Attivazione della consegna gratuita di compost sfuso agli utenti presso tutti gli ecocentri 
 

Marzo 2020 
a) Gestione dei servizi di raccolta RSU presso utenze COVID-19 positive in isolamento  
b) Gestione dei servizi di raccolta RSU presso case di riposo con casi di positività al COVID-19 
c) Modifica e gestione dei servizi ecocentro per ottemperanza ai DPCM per COVID-19 
d) Avvio servizio di spazzamento sia manuale che meccanico del centro nel centro abitato e nelle piazze 

di Muzzolon, Spagnago e Cereda e il servizio di svuoto cestini nella zona del centro abitato a partire 
da marzo 2020 
 
Luglio 2020 

a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Brendola 
b) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Arzignano  

 
Gennaio 2021 

a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Zermeghedo 
b) Gestione condivisa dell’ecocentro di Via I° maggio tra il Comune di Sovizzo e il Comune di 

Gambugliano. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 
 

La Società Agno Chiampo Ambiente Srl non si trova in uno stato giuridico-patrimoniale tale da poter 

presupporre, anche per il futuro prossimo, situazioni di criticità quali procedure fallimentari, concordato 

preventivo e/o altre casistiche che possano produrre effetti gravemente deleteri per la Società medesima 

e di conseguenza, per i propri Soci. 

La situazione generale di gestione economica-finanziaria manifesta una struttura solida, in grado di 

sostenere un livello tariffario di tutto vantaggio per i propri Comuni, peraltro riuscendo anche ad avviare 

nuove importanti iniziative di “start-up” sull’impianto di Loc. Canove di Arzignano, con una previsione di 

ulteriori sviluppi nel corso del biennio 2020 – 2021 e significativi investimenti. 
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Contro la Società ad oggi non risultano ricorsi pendenti o altri procedimenti di natura giudiziaria e/o 

extragiudiziale che possano produrre effetti di qualunque natura anche nel medio – lungo termine. 

Nel maggio dell’anno 2013 l’ARPAV aveva avviato un’indagine a seguito di una verifica sulla gestione 

dell’impianto di compostaggio. Il procedimento è stato concluso nell’anno 2017 con esclusione della 

responsabilità amministrativa della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. 

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO 
 

Nella presente sessione saranno trattati gli argomenti tecnico economici relativi ai servizi gestiti da Agno 

Chiampo Ambiente Srl per conto del COMUNE DI MONTORSO VICENTINO. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 
Il territorio comunale di Montorso Vicentino con una superficie di 9,29 kmq, dal punto di vista 
morfologico è pianeggiante verso est (lungo l’asse della Val Chiampo) e collinare il versante ovest 
e sud-ovest. Il comune di Montorso Vicentino rientra per lo più nel sistema del territorio rurale “area 
di agricoltura mista a naturalità diffusa” mentre nell’area collinare si legge il sistema del suolo agro 
- forestale  Il sistema residenziale è formato dal nucleo di Montorso Vic.no, e da numerose contrade 
e nuclei, i principali sono Bellimadore, Cocco, Corcironda, Darramara, Motti, Pantiere, Ponte 
Cocco, Roggia Di Mezzo, Roggia Di Sopra, Roggia Di Sotto, San Marcello, Trieste, Valdame 
Basse, Vallegrande, Biolo, Casarotto e Cazzanello. 

Le modalità di asservimento, dunque, necessitano di considerare queste variazioni di morfologia 
territoriale, così da poterne assicurare una adeguata capillarità, preservando il più possibile la 
massima attenzione sulla separazione dei vari flussi di rifiuto e sui servizi di pulizia e gestione del 
territorio. 

Come già indicato al precedente punto 2.1, Montorso Vicentino non ha visto sostanziali variazioni 
al proprio pacchetto servizi, fatto salvo l’avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro, attivata 
dal mese di gennaio 2018. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 
 
Agno Chiampo Ambiente srl garantisce in ogni caso l’impegno al miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni, volte a incrementare la qualità dei servizi resi, in termini di efficacia, efficienza 
e qualità ambientale. 
Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno si traduce nel mantenimento o 
incremento se possibile del livello raggiunto nell’anno 2019 che è pari al 70,3% (pubblicazione 
ARPAV). 
 

 

3.1.2.1 Servizi offerti 

 

A seguire verranno riassunte le caratteristiche salienti dei servizi erogati da Agno Chiampo 
Ambiente Srl per conto del Comune di Montorso V., in funzione delle loro specificità. 

• Spazzamento strade e pulizia del territorio  

Il servizio viene effettuato mediante un sistema meccanizzato con l’impiego di autospazzatrici aspiranti.    
Il servizio prevede un programma giornaliero di lavoro laddove sono individuate le zone da servire entro un normale 
turno di lavoro, ivi comprese le tempistiche necessarie per la predisposizione, lo scarico ed il lavaggio della macchina 
operatrice. 
Oltre allo spazzamento strade è previsto il servizio di svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati ai 
margini delle aree e delle vie pubbliche, secondo le segnalazioni che pervengono dal comune stesso o anche dal singolo 
cittadino. 
Il servizio prevede, inoltre, il recupero e lo smaltimento di materiali pericolosi abbandonati e l’asporto delle carcasse degli 
animali tramite ditte specializzate. 
Infine, nell’ambito delle attività di igiene urbana, vengono effettuate la pulizia della piazza con raccolta dei rifiuti dal 
mercato settimanale e quando richiesti, interventi di pulizia e raccolta dei rifiuti in occasioni di sagre e manifestazioni 
locali. 
 
 

• Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Montorso V. è svolta secondo la metodologia del servizio “porta a porta” per 
il secco una volta alla settimana, per la carta e la plastica/lattine ogni quindici giorni in alternanza, per l’umido due volte 
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alla settimana in tutto il territorio e tre volte alla settimana nella zona individuata come centro abitato. Il vetro è raccolto 
porta a porta con frequenza quindicinale. 
A tutte le utenze viene fornito un calendario annuale delle raccolte laddove possono trovare tutte le informazioni utili al 
corretto utilizzo dei servizi nonché alla corretta separazione dei rifiuti. 
I servizi di raccolta si intendono offerti sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, queste ultime nel rispetto 
delle specifiche previste dalla delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani. 
 
• Raccolta dei Rifiuti Urbani Particolari (ex RUP) 

La raccolta dei RUP riguarda i medicinali scaduti, le pile esaurite e i contenitori etichettati Te/oF. 
La raccolta di queste tipologie di rifiuto avviene mediante contenitori dedicati posizionati in luoghi specifici del territorio 
in prossimità di esercizi commerciali, farmacie e altri luoghi, sempre accessibili all’utenza, individuati già da oltre vent’anni 
di concerto con il Comune di Montorso V. 
La frequenza di raccolta è da quindicinale a mensile, in funzione delle specifiche esigenze e i rifiuti raccolti sono 
successivamente avviati al Centro di Raccolta per il successivo prelievo da parte di ditte specializzate ed all’uopo 
autorizzate. 
 
 

• Centro di raccolta comunale 

Sul territorio comunale di Montorso Vicentino è attivo il centro di raccolta di Via dell’Artigianato, che sorge in area 
industriale che si trova nell’immediata periferia del centro abitato. 
Il conferimento di RAEE da parte di installatori e rivenditori è ammesso solamente per i RAEE di origine domestica, per 
i quali deve essere prodotta specifica autocertificazione di origine, devono essere accompagnati da formulario di 
identificazione e il conferitore deve essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 3 
bis. 
I rifiuti raccolti presso ciascun ecocentro rientrano nell’elenco di quelli ammissibili previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. 
e sono raccolti con contenitori ed accorgimenti adeguati alla loro natura, in conformità ai requisiti di legge. 
Per l’anno 2021 il Comune ha deciso di confermare l’ampliamento di orario di apertura dell’ecocentro per il periodo estivo 
così come già confermato per l’anno 2020, aumentando la guardiania all’ecocentro con due operatori anziché uno. 
  

• Gestioni specifiche 

Su richiesta del Comune di Montorso V., Agno Chiampo Ambiente Srl prende in carico la gestione di rifiuti particolari, 
rinvenuti prevalentemente in stato di abbandono sul suolo pubblico o demaniale, provvedendo ad individuare una ditta 
specializzata in grado di intervenire nel rispetto del vigente quadro normativo in materia. 
Agno Chiampo Ambiente Srl assolve ad ogni necessità e formalità necessaria, dalle analisi chimiche e di 
caratterizzazione del rifiuto, alla redazione delle schede di omologa del rifiuto stesso necessarie allo smaltitore, all’avvio 
a destinazione del rifiuto stesso, nelle more che il trasporto sarà effettuato da ditta all’uopo autorizzata. 
I costi di suddette gestioni sono preventivati preliminarmente al Comune, il quale ha facoltà di accettarli o respingerli. 
Nel caso in cui il preventivo sia accettato, il lavoro sarà portato a compimento e i costi relativi saranno inseriti nella fattura 
del mese di competenza. 
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3.1.2.2 Dati di Performance 

A seguire si inserisce una tabella che riassume la produzione di rifiuti registrata per il comune di 
Montorso Vicentino e la conseguente stima previsionale sulla produzione riferita all’anno 2021: 

 

 

A completamento delle informazioni sulla produzione di rifiuti, si inserisce di seguito una tabella 
riassuntiva indicante il livello di performance raggiunta dal Comune di Montorso Vicentino in termini 
di percentuale di recupero: 

 

 

 

Le percentuali di recupero dal 2015 al 2019 sono quelle pubblicate e certificate da ARPAV: nel 
piano finanziario MTR alla voce %RD è stata invece riportata la percentuale come definita da 
ISPRA in base a quanto richiesto dal MTR stesso. 

Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno si traduce nel mantenimento o 
incremento se possibile del livello raggiunto nell’anno 2019 che è pari al 70,3% (pubblicazione 
ARPAV). 
E’ tuttavia da considerare che l’intervenuta emergenza sanitaria per il contagio da COVID-19 ha 
sbilanciato il modo con cui si vengono a produrre i rifiuti. 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Previsione kg

anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021

secco 235.740                     230.040                     232.757                     233.000                     

umido 194.170                     183.450                     196.120                     192.000                     

spazzamento 39.080                       30.740                       26.650                       33.000                       

ingombranti 104.260                     86.620                       39.260                       77.000                       

verde 140.560                     115.763                     72.660                       110.000                     

carta 151.240                     150.990                     126.640                     145.000                     

plastica 91.740                       90.050                       106.540                     97.000                       

ferro 18.140                       16.300                       13.300                       16.000                       

legno 48.410                       53.750                       54.250                       53.000                       

vetro 99.560                       101.520                     94.620                       99.000                       

lattine -                            -                            -                            

inerti 58.140                       53.080                       42.640                       52.000                       

pile 293                            698                            424                            500                            

farmaci 602                            420                            446                            500                            

bombolette spray 722                            628                            599                            700                            

contenitori inquinati 76                             218                            298                            200                            

vernici, inchiostri, ecc. 623                            1.247                         1.639                         1.200                         

accumulatori auto -                            -                            -                            

toner 172                            115                            168                            160                            

tubi neon 383                            351                            190                            310                            

raee con cfc 4.043                         3.435                         2.798                         3.500                         

raee senza cfc 16.130                       13.551                       14.304                       15.000                       

altri raee -                            -                            -                            

pneumatici 4.080                         3.920                         2.640                         3.600                         

indumenti usati 9.650                         9.525                         7.090                         8.200                         

Olii minerali 725                            770                            280                            600                            

Olii commestibili 1.400                         1.350                         1.290                         1.400                         

altro -                            -                            

Somma                    1.219.939                    1.148.531                    1.037.603                    1.142.870 

rifiuti a smaltimento                      379.080                      347.400                      272.017                      343.000 

rifiuti a recupero                      782.719                      748.051                      722.946                      747.870 

Tipo di rifiuto

COMUNE Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

MONTORSO VICENTINO 63,8 63,2 62,9 65,3 65,2 69,2 69,2 69,1 71,9 72,5 70,3
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I rifiuti gestiti da Agno Chiampo Ambiente per conto del comune sono stati trasportati sia mediante 
risorse interne, che mediante terzisti fornitori di servizio, individuati a seguito di procedure ad 
evidenza pubblica. A seguire il quadro dei rifiuti gestiti, le ditte incaricate del trasporto e gli impianti 
di destinazione del servizio per l’anno 2021: 

 

Rifiuti gestiti Trasportatore Impianto di Destino 

Secco non riciclabile RACCOLTA E TRASPORTO 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI)  

 

DESTINAZIONE FINALE 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
[Sost.: Autotrasporti Bazzon Bruno Srl] 

Alto Vicentino Ambiente Srl – Schio (VI) 
[Sost: su disponibilità regionale] 

Umido RACCOLTA E TRASPORTO 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI)  

DESTINAZIONE FINALE 

ErreDiErre Servizi Srl 
Berica Utilya SpA – Asigliano (VI) 

Fertitalia Srl – Villa Bartolomea (VR) 
Ni.Mar Srl – Cerea (VR) 

Carta e Cartone Agno Chiampo Ambiente Srl Futura Srl - Arzignano (VI) 

Plastica e Lattine  Agno Chiampo Ambiente Srl Futura Srl - Arzignano (VI) 

Raccolta ingombranti RACCOLTA E TRASPORTO 

  Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI) 

DESTINAZIONE FINALE 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
[Sost.: Autotrasporti Bazzon Bruno Srl] 

S.I.A. Srl - Grumolo delle Abadesse (VI) 
[Sost: su disponibilità regionale] 

Verde e ramaglie RACCOLTA E TRASPORTO 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI) 

DESTINAZIONE FINALE 

- movimentazione interna - 
Impianto di Compostaggio A.C.A. 

Loc. Canove di Arzignano  

Residui della pulizia stradale Agno Chiampo Ambiente Srl Futura Srl - Arzignano (VI) 

Vetro DA RACCOLTA PORTA A PORTA 

Agno Chiampo Ambiente Srl Ecoglass Srl - Lonigo (VI) 

DA CONTENITORI STRADALI 

ErreDiErre Servizi Srl Ecoglass Srl - Lonigo (VI) 

DA CENTRI DI RACCOLTA 

ErreDiErre Servizi Srl Ecoglass Srl - Lonigo (VI) 

RAEE R1 R2 R3 R4 A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

Metalli Bellaria Srl Bellaria Srl - Creazzo (VI) 
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Rifiuti gestiti Trasportatore Impianto di Destino 

Legno Agno Chiampo Ambiente Srl 
New Ecology – Montecchio Maggiore (Vi)  

Eurocart – Cornedo Vicentino (Vi) 

Inerti Agno Chiampo Ambiente Srl Crestani Gilberto Srl - Montebello V. (VI) 

Pile A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

Accumulatori per auto A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

Tubi fluorescenti A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

Toner Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Indumenti 
Prisma Coop. Sociale 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Prisma Coop. Sociale - Vicenza 

Alto Vicentino Ambiente Srl – Schio (VI) 

Oli vegetali Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Oli minerali Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Pneumatici Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Rifiuti urbani pericolosi Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

 

3.1.2.3 Attività direzionali centralizzate (pianificazione, amministrazione, controllo, ecc.) 

 

Agno Chiampo Ambiente Srl si occupa della gestione dei servizi di raccolta nel territorio a livello 
operativo, amministrativo e contabile, verificandone la qualità e le migliorie da apportare. Tutte le 
attività svolte rispettano la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.  

 

3.1.2.4 Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale e il programma degli interventi 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo di carattere superiore, il Comune fissa i propri 
obiettivi per i servizi di igiene ambientale e determina le strategie che ritiene migliori per perseguirli. 
Gli obiettivi sono fissati secondo una valutazione pluriennale e sono suddivisi per argomenti, come 
di seguito elencati: 

• obiettivi di riduzione della produzione di RU e di igiene urbana; 

• obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 

• obiettivi economici; 

• obiettivi sociali. 
 
A seguire si definiscono gli obiettivi pluriennali e le strategie più salienti atte al loro raggiungimento: 
 
• Obiettivi di riduzione della produzione di RU e di igiene urbana  

È importante che la comunicazione rivolta all’utenza sia chiara e dettagliata in modo che l’azione di separazione 
preliminare al conferimento per la raccolta sia la più meticolosa possibile, favorendo la riduzione della produzione dei 
rifiuti, con particolare riferimento al rifiuto secco non riciclabile.  
L’informativa rivolta ai cittadini pone sempre di più l’attenzione sugli acquisti e i consumi, i quali se svolti con un’ottica di 
risparmio e di riutilizzo, risultano determinanti per un controllo sulle quantità di rifiuti prodotti. Bisogna tuttavia ammettere 
che questo obiettivo è comunque soggetto all’influenza di fattori esogeni e che le scelte di ciascun singolo cittadino per 
quanto oculate, non possono prescindere da quanto il mercato offre (imballaggi inclusi). 
L’attuale servizio pubblico offre nel territorio una frequenza delle raccolte adeguata a favorire il riciclo di materia e 
stabilisce un limite controllabile inerente ai conferimenti svolti da parte delle utenze non domestiche. Per quest’ultime il 
conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta è ammesso soltanto per la parte di rifiuti oggetto di assimilazione 
nel rispetto delle norme vigenti. 
L’amministrazione Comunale, attraverso le attività svolte dal gestore del servizio, mira anche ad un decoro ottimale del 
territorio, potenziando i controlli per l’abbandono dei rifiuti e mantenendo un efficace servizio di spazzamento e pulizia 
delle strade.   
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• Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Il gestore del servizio, attraverso idonee gare d’appalto, individua gli impianti di destinazione dei rifiuti riciclabili, 
controllando in tempi utili che con il trattamento dei rifiuti avvenga la produzione del minor scarto possibile.   
Continuano come già per gli anni precedenti, i controlli diretti dei conferimenti nel territorio rilevando le non conformità 
durante la raccolta dei rifiuti. In questi casi, l’utenza viene invitata alla correzione degli errori commessi e al successivo 
riposizionamento del rifiuto, una volta corretto.  
Per formare sempre di più i cittadini in modo da ottenere una buona differenziazione dei rifiuti, il gestore del servizio 
attua delle campagne informative, in forma cartacea e multimediale (applicazioni smartphone e siti internet), riportanti in 
dettaglio le necessarie istruzioni per il corretto conferimento.    
 

• Obiettivi economici 

Il contenimento del costo del servizio e delle tariffe conseguenti, sono obiettivi primari per l’Amministrazione Comunale, 
la quale attraverso la collaborazione diretta con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, promuove una standardizzazione 
dei servizi e un monitoraggio attento dei costi sostenuti. Risulta sempre più costante e in aumento, l’attenzione rivolta 
alle produzioni dei rifiuti non riciclabili, per le quali il trattamento in impianto comporta una buona parte delle spese da 
sostenere. Se i costi del personale, dei trasporti e altre piccole attività logistiche non subiscono variazioni consistenti 
negli anni, lo smaltimento del rifiuto secco può essere soggetto a variazioni importanti a seconda dell’impianto di 
ricevimento. Alla luce di ciò, la scelta dell’Amministrazione Comunale di optare per la raccolta porta a porta dei rifiuti, 
anziché di impiegare i contenitori stradali per le frazioni di maggior rilievo, si manifesta come migliorativa per contenere 
i costi di gestione, soprattutto per l’asporto dei rifiuti abbandonati.   
           

• Obiettivi sociali 

Tra i vari aspetti sociali, l’igiene urbana e il decoro del territorio risultano un’importante attività per la quale 
l’Amministrazione Comunale pone molta attenzione. A tale scopo il gestore del servizio utilizza attrezzature di nuova 
generazione e impiega del personale specializzato e formato opportunamente, dotato di dispositivi di protezione 
individuale. Oltre a ciò, viene anche monitorato il grado di soddisfazione dei cittadini attraverso l’uso di sistemi di 
comunicazione innovativi come le applicazioni per smartphone e tablet. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è 
costantemente tenuto sotto controllo da più Enti preposti e risulta in diminuzione rispetto agli anni precedenti.   

 

3.1.3 Fonti di Finanziamento 
 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 113 

comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267 del 2000, controllata dai Comuni soci. Rispetto agli anni 

precedenti, alla data del 31/12/2019, la Società non ha contratti di locazione finanziaria relativi ad 

automezzi. A fine dicembre 2020 sono stati attivate 5 locazioni finanziarie riguardanti 4 mezzi e 1 

macchinario per un rateo di €. 4.516,20 al 31/12/2020. 

Fonte Attività di finanziamento Anno 2019 Anno 2020 

Mezzi  Godimento beni di terzi / 4.516,20 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
 
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021) in coerenza con i 
criteri disposti dal MTR. 
Tali dati sono stati inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2019) come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 
 

3.2.1 Dati di conto economico 
 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF 

con il Bilancio 2019, viene fornita di seguito una tabella mantenendo la stessa struttura civilistica 

delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU. 

I valori rappresentati nelle seguenti tabelle sono da considerarsi esclusivamente 

strumentali alla valorizzazione delle componenti tariffarie definite dal MTR. 
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Tabella Riconciliazione del conto economico 2019 con le componenti delle entrate tariffarie  

 

Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato: 

 Componenti Variabili: poste economiche relative alla componente variabile dei servizi ambientali 
rientranti nel perimetro ed afferenti al territorio. 

 Componenti Fisse: poste economiche relative alla componente fissa dei servizi ambientali rientranti 
nel perimetro ed afferenti al territorio. 

 Attività Diverse: poste economiche comprendenti 

o Le eventuali poste rettificative di cui all’art. 1 del MTR1 

o Gli eventuali “Altri Servizi Ambientali”, ovvero le poste economiche relative a servizi ambientali fuori 
perimetro o fuori territorio 

o Le altre attività che non consistono in servizi ambientali. 

 Valori Non Attribuibili / Elisioni: poste economiche riferibili a dati di natura finanziaria e/o relative a 
poste da non considerare / elidere nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie  

Al valore rappresentato nel totale della colonna “Totale Azienda” vanno aggiunti le variazioni 
servizio intervenute successivamente al 2019 che nello schema MTR verranno valorizzati alla voce 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

. 

 

 
Tabella Dettagli delle rettifiche operate 

n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

1 Arzignano Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.07.2020 e 
rateo acquisto bidoni 
2021; ampliamento 
servizio svuoto cestini 
dal 2021 

+156.620,19 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
17.09.2019 prot n. P/1064 per 
il servizio raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 
e in data 15.01.2021 per 
l’ampliamento servizio svuoto 
cestini  

 
1 Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti: 

• accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A; 

• gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 

• le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

• gli oneri straordinari; 

• gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; 

• gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; 

• i costi connessi all’erogazione di liberalità; 

• i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; 
• le spese di rappresentanza. 
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n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

2 Brendola Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.07.2020 e 
rateo acquisto bidoni; 
ampliamento orario 
apertura all’ecocentro e 
aumento del personale 
a guardiania durante 
orario apertura dal 
2020-2021 

+ 44.106,25 Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale; sulla base 
del preventivo fornito al 
comune in data 28.10.2019 
prot. N. P/1255 per il servizio 
raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 

3 Cornedo 
Vicentino 

Ampliamento servizi di 
spazzamento 
meccanico e manuale 
di piazze ed aree 
pubbliche e 
ampliamento orario 
apertura all’ecocentro e 
aumento del personale 
a guardiania durante 
orario apertura dal 
2021 

+71.382,00 Sulla base dell’accettazione 
inviata dal comune in data 
11.12.2019 per l’ampliamento 
dei servizi di spazzamento 
meccanico e manuale di 
piazze ed aree pubbliche; sulla 
base del costo offerto in sede 
di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale 

4 Creazzo Ampliamento servizio di 
spazzamento e svuoto 
cestini/deiezioni canine 
dal 2021; attivazione 
servizio prenotazione 
on line accesso 
ecocentro da novembre 
2020; raccolta plastica 
presso gli istituti 
scolastici con press 
container 

+16.065,07 Sulla base dei preventivi forniti 
al comune. 

5 Gambugliano Gestione condivisa 
accesso ecocentro tra 
Comune di Sovizzo e 
Gambugliano con 
prenotazione accessi 
dal 2021 

+17.775,76 Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale rapportato 
alla quota di utilizzo tra il 
Comune di Sovizzo e 
Gambugliano e relativa quota 
parte dei trasporti rifiuti da 
ecocentro 

6 Montorso 
Vicentino 

Ampliamento servizio di 
svuoto cestini dal 2021; 
ampliamento orario 
apertura all’ecocentro e 
aumento del personale 
a guardiania durante 
orario apertura dal 
2020-2021 

+15.474,20 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
27.08.2019 prot. N. P/980 per 
il servizio di svuoto cestini dal 
2020; sulla base del costo 
offerto in sede di gara per la 
gestione dell’ecocentro da 
parte di una cooperativa 
sociale 

7 Recoaro Terme Ampliamento servizio di 
svuoto cestini zona del 
centro nel periodo 
estivo e ampliamento 
servizio di 
spazzamento strade 

+6.315,00 Sulla base dei preventivi forniti 
al comune. 

8 San Pietro 
Mussolino 

Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.06.2019 e 
rateo acquisto bidoni 

+7.487,40 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
03.12.2018 prot. N. P/1247 per 
il servizio raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 

9 Zermeghedo Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.01.2021 e 

+15.415,62 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
12.06.2020 prot. N. P/783 per 
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n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

rateo acquisto bidoni: 
ampliamento servizio 
svuoto cestini dal 
01.01.2021 

il servizio raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 
e per il servizio di svuoto 
cestini dal 01.01.2021 

 

Per i comuni sotto evidenziati, pur avendo avuto una variazione di servizio intervenuta 

successivamente al 2019, nello schema MTR non sono stati valorizzati alla voce 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 in quanto il PEF calcolato secondo l’MTR consente già la copertura di tali differenze. 

 
Tabella Dettagli delle rettifiche operate non rientranti alla voce 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021

𝑒𝑥𝑝
 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021

𝑒𝑥𝑝
 

n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

1 Montecchio 
Maggiore 

Ampliamento orario 
apertura all’ecocentro 
di “Via Callesella” e “Via 
Sommer” e aumento 
del personale a 
guardiania durante 
orario apertura dal 
2020-2021 

+59.359,03 Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale 

2 Sovizzo Attivazione servizio 
prenotazione on line 
accesso ecocentro da 
novembre 2020 

+5.760,00 Sulla base dei preventivi forniti 
al comune 

 

Di conseguenza, nella successiva tabella viene rappresentata la riconciliazione tra il Bilancio di 

Esercizio 2019 e lo schema MTR con evidenziate le variazioni di servizio attribuite alla componente 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 

Tabella Riconciliazione del bilancio di esercizio 2019 e dati rilevanti ai fini della costruzione del PEF con indicazione 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 

 

Per isolare e attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per 
componenti tariffarie così come previsto dal MTR, il gestore si è avvalso del sistema di contabilità 
generale e, in seconda analisi, di sistemi interni di riclassificazione dei costi ai fini della ripartizione 
sui diversi comuni quali centro di costo di destinazione. 

Le destinazioni contabili aziendali, presenti nel sistema di contabilità e l’analisi delle scritture di 
contabilità generale, permettono di ricondurre univocamente e direttamente le poste economiche alle 
attività soggette alla regolazione dell’Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie, 
rendendo residuale l’utilizzo di criteri e/o driver di ripartizione per suddividere i costi operativi ed i 
relativi ricavi. 
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In via preponderante, quindi, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e analitica, si è 
proceduto ad una attribuzione diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate 
dal MTR grazie agli specifici oggetti contabili presenti nei sistemi aziendali. 

In subordine, ed in via residuale, il gestore si è avvalso di opportuni driver di ripartizione delle poste 
economiche come di seguito dettagliato in tabella. 

Tabella Driver di allocazione di poste comuni a più servizi 

Tipologia di costo:  
Costi diretti di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti differenziati e indifferenziati, Costi del 

personale operativo e altri costi diretti operativi 

Comuni Driver utilizzato calcolato in base alle ore di 
servizio 

Altissimo 31,76% CRT – 68,24% CRD 

Arzignano 20,32% CRT – 79,68% CRD 

Brendola 28,35% CRT – 71,65% CRD 

Brogliano 34,77% CRT – 65,23% CRD 

Castelgomberto 28,63% CRT – 71,37% CRD 

Chiampo 19,39% CRT – 80,61% CRD 

Cornedo Vicentino 27,76% CRT – 72,24% CRD 

Creazzo 26,75% CRT – 73,25% CRD 

Crespadoro 30,78% CRT – 69,22% CRD 

Gambellara 24,91% CRT – 75,09% CRD 

Gambugliano 18,56% CRT – 81,44% CRD 

Montebello Vicentino 28,78% CRT – 71,22% CRD 

Montecchio Maggiore 22,39% CRT – 77,61% CRD 

Monteviale 30,73% CRT – 69,27% CRD 

Montorso Vicentino 27,95% CRT – 72,05% CRD 

Nogarole Vicentino 50,00% CRT – 50,00% CRD 

Recoaro Terme 34,35% CRT – 65,65% CRD 

San Pietro Mussolino 22,53% CRT – 77,47% CRD 

Sovizzo 29,54% CRT – 70,46% CRD 

Trissino 28,82% CRT – 71,18% CRD 

Valdagno 33,28% CRT – 66,72% CRD 

Zermeghedo 19,53% CRT – 80,47% CRD 

 

Analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione 

territoriale, necessaria per la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento. 

Il sistema integrato di contabilità generale presente presso il gestore permette solo in parte di allocare 

in maniera univoca alla dimensione territoriale le poste economiche generali.  

Tali costi sono stati, quindi, attribuiti alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione 

oggettivi e verificabili così come dettagliato dalla successiva tabella. 

 Tabella Driver di allocazione di poste comuni su base territoriale 

 

Di seguito vengono dettagliati i costi sostenuti dal gestore inerenti alle campagne ambientali e alle 

misure di prevenzione e che sono nello schema MTR opportunamente rivalutati: 

Tabella Costi sostenuti per campagne ambientali e misure di prevenzione 

Tipologia di costo Importo 

Attività didattiche 72.3432,31 

Stampe varie e calendari per Comuni 33.240,00 

 

Tipologia di costo – ricavo Attività coinvolte Driver utilizzato 

Costi del personale indiretto 
(impiegati, dirigente) e altri 
costi generali 

Costi generali di gestione (CGG) Numero di abitanti di ogni 
comune, in modalità 
proporzionale ponderata 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia 
 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. procede nell’ambito della sua attività alla vendita del materiale di 

recupero c/o impianti terzi autorizzati. L’individuazione degli impianti avviene mediante gara ad 

evidenza pubblica. Il ricavo del rifiuto metallo si basa sulle quotazioni legate alla Borsa di Milano e 

maggiorate da quanto offerto in sede di gara. 

Tali ricavi sono a favore dei comuni soci cedenti i materiali e contribuiscono a contenere le spese 

relative al servizio di trasporto e smaltimento dei RSU. 

Agno Chiampo Ambiente srl ha, con sub-delega, incaricato gli impianti al conferimento presso le 

piattaforme. 

Qui di seguito il dettaglio dei ricavi iscritti a Bilancio e che sono nello schema MTR opportunamente 

rivalutati: 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 
 

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in 
particolare dei libri cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture ‐ gestore incluso ‐ considerando 
i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste 
dal MTR. 
In analogia con i costi operativi, anche i costi del capitale sono la somma di quanto indicato nei libri 
cespiti 2017 e 2019 di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei 
contributi a fondo perduto per la realizzazione delle infrastrutture stesse e che risultano pari a zero. 
Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 
2021, sono state determinate le stratificazioni e sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni 
occorse nell’anno 2019 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche. 
Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2021 e del 
conguaglio 2019 

• la quota di ammortamento annua (Amma) considerata, è stata determinata in ragione delle 
vite utili definite dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di 
ammortamento e al netto dei contributi a fondo perduto percepiti; 

• il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato, è stato determinato 
incrementando 

• opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili 
obbligatorie delle quote di ammortamento Amma di cui sopra. Tale valore è al netto dei 
contributi a fondo perduto. 

• Nel calcolo delle IMN2019 il fondo di ammortamento utilizzato è pari alla somma del fondo 
di ammortamento di bilancio al 31/12/2017 e della quota di ammortamento riconosciuta nel 
conguaglio 2018 (AMM2018). 
 
 
 
 
 
 

Componente Tipologia di ricavo Importo 

AR Convenzionati Contributo Carta 264.533,09 

AR Convenzionati Contributo Plastica 794.005,92 

AR Convenzionati Vendita Vetro 137.444,05 

AR Convenzionati Vendita metallo 129.539,06 

AR Altri ricavi (es. ristorno tasse, plusvalenze, accise 

ecc.) 

286.451,64 
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Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti 
utilizzate per il calcolo dei costi di capitale. 

 

RAB Gestore totale - Anno 2021 Importo 

IML 4.251.458 

FA 2.111.310 

IMN 2.140.148 

AMMlordo CFP 574.286 
 

 

RAB Gestore post 31.12.2017 - Anno 2021 Importo 

IML 1.555.304 

FA 105.057 

IMN 1.450.247 

AMMlordo CFP 235.115 
 

Non sono presenti costi d’uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal 
gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo. 
Si precisa che i corrispondenti canoni dei beni in leasing sono stati inclusi nelle componenti di costo 
operativo, come previsto dal comma 1.11 dalla determina 2/DRIF/2020, considerato che il valore 
sarebbe risultato irrilevante rispetto alle pertinenti entrate tariffarie. 
I valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate 
tariffarie di competenza dell’anno 2021 e del conguaglio 2019, sono stati desunti rispettivamente dal 
bilancio 2019 e 2017 del gestore in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 
E’ stato necessario ripartire i costi d’uso del capitale per dimensione territoriale sulla base del driver 
riferito al canone del servizio. 
 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto si è proceduto come segue: 

• il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal 
gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati 
secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2, relativi alle voci B6 e B7 del bilancio; 

• le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione del n. di abitanti. 

 
 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
 

4.1 Attività di validazione svolta 
Alla luce dei documenti prodotti dal gestore ed alla luce della mancata operatività del “Consiglio di Bacino 

Vicenza” il comune di Montorso Vicentino si è avvalso di un soggetto terzo per l’attività di validazione e verifica 

degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili presenti. 

Nel dettaglio, il comune di Montorso Vicentino ha verificato la coerenza della documentazione proposta dal 

gestore Agno Chiampo Ambiente srl e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati si è 

basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio 2017 e 2019 

e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune. 

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

regolati e già passati al vaglio dell’Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i driver di ribaltamento dei costi 

attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i vari Comuni che ne usufruiscono attraverso il 

gestore stesso.  
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Dal lato dei costi del Comune, non adottando lo stesso una forma di contabilità analitica che permetta sempre 

l’esatto riscontro tra la fonte contabile e l’attività svolta, si sono adottati criteri congruenti e ragionevoli, oltre che 

rispondenti alle specifiche dell’MTR e finalizzati ad intercettare al meglio i costi riconosciuti al Comune 

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

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

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

contabili e dai documenti ufficiali.   

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 deve 

rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

ρa =  rpia −  Xa +  QLa +  PGa 

dove: 

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

 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%; 

 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; 

 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. 

Essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QLa) 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, e variazioni attese alle modifiche del perimetro gestionale 

con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa),  il valore delle componenti QLa e PGa  concorrenti al calcolo 

del ρa assumono il valore rispettivamente di 2% e 3%. 

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

seguente: 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

2,0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi 

3,0% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 6,6% 

 

Il PEF del Comune di Montorso Vicentino non rispetta il limite alla crescita delle entrate pertanto per i necessari 

approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/rif, l’Ente territorialmente competente 

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
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2020
𝑒𝑥𝑝

 nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

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

le citate componenti; 
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 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 ha previsto una valorizzazione delle componenti di 

costo di natura previsionale 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2020
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2020
𝑒𝑥𝑝

 nella misura indicata dalla seguente tabella: 

𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 9.020,20 € 

𝑪𝑶𝑰𝑻𝑭,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 6.454,00 € 

 

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall’art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati 

oggettivi e verificabili, determinati dalle variazioni di servizio precedentemente citate dal gestore al punto 3.2.1 

della presente relazione. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

Il PEF 2021 elaborato sulla base del MTR e con la scelta dei parametri indicati nei successivi paragrafi porta ad 

un aumento superiore del limite previsto di crescita illustrato nel paragrafo 4.2 rispetto alle entrate tariffarie 

previste nel PEF 2019 come indicato da ARERA per i comuni che hanno applicato la Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 

18/20. 

Verifica del limite di crescita  Totale 
rpia 1,7% 

coefficiente di recupero di produttività - Xa  0,10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa  2,00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa  3,00% 

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r 0,066 

(1+r)  1,066  

 ∑Ta  335.903,07 €  

 ∑TVa-1  211.145,88  

 ∑TFa-1  34.475,54  

 ∑Ta-1  245.621,42 €  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,368 

  
 

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)  261.832,43 €  

delta ( ∑Ta-∑Tmax)  74.070,64 €  

 

Il piano finanziario totale non rispetta il limite della crescita delle entrate, e pertanto, al fine di garantire l’equilibrio 

economico finanziario della gestione che sarà dettagliato in apposita istanza di superamento da inviare ad 

ARERA entro 30gg dall’approvazione del PEF stesso, si prevede l’applicazione di un PEF al valore di seguito 

indicato adatto a garantire l’equilibrio economico della gestione. 
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 GESTORE COMUNE TOTALE PEF 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  Entro il limite della 
crescita definito da ARERA 

267.189,04 € 7.052,02 € 274.241,06 € 

Quota Variabile TVa                  198.873,91 €  

Quota Fissa TFa                    75.367,15 €  

  

Si evidenzia altresì sui costi finali non è stato necessario applicare la riclassificazione tra i costi fissi e i variabili, 

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

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2017 e 2019 

 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono 

descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili (𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi (𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019 […] per 

il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 

vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 

e 6.4”. 

Il gestore, come illustrato al paragrafo 3.2.1 della presente relazione, e il Comune, per quanto di propria 

competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2017 e 2019; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo 

variabile Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑛𝑒𝑤e le componenti di costo fisso  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑛𝑒𝑤 come ridefinite sulla base del MTR 

rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎e fissa  𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 ciascuna ottenuta 

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

l’anno (a-2) Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  e  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑜𝑙𝑑 . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da 

sottoporre a coefficiente di gradualità. 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

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

 γ1,𝑎 deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

 γ2,𝑎 deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

 γ3,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 + 𝛾𝑎) è calcolato sulla base del 

confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 
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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  γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎, così come riportato 

nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo é calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  

+  Σ 𝑇𝐹𝑎−2
𝑜𝑙𝑑 ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero, 

considerando il PEF per singolo comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a 

Statuto ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF 

allegato alla presente relazione. 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 e il Benchmark evidenzia che: 

 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 ≤ Benchmark 

La componente a conguaglio è considerata unitariamente in quanto trattasi nella sostanza di una gestione 

unitaria del servizio nei diversi comuni gestiti. Il valore di conguaglio risulta: 

 

 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+ 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 > 0 

I coefficienti γ1,𝑎 , γ2.𝑎, γ3.𝑎 , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono 

assumere i seguenti valori: 

 

Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

𝛄𝟏,𝒂 Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,25 -0,06 

𝛄𝟐,𝒂 Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo 

-0,2 -0,03 

𝛄𝟑,𝒂 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,05 -0,01 

 

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 di 

seguito esposti in tabella, così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione: 

 

Coefficiente Valore 

𝛄𝟏,𝒂 -0,19 

𝛄𝟐,𝒂 -0,20 

𝛄𝟑,𝒂 -0,05 

 -0,44 

 

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

relazione è pari a 0,56. 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  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, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni 

di tipo lineare al fine della determinazione dei parametri. 
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Valorizzazione di gamma 1 

In particolare, con riferimento al parametro γ1,a la valorizzazione è stata effettuata sulla base della percentuale 

di raccolta differenziata effettiva (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓), applicando una formula che considera una variazione lineare tra gli 

estremi dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del MTR: 

Per RC>0  

• 𝛾1=𝑀𝑎𝑥{𝛾1,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾1,𝑚𝑎𝑥;𝛾1,𝑚𝑖𝑛+𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛(𝛾1,𝑚𝑎𝑥−𝛾1,𝑚𝑖𝑛)]} 

 

Per RC<0  

• 𝛾1=𝑀𝑎𝑥{𝛾1,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾1,𝑚𝑎𝑥;𝛾1,𝑚𝑎𝑥+𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛(𝛾1,𝑚𝑖𝑛−𝛾1,𝑚𝑎𝑥)]} 

 

La valorizzazione di 𝛾1 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di RDeff posto pari al 90% che rappresenta un  valore 

massimo fisiologico rilevato a livello territoriale sulla base del metodo di calcolo ex DGRV 288/14 

• minima in corrispondenza del valore minimo di RDeff posto pari a 65%, ovvero la soglia minima di legge 

Il valore ottenuto è quello corrispondente per interpolazione lineare al valore effettivo di 78,14%. 

 

Per RC>0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,06 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

CUeff > benchmark γ1,a = -0,45 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,30 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

Per RC<0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,45 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

CUeff > benchmark γ1,a = -0,06 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

 

Valorizzazione di gamma 2 

 

Il parametro γ2,a  è stato valorizzato considerando che la qualità del materiale avviato a riciclaggio è misurabile 

attraverso la percentuale di frazione estranea (PFE) presente nelle specifiche raccolte differenziate (RD), quali 

ad esempio:  FORSU e multimateriale leggero (plastica/lattine). 

La qualità conseguita è stata confrontata con il benchmark individuato dallo Standard di qualità contrattuale, per 

ogni raccolta differenziata è stato individuato il valore percentuale di frazione estranea rilevato PFE i,eff e il valore 

percentuale massimo di frazione estranea ammissibile PFEi,max. E’ stato quindi ottenuto un indicatore sintetico 

PFEeff mediando i valori delle singole raccolte differenziate, da confrontare con il valore percentuale massimo 

di frazione complessiva estranea ammissibile PFEmax pari alla somma pesata delle singole soglie PFEi,max . 

L’indicatore sintetico così ottenuto, ha consentito di valorizzare γ2,a  applicando la formula che considera una 

variazione lineare tra gli estremi dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del MTR: 
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Per RC>0  

• 𝛾2=𝑀𝑎𝑥{𝛾2,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾2,𝑚𝑎𝑥;𝛾2,𝑚𝑎𝑥+𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛(𝛾2,𝑚𝑖𝑛−𝛾2,𝑚𝑎𝑥)]} 

Per RC<0  

• 𝛾2=𝑀𝑎𝑥{𝛾2,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾2,𝑚𝑎𝑥;𝛾2,𝑚𝑖𝑛+𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛(𝛾2,𝑚𝑎𝑥−𝛾2,𝑚𝑖𝑛)]} 

La valorizzazione di 𝛾2 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di PFEeff posto pari a 9,43% 

• minima in corrispondenza del valore minimo di PFEeff posto pari a 0,63% 

Il valore ottenuto è quello corrispondente per interpolazione lineare al valore effettivo di 5,03%. 

 

Per RC>0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,03 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

CUeff > benchmark γ2,a = -0,3 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,15 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

 

Per RC<0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,3 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

CUeff > benchmark γ2,a = -0,03 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

 

Valorizzazione di gamma 3 

La valorizzazione di γ3,a  è stata effettuata sulla base del grado di soddisfazione degli utenti risultante 

dall’indagine di soddisfazione degli utenti svolta dal Gestore Agno Chiampo Ambiente s.r.l.. L’intervallo di valori 

possibili per il grado di soddisfazione rilevato GSeff è compreso tra 10% e 100%; in relazione al buon esito delle 

indagini svolte, si pone il valore pari all’80%. La rilevazione di GSeff ha consentito di valorizzare γ3,a  applicando 

la formula che considera una variazione lineare tra gli estremi dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del 

MTR: 

 

      Per RC>0  

• 𝛾3=𝑀𝑎𝑥{𝛾3,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾3,𝑚𝑎𝑥;𝛾3,𝑚𝑖𝑛+𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛(𝛾3,𝑚𝑎𝑥−𝛾3,𝑚𝑖𝑛)]} 

      Per RC>0  

• 𝛾3=𝑀𝑎𝑥{𝛾3,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾3,𝑚𝑎𝑥;𝛾3,𝑚𝑖𝑛+𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛(𝛾3,𝑚𝑎𝑥−𝛾3,𝑚𝑖𝑛)]} 

La valorizzazione di 𝛾3 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di GSeff posto pari a 100% 

• minima in corrispondenza del valore minimo di GSeff posto pari a 10% 
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Per RC>0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,01 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

CUeff > benchmark γ3,a = -0,15 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

 

Per RC<0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,15 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

CUeff > benchmark γ3,a = -0,01 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

 

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+ω)) 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]. 

 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,𝑎 e 

γ2,𝑎di cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1, 0,4] 

 

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente in relazione alla valorizzazione dei parametri di 

gradualità γ1,𝑎 e γ2,𝑎, l’Ente scrivente ha deciso di valorizzare i parametri b e  ω sui valori che massimizzano la 

decurtazione dei costi per il Comune e minimizzano la quota di profitto del gestore ed è dovuta a: 

- la tradizionale totale decurtazione dei proventi CONAI (e simili) dai costi sopportati dal Comune; 
- la presenza di significativi costi di pretrattamento di alcuni rifiuti riciclabili, che tendono ad annullare gli 

specifici proventi 
 

Per questi motivi si ritiene che la quota minima di condivisione di tali ricavi indicata dal MTR sia un sufficiente 

incentivo per l’azienda. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell’ente territorialmente competente. 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero 

della componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 4 le rate atte al recupero della componente a conguaglio al fine di 

mantenere l’equilibrio finanziario della gestione e limitare residui a bilancio sia per la componente a conguaglio 

del PEF 2020 che per quella del 2021.  

Si riscontra anche che l’ente in oggetto nel 2020 ha applicato la Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 e pertanto nel 

PEF vengono riportate e gestite anche la differenza tra costi fissi/variabili 2019 e costi fissi/variabili da PEF 2020 

approvato in applicazione del MTR con rateizzazione pari ad 1 anno. 
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Qui di seguito si allegano: 

• Appendice n. 1 al MTR (versione integrata come da Deliberazione 238/2020/R/rif); 

• Due dichiarazioni di veridicità (appendice n.3 al MTR). 
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       PEF 2021  APPROVAZIONE ETC

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

gestore: AGNO 

CHIAMPO AMBIENTE

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 16.710,98 16.710,98

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 48.896,35 48.896,35

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 25.944,64 25.944,64

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 122.447,52 122.447,52

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 9.020,20 9.020,20

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 1.243,63 1.243,63

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -746,18 -746,18

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 22.480,06 22.480,06

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -18.883,25 -18.883,25

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -10.340,28 -10.340,28

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E -1.447,64 -1.447,64

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.194,26

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 201.942,63 20.194,26 222.136,89

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 7.278,35 7.278,35

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 2.248,13 8.403,44 10.651,57

                    Costi generali di gestione - CGG G 19.904,67 19.904,67

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

                    Altri costi - COal G 0,00 0,00

Costi comuni – CC C 22.152,80 8.403,44 30.556,24

                   Ammortamenti - Amm G 4.213,19 4.213,19

                  Accantonamenti - Acc G 1.667,88 41.089,23 42.757,10

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 1.667,88 1.667,88

                        - di cui per crediti G 41.089,23 41.089,23

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 3.707,02 3.707,02

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C 9.588,08 41.089,23 50.677,31

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 6.454,00 6.454,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 14.384,35 188,60 14.572,95

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 2.013,81 26,40 2.040,21

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.748,70

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 47.487,04 54.267,77 101.754,81

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 249.429,68 €                 74.462,03 €                   323.891,71 €                 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -  €                               1.727,22 €                     -  €                               

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

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

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

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 22.085,73 0,00 22.085,73

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 22.085,73 0,00 22.085,73

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -646,83 0,00 -646,83

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -646,83 0,00 -646,83

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 223.381,53 20.194,26 243.575,80

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -11.001,71 370,46 -10.631,25

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -11.001,71 370,46 -10.631,25

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.184,24 19,47 1.203,71

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 1.184,24 19,47 1.203,71

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 37.669,57 54.657,70 92.327,28

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 261.051,11 74.851,97 335.903,07

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 73,69

q a-2 G 1.140.911,00              

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 19,57                            

fabbisogno standard €cent/kg E 23,24

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,19

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20

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

Totale g C -0,44

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,56

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 3,00%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 0,066

(1+r) C 1,066                              

 ∑Ta C 335.903,07 €                 

 ∑TVa-1 E 211.145,88 €                 

 ∑TFa-1 E 34.475,54 €                   

 ∑Ta-1 C 245.621,42 €                 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,368

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 261.832,43 €                   

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 74.070,64 €                     

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -  €                                -  €                                -  €                                

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 1.074,82                          38,95                                1.113,76                          

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 1.698,51                          79,21                                1.777,72                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 4.342,92-                          -                                   4.342,92-                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 6.041,43                          79,21                                6.120,64                          

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

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 4.044,07                          188,60                             4.232,67                          

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3                                       3                                       3                                       

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

MONTORSO VICENTINO

PEF 2021 PER ETC 

DEFINITIVO

MONTORSO VICENTINO 17/06/2021

Allegato A alla deliberazione di C.C. n. __ del ____.06.2021
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1 PREMESSA 
 

Il presente documento rappresenta la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (PEF) 

anno 2021, redatto in base a quanto previsto dalla Delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e successive modificazioni. 

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

dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito 

PEF), si allegano: 

• la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili 
dalla documentazione contabile; 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, e succ. modificazioni compilandola per le parti di propria competenza; 

• due dichiarazioni, predisposte utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 
443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente gestore del 
servizio integrato e dal Comune, ognuna per le parti di propria competenza, attestanti la veridicità dei 
dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. 
 

L’Ente Territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l’attività 
di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la 
documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 

Tutte le attività inerenti ai servizi di raccolta differenziata, di smaltimento o di recupero sono state affidate alla 

Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. con sede a Montecchio Maggiore in Via Strada Romana, 2, società 

organizzata secondo il modello definito come “in house providing”, di cui è socio il Comune di Montorso 

Vicentino, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.10.2017, fino al 31.12.2029. 

 

2.1 Perimetro della gestione / affidamento dei servizi forniti 
 

L’area geografica dove si estende l’azione di Agno Chiampo Ambiente Srl si pone nella zona dell’ovest 

vicentino e comprende i comuni soci di cui alla cartina seguente: 
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A seguire si riportano due tabelle riassuntive di tutti i servizi erogati da Agno Chiampo Ambiente Srl per i comuni soci, suddivisi per loro tipologia e ripartiti per ciascun comune, secondo quanto previsto dai contratti di servizio stipulati.   

I servizi offerti a ciascun comune, pur essendo strutturati e gestiti tutti nella medesima maniera, sono diversificati sulla scorta delle esigenze di ciascun comune, siano queste di natura tecnica o di natura economica. 

 

 

Il quadro generale dei servizi di raccolta R.S.U. offerti ai comuni Soci è il seguente: 

COMUNE 

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEI 
R.S.U. 

                          

RACCOLTA e TRASPORTO R.S.U. 

Servizi Porta a Porta Servizi con Contenitori Stradali Centro di Raccolta Altri Servizi di Raccolta R.S.U. 

Umido 
Carta e 
Cartone 

Plastica e 
Lattine 

Vetro 
Secco 

Indifferenziato 
Pile Esaurite 

Medicinali 
Scaduti 

T e/o F Vetro 
Rifiuti 

Ingombranti 
Verde e 

Ramaglie 
Gestione 
Aperture 

Trasporto 
Rifiuti 

Abbandonati 
Carcasse 
Animali 

Altri Interventi 
su richiesta 

Rifiuti 
Cimiteriali 

Intermediazione 

ALTISSIMO SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

ARZIGNANO SI SI SI SI SI SI SI SI  SI SI SI SI Su Richiesta Su Richiesta  Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

BRENDOLA SI SI SI SI SI SI SI SI  SI   SI SI Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

BROGLIANO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta   Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

CASTELGOMBERTO SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

CHIAMPO SI SI SI SI SI SI SI SI   SI SI SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

CORNEDO VICENTINO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta   Su Richiesta 

CREAZZO SI SI SI SI SI SI SI SI   SI   In Avvio  SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

CRESPADORO SI SI SI   SI SI SI SI SI         Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

GAMBELLARA SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

GAMBUGLIANO SI SI SI   SI SI SI SI SI SI     SI       SI     Su Richiesta   Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

MONTEBELLO VICENTINO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta   Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

MONTECCHIO MAGGIORE SI SI SI SI SI SI SI SI   SI   SI SI Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta Su Richiesta 

MONTEVIALE SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

MONTORSO VICENTINO SI SI SI SI SI SI SI SI       SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

NOGAROLE VICENTINO SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

RECOARO TERME SI SI SI   SI SI SI SI SI     SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

SAN PIETRO MUSSOLINO SI SI SI SI SI SI SI SI          Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

SOVIZZO SI SI SI   SI SI SI SI SI SI   SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

TRISSINO SI SI SI SI SI SI SI SI   SI   SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

VALDAGNO SI SI SI   SI SI SI SI SI SI SI SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 

ZERMEGHEDO SI SI SI SI  SI SI SI SI      SI SI Su Richiesta   Su Richiesta   Su Richiesta 
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Il quadro generale dei servizi di spazzamento e pulizia, gestione di rifiuti e altri servizi offerti ai comuni Soci è il seguente: 

 

COMUNE 

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEI R.S.U. 

ATTIVITA' ESTERNE 

SPAZZAMENTO E PULIZIA  GESTIONE DEI RIFIUTI 

TARIFFAZIONE 
Spazzamento Stradale Altri Servizi di Pulizia  

Avvio al Recupero                                                         
di R.S.U. 

Avvio a Smaltimento                                                                      
di R.S.U. Spazzamento 

Meccanizzato 
Pulizia 

Manuale 
Servizi per 

Eventi 
Cestini                              

Getta Carte 
Lavaggio 

Portici 
Lavaggio 

Cassonetti  

Servizi 
Urgenti su 
richiesta 

ALTISSIMO Su Richiesta Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

ARZIGNANO SI SI SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

BRENDOLA SI Su Richiesta SI SI SI   SI SI SI SI NESSUNA 

BROGLIANO SI Su Richiesta SI      SI SI SI   NESSUNA 

CASTELGOMBERTO SI Su Richiesta SI       SI SI SI SI NESSUNA 

CHIAMPO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

CORNEDO VICENTINO SI SI SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

CREAZZO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

CRESPADORO     SI       SI SI SI   NESSUNA 

GAMBELLARA SI Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

GAMBUGLIANO     SI       SI SI SI SI NESSUNA 

MONTEBELLO VICENTINO SI Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

MONTECCHIO MAGGIORE SI SI SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

MONTEVIALE Su Richiesta Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

MONTORSO VICENTINO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

NOGAROLE VICENTINO Su Richiesta Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

RECOARO TERME SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

SAN PIETRO MUSSOLINO Su Richiesta Su Richiesta SI       SI SI SI   NESSUNA 

SOVIZZO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

TRISSINO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI SI NESSUNA 

VALDAGNO SI SI SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

ZERMEGHEDO SI Su Richiesta SI SI     SI SI SI   NESSUNA 

 

 

Di fatto, Agno Chiampo Ambiente Srl non opera alcuna attività estranea al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, mantenendosi scrupolosamente entro le specifiche previste per le aziende a capitale pubblico che abbiano adottato il modello 

organizzativo “in house providing”. 

Per quanto concerne la micro raccolta dell’amianto presso le utenze domestiche, si conferma l’esclusione della stessa dalle attività di gestione dei rifiuti solidi urbani in quanto permane in capo a ciascun singolo utente che ne abbia necessità. Allo scopo 

di agevolare l’utenza, Agno Chiampo Ambiente Srl ha maturato accordi commerciali specifici con una società terza specializzata e specificamente autorizzata, così da ottenere una tariffa agevolata per le utenze che rientrino nel proprio bacino di 

asservimento. 
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Dall’anno 2018 non si sono avute variazioni sulla compagine societaria di Agno Chiampo Ambiente 

Srl, tuttavia alcuni servizi sono stati oggetto di variazione e/o revisione: 

Gennaio 2018  
a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Brogliano 
b) Rientro presso il comune del personale posto in comando dal Comune di Valdagno 
c) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Montorso Vicentino 

 
Giugno 2018  

a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Chiampo 
 

Gennaio 2019 
a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Montecchio Maggiore 
b) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Trissino 
c) Modifiche all’organizzazione del servizio di spazzamento strade sul Comune di Arzignano  
d) Inizio lavori per la riattivazione della stazione di travaso di Loc. Canove di Arzignano  

 
Maggio 2019 

a) Inizio sperimentazione orario esteso di apertura del Centro di Raccolta Intercomunale di Montecchio 
Maggiore- Brendola 

b) Riattivazione della stazione di travaso di Loc. Canove di Arzignano  
c) Inizio lavori per la riattivazione del trattamento del verde presso l’impianto di Loc. Canove 

 
Giugno 2019 

a) Attivazione dei servizi logistici interni di trasporto dalla stazione di travaso di Loc. Canove  
b) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di San Pietro Mussolino 

 
Settembre 2019 

a) Termine della sperimentazione sull’apertura estesa del Centro di Raccolta Intercomunale di 
Montecchio Maggiore -Brendola 

b) Attivazione del trattamento della frazione verde presso l’impianto di Loc. Canove  
 
Novembre 2019 

a) Attivazione della consegna gratuita di compost sfuso agli utenti presso tutti gli ecocentri 
 

Marzo 2020 
a) Gestione dei servizi di raccolta RSU presso utenze COVID-19 positive in isolamento  
b) Gestione dei servizi di raccolta RSU presso case di riposo con casi di positività al COVID-19 
c) Modifica e gestione dei servizi ecocentro per ottemperanza ai DPCM per COVID-19 
d) Avvio servizio di spazzamento sia manuale che meccanico del centro nel centro abitato e nelle piazze 

di Muzzolon, Spagnago e Cereda e il servizio di svuoto cestini nella zona del centro abitato a partire 
da marzo 2020 
 
Luglio 2020 

a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Brendola 
b) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Arzignano  

 
Gennaio 2021 

a) Avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro sul comune di Zermeghedo 
b) Gestione condivisa dell’ecocentro di Via I° maggio tra il Comune di Sovizzo e il Comune di 

Gambugliano. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 
 

La Società Agno Chiampo Ambiente Srl non si trova in uno stato giuridico-patrimoniale tale da poter 

presupporre, anche per il futuro prossimo, situazioni di criticità quali procedure fallimentari, concordato 

preventivo e/o altre casistiche che possano produrre effetti gravemente deleteri per la Società medesima 

e di conseguenza, per i propri Soci. 

La situazione generale di gestione economica-finanziaria manifesta una struttura solida, in grado di 

sostenere un livello tariffario di tutto vantaggio per i propri Comuni, peraltro riuscendo anche ad avviare 

nuove importanti iniziative di “start-up” sull’impianto di Loc. Canove di Arzignano, con una previsione di 

ulteriori sviluppi nel corso del biennio 2020 – 2021 e significativi investimenti. 
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Contro la Società ad oggi non risultano ricorsi pendenti o altri procedimenti di natura giudiziaria e/o 

extragiudiziale che possano produrre effetti di qualunque natura anche nel medio – lungo termine. 

Nel maggio dell’anno 2013 l’ARPAV aveva avviato un’indagine a seguito di una verifica sulla gestione 

dell’impianto di compostaggio. Il procedimento è stato concluso nell’anno 2017 con esclusione della 

responsabilità amministrativa della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. 

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO 
 

Nella presente sessione saranno trattati gli argomenti tecnico economici relativi ai servizi gestiti da Agno 

Chiampo Ambiente Srl per conto del COMUNE DI MONTORSO VICENTINO. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 
 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 
Il territorio comunale di Montorso Vicentino con una superficie di 9,29 kmq, dal punto di vista 
morfologico è pianeggiante verso est (lungo l’asse della Val Chiampo) e collinare il versante ovest 
e sud-ovest. Il comune di Montorso Vicentino rientra per lo più nel sistema del territorio rurale “area 
di agricoltura mista a naturalità diffusa” mentre nell’area collinare si legge il sistema del suolo agro 
- forestale  Il sistema residenziale è formato dal nucleo di Montorso Vic.no, e da numerose contrade 
e nuclei, i principali sono Bellimadore, Cocco, Corcironda, Darramara, Motti, Pantiere, Ponte 
Cocco, Roggia Di Mezzo, Roggia Di Sopra, Roggia Di Sotto, San Marcello, Trieste, Valdame 
Basse, Vallegrande, Biolo, Casarotto e Cazzanello. 

Le modalità di asservimento, dunque, necessitano di considerare queste variazioni di morfologia 
territoriale, così da poterne assicurare una adeguata capillarità, preservando il più possibile la 
massima attenzione sulla separazione dei vari flussi di rifiuto e sui servizi di pulizia e gestione del 
territorio. 

Come già indicato al precedente punto 2.1, Montorso Vicentino non ha visto sostanziali variazioni 
al proprio pacchetto servizi, fatto salvo l’avvio del servizio di raccolta porta a porta del vetro, attivata 
dal mese di gennaio 2018. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 
 
Agno Chiampo Ambiente srl garantisce in ogni caso l’impegno al miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni, volte a incrementare la qualità dei servizi resi, in termini di efficacia, efficienza 
e qualità ambientale. 
Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno si traduce nel mantenimento o 
incremento se possibile del livello raggiunto nell’anno 2019 che è pari al 70,3% (pubblicazione 
ARPAV). 
 

 

3.1.2.1 Servizi offerti 

 

A seguire verranno riassunte le caratteristiche salienti dei servizi erogati da Agno Chiampo 
Ambiente Srl per conto del Comune di Montorso V., in funzione delle loro specificità. 

• Spazzamento strade e pulizia del territorio  

Il servizio viene effettuato mediante un sistema meccanizzato con l’impiego di autospazzatrici aspiranti.    
Il servizio prevede un programma giornaliero di lavoro laddove sono individuate le zone da servire entro un normale 
turno di lavoro, ivi comprese le tempistiche necessarie per la predisposizione, lo scarico ed il lavaggio della macchina 
operatrice. 
Oltre allo spazzamento strade è previsto il servizio di svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati ai 
margini delle aree e delle vie pubbliche, secondo le segnalazioni che pervengono dal comune stesso o anche dal singolo 
cittadino. 
Il servizio prevede, inoltre, il recupero e lo smaltimento di materiali pericolosi abbandonati e l’asporto delle carcasse degli 
animali tramite ditte specializzate. 
Infine, nell’ambito delle attività di igiene urbana, vengono effettuate la pulizia della piazza con raccolta dei rifiuti dal 
mercato settimanale e quando richiesti, interventi di pulizia e raccolta dei rifiuti in occasioni di sagre e manifestazioni 
locali. 
 
 

• Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Montorso V. è svolta secondo la metodologia del servizio “porta a porta” per 
il secco una volta alla settimana, per la carta e la plastica/lattine ogni quindici giorni in alternanza, per l’umido due volte 



Piano Finanziario di previsione 2020 – Comune di Montorso Vicentino                                          

8 
 

alla settimana in tutto il territorio e tre volte alla settimana nella zona individuata come centro abitato. Il vetro è raccolto 
porta a porta con frequenza quindicinale. 
A tutte le utenze viene fornito un calendario annuale delle raccolte laddove possono trovare tutte le informazioni utili al 
corretto utilizzo dei servizi nonché alla corretta separazione dei rifiuti. 
I servizi di raccolta si intendono offerti sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, queste ultime nel rispetto 
delle specifiche previste dalla delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani. 
 
• Raccolta dei Rifiuti Urbani Particolari (ex RUP) 

La raccolta dei RUP riguarda i medicinali scaduti, le pile esaurite e i contenitori etichettati Te/oF. 
La raccolta di queste tipologie di rifiuto avviene mediante contenitori dedicati posizionati in luoghi specifici del territorio 
in prossimità di esercizi commerciali, farmacie e altri luoghi, sempre accessibili all’utenza, individuati già da oltre vent’anni 
di concerto con il Comune di Montorso V. 
La frequenza di raccolta è da quindicinale a mensile, in funzione delle specifiche esigenze e i rifiuti raccolti sono 
successivamente avviati al Centro di Raccolta per il successivo prelievo da parte di ditte specializzate ed all’uopo 
autorizzate. 
 
 

• Centro di raccolta comunale 

Sul territorio comunale di Montorso Vicentino è attivo il centro di raccolta di Via dell’Artigianato, che sorge in area 
industriale che si trova nell’immediata periferia del centro abitato. 
Il conferimento di RAEE da parte di installatori e rivenditori è ammesso solamente per i RAEE di origine domestica, per 
i quali deve essere prodotta specifica autocertificazione di origine, devono essere accompagnati da formulario di 
identificazione e il conferitore deve essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 3 
bis. 
I rifiuti raccolti presso ciascun ecocentro rientrano nell’elenco di quelli ammissibili previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. 
e sono raccolti con contenitori ed accorgimenti adeguati alla loro natura, in conformità ai requisiti di legge. 
Per l’anno 2021 il Comune ha deciso di confermare l’ampliamento di orario di apertura dell’ecocentro per il periodo estivo 
così come già confermato per l’anno 2020, aumentando la guardiania all’ecocentro con due operatori anziché uno. 
  

• Gestioni specifiche 

Su richiesta del Comune di Montorso V., Agno Chiampo Ambiente Srl prende in carico la gestione di rifiuti particolari, 
rinvenuti prevalentemente in stato di abbandono sul suolo pubblico o demaniale, provvedendo ad individuare una ditta 
specializzata in grado di intervenire nel rispetto del vigente quadro normativo in materia. 
Agno Chiampo Ambiente Srl assolve ad ogni necessità e formalità necessaria, dalle analisi chimiche e di 
caratterizzazione del rifiuto, alla redazione delle schede di omologa del rifiuto stesso necessarie allo smaltitore, all’avvio 
a destinazione del rifiuto stesso, nelle more che il trasporto sarà effettuato da ditta all’uopo autorizzata. 
I costi di suddette gestioni sono preventivati preliminarmente al Comune, il quale ha facoltà di accettarli o respingerli. 
Nel caso in cui il preventivo sia accettato, il lavoro sarà portato a compimento e i costi relativi saranno inseriti nella fattura 
del mese di competenza. 
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3.1.2.2 Dati di Performance 

A seguire si inserisce una tabella che riassume la produzione di rifiuti registrata per il comune di 
Montorso Vicentino e la conseguente stima previsionale sulla produzione riferita all’anno 2021: 

 

 

A completamento delle informazioni sulla produzione di rifiuti, si inserisce di seguito una tabella 
riassuntiva indicante il livello di performance raggiunta dal Comune di Montorso Vicentino in termini 
di percentuale di recupero: 

 

 

 

Le percentuali di recupero dal 2015 al 2019 sono quelle pubblicate e certificate da ARPAV: nel 
piano finanziario MTR alla voce %RD è stata invece riportata la percentuale come definita da 
ISPRA in base a quanto richiesto dal MTR stesso. 

Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno si traduce nel mantenimento o 
incremento se possibile del livello raggiunto nell’anno 2019 che è pari al 70,3% (pubblicazione 
ARPAV). 
E’ tuttavia da considerare che l’intervenuta emergenza sanitaria per il contagio da COVID-19 ha 
sbilanciato il modo con cui si vengono a produrre i rifiuti. 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Previsione kg

anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021

secco 235.740                     230.040                     232.757                     233.000                     

umido 194.170                     183.450                     196.120                     192.000                     

spazzamento 39.080                       30.740                       26.650                       33.000                       

ingombranti 104.260                     86.620                       39.260                       77.000                       

verde 140.560                     115.763                     72.660                       110.000                     

carta 151.240                     150.990                     126.640                     145.000                     

plastica 91.740                       90.050                       106.540                     97.000                       

ferro 18.140                       16.300                       13.300                       16.000                       

legno 48.410                       53.750                       54.250                       53.000                       

vetro 99.560                       101.520                     94.620                       99.000                       

lattine -                            -                            -                            

inerti 58.140                       53.080                       42.640                       52.000                       

pile 293                            698                            424                            500                            

farmaci 602                            420                            446                            500                            

bombolette spray 722                            628                            599                            700                            

contenitori inquinati 76                             218                            298                            200                            

vernici, inchiostri, ecc. 623                            1.247                         1.639                         1.200                         

accumulatori auto -                            -                            -                            

toner 172                            115                            168                            160                            

tubi neon 383                            351                            190                            310                            

raee con cfc 4.043                         3.435                         2.798                         3.500                         

raee senza cfc 16.130                       13.551                       14.304                       15.000                       

altri raee -                            -                            -                            

pneumatici 4.080                         3.920                         2.640                         3.600                         

indumenti usati 9.650                         9.525                         7.090                         8.200                         

Olii minerali 725                            770                            280                            600                            

Olii commestibili 1.400                         1.350                         1.290                         1.400                         

altro -                            -                            

Somma                    1.219.939                    1.148.531                    1.037.603                    1.142.870 

rifiuti a smaltimento                      379.080                      347.400                      272.017                      343.000 

rifiuti a recupero                      782.719                      748.051                      722.946                      747.870 

Tipo di rifiuto

COMUNE Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

MONTORSO VICENTINO 63,8 63,2 62,9 65,3 65,2 69,2 69,2 69,1 71,9 72,5 70,3
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I rifiuti gestiti da Agno Chiampo Ambiente per conto del comune sono stati trasportati sia mediante 
risorse interne, che mediante terzisti fornitori di servizio, individuati a seguito di procedure ad 
evidenza pubblica. A seguire il quadro dei rifiuti gestiti, le ditte incaricate del trasporto e gli impianti 
di destinazione del servizio per l’anno 2021: 

 

Rifiuti gestiti Trasportatore Impianto di Destino 

Secco non riciclabile RACCOLTA E TRASPORTO 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI)  

 

DESTINAZIONE FINALE 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
[Sost.: Autotrasporti Bazzon Bruno Srl] 

Alto Vicentino Ambiente Srl – Schio (VI) 
[Sost: su disponibilità regionale] 

Umido RACCOLTA E TRASPORTO 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI)  

DESTINAZIONE FINALE 

ErreDiErre Servizi Srl 
Berica Utilya SpA – Asigliano (VI) 

Fertitalia Srl – Villa Bartolomea (VR) 
Ni.Mar Srl – Cerea (VR) 

Carta e Cartone Agno Chiampo Ambiente Srl Futura Srl - Arzignano (VI) 

Plastica e Lattine  Agno Chiampo Ambiente Srl Futura Srl - Arzignano (VI) 

Raccolta ingombranti RACCOLTA E TRASPORTO 

  Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI) 

DESTINAZIONE FINALE 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
[Sost.: Autotrasporti Bazzon Bruno Srl] 

S.I.A. Srl - Grumolo delle Abadesse (VI) 
[Sost: su disponibilità regionale] 

Verde e ramaglie RACCOLTA E TRASPORTO 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Stazione di Trasferenza A.C.A.  
Loc. Canove di Arzignano  (VI) 

DESTINAZIONE FINALE 

- movimentazione interna - 
Impianto di Compostaggio A.C.A. 

Loc. Canove di Arzignano  

Residui della pulizia stradale Agno Chiampo Ambiente Srl Futura Srl - Arzignano (VI) 

Vetro DA RACCOLTA PORTA A PORTA 

Agno Chiampo Ambiente Srl Ecoglass Srl - Lonigo (VI) 

DA CONTENITORI STRADALI 

ErreDiErre Servizi Srl Ecoglass Srl - Lonigo (VI) 

DA CENTRI DI RACCOLTA 

ErreDiErre Servizi Srl Ecoglass Srl - Lonigo (VI) 

RAEE R1 R2 R3 R4 A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

Metalli Bellaria Srl Bellaria Srl - Creazzo (VI) 
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Rifiuti gestiti Trasportatore Impianto di Destino 

Legno Agno Chiampo Ambiente Srl 
New Ecology – Montecchio Maggiore (Vi)  

Eurocart – Cornedo Vicentino (Vi) 

Inerti Agno Chiampo Ambiente Srl Crestani Gilberto Srl - Montebello V. (VI) 

Pile A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

Accumulatori per auto A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

A cura del CNCNPA  
(centro coordinamento nazionale pile e accumulatori) 

Tubi fluorescenti A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

A cura del CdC RAEE  
(centro di coord. naz. app. elettriche ed elettroniche) 

Toner Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Indumenti 
Prisma Coop. Sociale 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Prisma Coop. Sociale - Vicenza 

Alto Vicentino Ambiente Srl – Schio (VI) 

Oli vegetali Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Oli minerali Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Pneumatici Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

Rifiuti urbani pericolosi Vallortigara Angelo Srl Vallortigara SpA - Torrebelvicino (VI) 

 

3.1.2.3 Attività direzionali centralizzate (pianificazione, amministrazione, controllo, ecc.) 

 

Agno Chiampo Ambiente Srl si occupa della gestione dei servizi di raccolta nel territorio a livello 
operativo, amministrativo e contabile, verificandone la qualità e le migliorie da apportare. Tutte le 
attività svolte rispettano la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.  

 

3.1.2.4 Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale e il programma degli interventi 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo di carattere superiore, il Comune fissa i propri 
obiettivi per i servizi di igiene ambientale e determina le strategie che ritiene migliori per perseguirli. 
Gli obiettivi sono fissati secondo una valutazione pluriennale e sono suddivisi per argomenti, come 
di seguito elencati: 

• obiettivi di riduzione della produzione di RU e di igiene urbana; 

• obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 

• obiettivi economici; 

• obiettivi sociali. 
 
A seguire si definiscono gli obiettivi pluriennali e le strategie più salienti atte al loro raggiungimento: 
 
• Obiettivi di riduzione della produzione di RU e di igiene urbana  

È importante che la comunicazione rivolta all’utenza sia chiara e dettagliata in modo che l’azione di separazione 
preliminare al conferimento per la raccolta sia la più meticolosa possibile, favorendo la riduzione della produzione dei 
rifiuti, con particolare riferimento al rifiuto secco non riciclabile.  
L’informativa rivolta ai cittadini pone sempre di più l’attenzione sugli acquisti e i consumi, i quali se svolti con un’ottica di 
risparmio e di riutilizzo, risultano determinanti per un controllo sulle quantità di rifiuti prodotti. Bisogna tuttavia ammettere 
che questo obiettivo è comunque soggetto all’influenza di fattori esogeni e che le scelte di ciascun singolo cittadino per 
quanto oculate, non possono prescindere da quanto il mercato offre (imballaggi inclusi). 
L’attuale servizio pubblico offre nel territorio una frequenza delle raccolte adeguata a favorire il riciclo di materia e 
stabilisce un limite controllabile inerente ai conferimenti svolti da parte delle utenze non domestiche. Per quest’ultime il 
conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta è ammesso soltanto per la parte di rifiuti oggetto di assimilazione 
nel rispetto delle norme vigenti. 
L’amministrazione Comunale, attraverso le attività svolte dal gestore del servizio, mira anche ad un decoro ottimale del 
territorio, potenziando i controlli per l’abbandono dei rifiuti e mantenendo un efficace servizio di spazzamento e pulizia 
delle strade.   
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• Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Il gestore del servizio, attraverso idonee gare d’appalto, individua gli impianti di destinazione dei rifiuti riciclabili, 
controllando in tempi utili che con il trattamento dei rifiuti avvenga la produzione del minor scarto possibile.   
Continuano come già per gli anni precedenti, i controlli diretti dei conferimenti nel territorio rilevando le non conformità 
durante la raccolta dei rifiuti. In questi casi, l’utenza viene invitata alla correzione degli errori commessi e al successivo 
riposizionamento del rifiuto, una volta corretto.  
Per formare sempre di più i cittadini in modo da ottenere una buona differenziazione dei rifiuti, il gestore del servizio 
attua delle campagne informative, in forma cartacea e multimediale (applicazioni smartphone e siti internet), riportanti in 
dettaglio le necessarie istruzioni per il corretto conferimento.    
 

• Obiettivi economici 

Il contenimento del costo del servizio e delle tariffe conseguenti, sono obiettivi primari per l’Amministrazione Comunale, 
la quale attraverso la collaborazione diretta con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, promuove una standardizzazione 
dei servizi e un monitoraggio attento dei costi sostenuti. Risulta sempre più costante e in aumento, l’attenzione rivolta 
alle produzioni dei rifiuti non riciclabili, per le quali il trattamento in impianto comporta una buona parte delle spese da 
sostenere. Se i costi del personale, dei trasporti e altre piccole attività logistiche non subiscono variazioni consistenti 
negli anni, lo smaltimento del rifiuto secco può essere soggetto a variazioni importanti a seconda dell’impianto di 
ricevimento. Alla luce di ciò, la scelta dell’Amministrazione Comunale di optare per la raccolta porta a porta dei rifiuti, 
anziché di impiegare i contenitori stradali per le frazioni di maggior rilievo, si manifesta come migliorativa per contenere 
i costi di gestione, soprattutto per l’asporto dei rifiuti abbandonati.   
           

• Obiettivi sociali 

Tra i vari aspetti sociali, l’igiene urbana e il decoro del territorio risultano un’importante attività per la quale 
l’Amministrazione Comunale pone molta attenzione. A tale scopo il gestore del servizio utilizza attrezzature di nuova 
generazione e impiega del personale specializzato e formato opportunamente, dotato di dispositivi di protezione 
individuale. Oltre a ciò, viene anche monitorato il grado di soddisfazione dei cittadini attraverso l’uso di sistemi di 
comunicazione innovativi come le applicazioni per smartphone e tablet. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è 
costantemente tenuto sotto controllo da più Enti preposti e risulta in diminuzione rispetto agli anni precedenti.   

 

3.1.3 Fonti di Finanziamento 
 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 113 

comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267 del 2000, controllata dai Comuni soci. Rispetto agli anni 

precedenti, alla data del 31/12/2019, la Società non ha contratti di locazione finanziaria relativi ad 

automezzi. A fine dicembre 2020 sono stati attivate 5 locazioni finanziarie riguardanti 4 mezzi e 1 

macchinario per un rateo di €. 4.516,20 al 31/12/2020. 

Fonte Attività di finanziamento Anno 2019 Anno 2020 

Mezzi  Godimento beni di terzi / 4.516,20 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
 
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021) in coerenza con i 
criteri disposti dal MTR. 
Tali dati sono stati inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2019) come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 
 

3.2.1 Dati di conto economico 
 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF 

con il Bilancio 2019, viene fornita di seguito una tabella mantenendo la stessa struttura civilistica 

delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU. 

I valori rappresentati nelle seguenti tabelle sono da considerarsi esclusivamente 

strumentali alla valorizzazione delle componenti tariffarie definite dal MTR. 
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Tabella Riconciliazione del conto economico 2019 con le componenti delle entrate tariffarie  

 

Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato: 

 Componenti Variabili: poste economiche relative alla componente variabile dei servizi ambientali 
rientranti nel perimetro ed afferenti al territorio. 

 Componenti Fisse: poste economiche relative alla componente fissa dei servizi ambientali rientranti 
nel perimetro ed afferenti al territorio. 

 Attività Diverse: poste economiche comprendenti 

o Le eventuali poste rettificative di cui all’art. 1 del MTR1 

o Gli eventuali “Altri Servizi Ambientali”, ovvero le poste economiche relative a servizi ambientali fuori 
perimetro o fuori territorio 

o Le altre attività che non consistono in servizi ambientali. 

 Valori Non Attribuibili / Elisioni: poste economiche riferibili a dati di natura finanziaria e/o relative a 
poste da non considerare / elidere nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie  

Al valore rappresentato nel totale della colonna “Totale Azienda” vanno aggiunti le variazioni 
servizio intervenute successivamente al 2019 che nello schema MTR verranno valorizzati alla voce 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

. 

 

 
Tabella Dettagli delle rettifiche operate 

n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

1 Arzignano Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.07.2020 e 
rateo acquisto bidoni 
2021; ampliamento 
servizio svuoto cestini 
dal 2021 

+156.620,19 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
17.09.2019 prot n. P/1064 per 
il servizio raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 
e in data 15.01.2021 per 
l’ampliamento servizio svuoto 
cestini  

 
1 Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti: 

• accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A; 

• gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 

• le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

• gli oneri straordinari; 

• gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; 

• gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; 

• i costi connessi all’erogazione di liberalità; 

• i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; 
• le spese di rappresentanza. 
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n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

2 Brendola Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.07.2020 e 
rateo acquisto bidoni; 
ampliamento orario 
apertura all’ecocentro e 
aumento del personale 
a guardiania durante 
orario apertura dal 
2020-2021 

+ 44.106,25 Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale; sulla base 
del preventivo fornito al 
comune in data 28.10.2019 
prot. N. P/1255 per il servizio 
raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 

3 Cornedo 
Vicentino 

Ampliamento servizi di 
spazzamento 
meccanico e manuale 
di piazze ed aree 
pubbliche e 
ampliamento orario 
apertura all’ecocentro e 
aumento del personale 
a guardiania durante 
orario apertura dal 
2021 

+71.382,00 Sulla base dell’accettazione 
inviata dal comune in data 
11.12.2019 per l’ampliamento 
dei servizi di spazzamento 
meccanico e manuale di 
piazze ed aree pubbliche; sulla 
base del costo offerto in sede 
di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale 

4 Creazzo Ampliamento servizio di 
spazzamento e svuoto 
cestini/deiezioni canine 
dal 2021; attivazione 
servizio prenotazione 
on line accesso 
ecocentro da novembre 
2020; raccolta plastica 
presso gli istituti 
scolastici con press 
container 

+16.065,07 Sulla base dei preventivi forniti 
al comune. 

5 Gambugliano Gestione condivisa 
accesso ecocentro tra 
Comune di Sovizzo e 
Gambugliano con 
prenotazione accessi 
dal 2021 

+17.775,76 Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale rapportato 
alla quota di utilizzo tra il 
Comune di Sovizzo e 
Gambugliano e relativa quota 
parte dei trasporti rifiuti da 
ecocentro 

6 Montorso 
Vicentino 

Ampliamento servizio di 
svuoto cestini dal 2021; 
ampliamento orario 
apertura all’ecocentro e 
aumento del personale 
a guardiania durante 
orario apertura dal 
2020-2021 

+15.474,20 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
27.08.2019 prot. N. P/980 per 
il servizio di svuoto cestini dal 
2020; sulla base del costo 
offerto in sede di gara per la 
gestione dell’ecocentro da 
parte di una cooperativa 
sociale 

7 Recoaro Terme Ampliamento servizio di 
svuoto cestini zona del 
centro nel periodo 
estivo e ampliamento 
servizio di 
spazzamento strade 

+6.315,00 Sulla base dei preventivi forniti 
al comune. 

8 San Pietro 
Mussolino 

Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.06.2019 e 
rateo acquisto bidoni 

+7.487,40 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
03.12.2018 prot. N. P/1247 per 
il servizio raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 

9 Zermeghedo Variazione servizio 
raccolta vetro porta a 
porta dal 01.01.2021 e 

+15.415,62 Sulla base del preventivo 
fornito al comune in data 
12.06.2020 prot. N. P/783 per 
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n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

rateo acquisto bidoni: 
ampliamento servizio 
svuoto cestini dal 
01.01.2021 

il servizio raccolta e acquisto 
attrezzature porta a porta vetro 
e per il servizio di svuoto 
cestini dal 01.01.2021 

 

Per i comuni sotto evidenziati, pur avendo avuto una variazione di servizio intervenuta 

successivamente al 2019, nello schema MTR non sono stati valorizzati alla voce 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 in quanto il PEF calcolato secondo l’MTR consente già la copertura di tali differenze. 

 
Tabella Dettagli delle rettifiche operate non rientranti alla voce 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021

𝑒𝑥𝑝
 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021

𝑒𝑥𝑝
 

n. Comune Tipologia di servizio Valorizzazione Metodo di valorizzazione 

1 Montecchio 
Maggiore 

Ampliamento orario 
apertura all’ecocentro 
di “Via Callesella” e “Via 
Sommer” e aumento 
del personale a 
guardiania durante 
orario apertura dal 
2020-2021 

+59.359,03 Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
Sulla base del costo offerto in 
sede di gara per la gestione 
dell’ecocentro da parte di una 
cooperativa sociale 

2 Sovizzo Attivazione servizio 
prenotazione on line 
accesso ecocentro da 
novembre 2020 

+5.760,00 Sulla base dei preventivi forniti 
al comune 

 

Di conseguenza, nella successiva tabella viene rappresentata la riconciliazione tra il Bilancio di 

Esercizio 2019 e lo schema MTR con evidenziate le variazioni di servizio attribuite alla componente 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 

Tabella Riconciliazione del bilancio di esercizio 2019 e dati rilevanti ai fini della costruzione del PEF con indicazione 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2021
𝑒𝑥𝑝

 e 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2021
𝑒𝑥𝑝

 

 

Per isolare e attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per 
componenti tariffarie così come previsto dal MTR, il gestore si è avvalso del sistema di contabilità 
generale e, in seconda analisi, di sistemi interni di riclassificazione dei costi ai fini della ripartizione 
sui diversi comuni quali centro di costo di destinazione. 

Le destinazioni contabili aziendali, presenti nel sistema di contabilità e l’analisi delle scritture di 
contabilità generale, permettono di ricondurre univocamente e direttamente le poste economiche alle 
attività soggette alla regolazione dell’Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie, 
rendendo residuale l’utilizzo di criteri e/o driver di ripartizione per suddividere i costi operativi ed i 
relativi ricavi. 
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In via preponderante, quindi, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e analitica, si è 
proceduto ad una attribuzione diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate 
dal MTR grazie agli specifici oggetti contabili presenti nei sistemi aziendali. 

In subordine, ed in via residuale, il gestore si è avvalso di opportuni driver di ripartizione delle poste 
economiche come di seguito dettagliato in tabella. 

Tabella Driver di allocazione di poste comuni a più servizi 

Tipologia di costo:  
Costi diretti di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti differenziati e indifferenziati, Costi del 

personale operativo e altri costi diretti operativi 

Comuni Driver utilizzato calcolato in base alle ore di 
servizio 

Altissimo 31,76% CRT – 68,24% CRD 

Arzignano 20,32% CRT – 79,68% CRD 

Brendola 28,35% CRT – 71,65% CRD 

Brogliano 34,77% CRT – 65,23% CRD 

Castelgomberto 28,63% CRT – 71,37% CRD 

Chiampo 19,39% CRT – 80,61% CRD 

Cornedo Vicentino 27,76% CRT – 72,24% CRD 

Creazzo 26,75% CRT – 73,25% CRD 

Crespadoro 30,78% CRT – 69,22% CRD 

Gambellara 24,91% CRT – 75,09% CRD 

Gambugliano 18,56% CRT – 81,44% CRD 

Montebello Vicentino 28,78% CRT – 71,22% CRD 

Montecchio Maggiore 22,39% CRT – 77,61% CRD 

Monteviale 30,73% CRT – 69,27% CRD 

Montorso Vicentino 27,95% CRT – 72,05% CRD 

Nogarole Vicentino 50,00% CRT – 50,00% CRD 

Recoaro Terme 34,35% CRT – 65,65% CRD 

San Pietro Mussolino 22,53% CRT – 77,47% CRD 

Sovizzo 29,54% CRT – 70,46% CRD 

Trissino 28,82% CRT – 71,18% CRD 

Valdagno 33,28% CRT – 66,72% CRD 

Zermeghedo 19,53% CRT – 80,47% CRD 

 

Analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione 

territoriale, necessaria per la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento. 

Il sistema integrato di contabilità generale presente presso il gestore permette solo in parte di allocare 

in maniera univoca alla dimensione territoriale le poste economiche generali.  

Tali costi sono stati, quindi, attribuiti alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione 

oggettivi e verificabili così come dettagliato dalla successiva tabella. 

 Tabella Driver di allocazione di poste comuni su base territoriale 

 

Di seguito vengono dettagliati i costi sostenuti dal gestore inerenti alle campagne ambientali e alle 

misure di prevenzione e che sono nello schema MTR opportunamente rivalutati: 

Tabella Costi sostenuti per campagne ambientali e misure di prevenzione 

Tipologia di costo Importo 

Attività didattiche 72.3432,31 

Stampe varie e calendari per Comuni 33.240,00 

 

Tipologia di costo – ricavo Attività coinvolte Driver utilizzato 

Costi del personale indiretto 
(impiegati, dirigente) e altri 
costi generali 

Costi generali di gestione (CGG) Numero di abitanti di ogni 
comune, in modalità 
proporzionale ponderata 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia 
 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. procede nell’ambito della sua attività alla vendita del materiale di 

recupero c/o impianti terzi autorizzati. L’individuazione degli impianti avviene mediante gara ad 

evidenza pubblica. Il ricavo del rifiuto metallo si basa sulle quotazioni legate alla Borsa di Milano e 

maggiorate da quanto offerto in sede di gara. 

Tali ricavi sono a favore dei comuni soci cedenti i materiali e contribuiscono a contenere le spese 

relative al servizio di trasporto e smaltimento dei RSU. 

Agno Chiampo Ambiente srl ha, con sub-delega, incaricato gli impianti al conferimento presso le 

piattaforme. 

Qui di seguito il dettaglio dei ricavi iscritti a Bilancio e che sono nello schema MTR opportunamente 

rivalutati: 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 
 

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in 
particolare dei libri cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture ‐ gestore incluso ‐ considerando 
i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste 
dal MTR. 
In analogia con i costi operativi, anche i costi del capitale sono la somma di quanto indicato nei libri 
cespiti 2017 e 2019 di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei 
contributi a fondo perduto per la realizzazione delle infrastrutture stesse e che risultano pari a zero. 
Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 
2021, sono state determinate le stratificazioni e sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni 
occorse nell’anno 2019 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche. 
Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2021 e del 
conguaglio 2019 

• la quota di ammortamento annua (Amma) considerata, è stata determinata in ragione delle 
vite utili definite dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di 
ammortamento e al netto dei contributi a fondo perduto percepiti; 

• il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato, è stato determinato 
incrementando 

• opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili 
obbligatorie delle quote di ammortamento Amma di cui sopra. Tale valore è al netto dei 
contributi a fondo perduto. 

• Nel calcolo delle IMN2019 il fondo di ammortamento utilizzato è pari alla somma del fondo 
di ammortamento di bilancio al 31/12/2017 e della quota di ammortamento riconosciuta nel 
conguaglio 2018 (AMM2018). 
 
 
 
 
 
 

Componente Tipologia di ricavo Importo 

AR Convenzionati Contributo Carta 264.533,09 

AR Convenzionati Contributo Plastica 794.005,92 

AR Convenzionati Vendita Vetro 137.444,05 

AR Convenzionati Vendita metallo 129.539,06 

AR Altri ricavi (es. ristorno tasse, plusvalenze, accise 

ecc.) 

286.451,64 
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Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti 
utilizzate per il calcolo dei costi di capitale. 

 

RAB Gestore totale - Anno 2021 Importo 

IML 4.251.458 

FA 2.111.310 

IMN 2.140.148 

AMMlordo CFP 574.286 
 

 

RAB Gestore post 31.12.2017 - Anno 2021 Importo 

IML 1.555.304 

FA 105.057 

IMN 1.450.247 

AMMlordo CFP 235.115 
 

Non sono presenti costi d’uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal 
gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo. 
Si precisa che i corrispondenti canoni dei beni in leasing sono stati inclusi nelle componenti di costo 
operativo, come previsto dal comma 1.11 dalla determina 2/DRIF/2020, considerato che il valore 
sarebbe risultato irrilevante rispetto alle pertinenti entrate tariffarie. 
I valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate 
tariffarie di competenza dell’anno 2021 e del conguaglio 2019, sono stati desunti rispettivamente dal 
bilancio 2019 e 2017 del gestore in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 
E’ stato necessario ripartire i costi d’uso del capitale per dimensione territoriale sulla base del driver 
riferito al canone del servizio. 
 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto si è proceduto come segue: 

• il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal 
gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati 
secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2, relativi alle voci B6 e B7 del bilancio; 

• le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione del n. di abitanti. 

 
 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
 

4.1 Attività di validazione svolta 
Alla luce dei documenti prodotti dal gestore ed alla luce della mancata operatività del “Consiglio di Bacino 

Vicenza” il comune di Montorso Vicentino si è avvalso di un soggetto terzo per l’attività di validazione e verifica 

degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili presenti. 

Nel dettaglio, il comune di Montorso Vicentino ha verificato la coerenza della documentazione proposta dal 

gestore Agno Chiampo Ambiente srl e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati si è 

basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio 2017 e 2019 

e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune. 

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

regolati e già passati al vaglio dell’Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i driver di ribaltamento dei costi 

attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i vari Comuni che ne usufruiscono attraverso il 

gestore stesso.  
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Dal lato dei costi del Comune, non adottando lo stesso una forma di contabilità analitica che permetta sempre 

l’esatto riscontro tra la fonte contabile e l’attività svolta, si sono adottati criteri congruenti e ragionevoli, oltre che 

rispondenti alle specifiche dell’MTR e finalizzati ad intercettare al meglio i costi riconosciuti al Comune 

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

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

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

contabili e dai documenti ufficiali.   

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 deve 

rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

ρa =  rpia −  Xa +  QLa +  PGa 

dove: 

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

 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%; 

 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; 

 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. 

Essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QLa) 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, e variazioni attese alle modifiche del perimetro gestionale 

con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa),  il valore delle componenti QLa e PGa  concorrenti al calcolo 

del ρa assumono il valore rispettivamente di 2% e 3%. 

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

seguente: 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

2,0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi 

3,0% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 6,6% 

 

Il PEF del Comune di Montorso Vicentino non rispetta il limite alla crescita delle entrate pertanto per i necessari 

approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/rif, l’Ente territorialmente competente 

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
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2020
𝑒𝑥𝑝

 nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

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

le citate componenti; 
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 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 ha previsto una valorizzazione delle componenti di 

costo di natura previsionale 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,2020
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,2020
𝑒𝑥𝑝

 nella misura indicata dalla seguente tabella: 

𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 9.020,20 € 

𝑪𝑶𝑰𝑻𝑭,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

 6.454,00 € 

 

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall’art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati 

oggettivi e verificabili, determinati dalle variazioni di servizio precedentemente citate dal gestore al punto 3.2.1 

della presente relazione. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

Il PEF 2021 elaborato sulla base del MTR e con la scelta dei parametri indicati nei successivi paragrafi porta ad 

un aumento superiore del limite previsto di crescita illustrato nel paragrafo 4.2 rispetto alle entrate tariffarie 

previste nel PEF 2019 come indicato da ARERA per i comuni che hanno applicato la Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 

18/20. 

Verifica del limite di crescita  Totale 
rpia 1,7% 

coefficiente di recupero di produttività - Xa  0,10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa  2,00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa  3,00% 

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r 0,066 

(1+r)  1,066  

 ∑Ta  335.903,07 €  

 ∑TVa-1  211.145,88  

 ∑TFa-1  34.475,54  

 ∑Ta-1  245.621,42 €  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,368 

  
 

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)  261.832,43 €  

delta ( ∑Ta-∑Tmax)  74.070,64 €  

 

Il piano finanziario totale non rispetta il limite della crescita delle entrate, e pertanto, al fine di garantire l’equilibrio 

economico finanziario della gestione che sarà dettagliato in apposita istanza di superamento da inviare ad 

ARERA entro 30gg dall’approvazione del PEF stesso, si prevede l’applicazione di un PEF al valore di seguito 

indicato adatto a garantire l’equilibrio economico della gestione. 

 

 

 

 



Piano Finanziario di previsione 2020 – Comune di Montorso Vicentino                                          

21 
 

 GESTORE COMUNE TOTALE PEF 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  Entro il limite della 
crescita definito da ARERA 

267.189,04 € 7.052,02 € 274.241,06 € 

Quota Variabile TVa                  198.873,91 €  

Quota Fissa TFa                    75.367,15 €  

  

Si evidenzia altresì sui costi finali non è stato necessario applicare la riclassificazione tra i costi fissi e i variabili, 

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

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2017 e 2019 

 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono 

descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili (𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi (𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019 […] per 

il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 

vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 

e 6.4”. 

Il gestore, come illustrato al paragrafo 3.2.1 della presente relazione, e il Comune, per quanto di propria 

competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2017 e 2019; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo 

variabile Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑛𝑒𝑤e le componenti di costo fisso  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑛𝑒𝑤 come ridefinite sulla base del MTR 

rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎e fissa  𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 ciascuna ottenuta 

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

l’anno (a-2) Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  e  Σ 𝑇𝐹𝑎−2

𝑜𝑙𝑑 . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da 

sottoporre a coefficiente di gradualità. 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

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

 γ1,𝑎 deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

 γ2,𝑎 deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

 γ3,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 + 𝛾𝑎) è calcolato sulla base del 

confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 
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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  γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎, così come riportato 

nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo é calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (Σ 𝑇𝑉𝑎−2
𝑜𝑙𝑑  

+  Σ 𝑇𝐹𝑎−2
𝑜𝑙𝑑 ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero, 

considerando il PEF per singolo comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a 

Statuto ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF 

allegato alla presente relazione. 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 e il Benchmark evidenzia che: 

 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 ≤ Benchmark 

La componente a conguaglio è considerata unitariamente in quanto trattasi nella sostanza di una gestione 

unitaria del servizio nei diversi comuni gestiti. Il valore di conguaglio risulta: 

 

 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎+ 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 > 0 

I coefficienti γ1,𝑎 , γ2.𝑎, γ3.𝑎 , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono 

assumere i seguenti valori: 

 

Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

𝛄𝟏,𝒂 Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,25 -0,06 

𝛄𝟐,𝒂 Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo 

-0,2 -0,03 

𝛄𝟑,𝒂 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,05 -0,01 

 

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 di 

seguito esposti in tabella, così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione: 

 

Coefficiente Valore 

𝛄𝟏,𝒂 -0,19 

𝛄𝟐,𝒂 -0,20 

𝛄𝟑,𝒂 -0,05 

 -0,44 

 

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

relazione è pari a 0,56. 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  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, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni 

di tipo lineare al fine della determinazione dei parametri. 
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Valorizzazione di gamma 1 

In particolare, con riferimento al parametro γ1,a la valorizzazione è stata effettuata sulla base della percentuale 

di raccolta differenziata effettiva (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓), applicando una formula che considera una variazione lineare tra gli 

estremi dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del MTR: 

Per RC>0  

• 𝛾1=𝑀𝑎𝑥{𝛾1,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾1,𝑚𝑎𝑥;𝛾1,𝑚𝑖𝑛+𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛(𝛾1,𝑚𝑎𝑥−𝛾1,𝑚𝑖𝑛)]} 

 

Per RC<0  

• 𝛾1=𝑀𝑎𝑥{𝛾1,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾1,𝑚𝑎𝑥;𝛾1,𝑚𝑎𝑥+𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑅𝐷𝑚𝑖𝑛(𝛾1,𝑚𝑖𝑛−𝛾1,𝑚𝑎𝑥)]} 

 

La valorizzazione di 𝛾1 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di RDeff posto pari al 90% che rappresenta un  valore 

massimo fisiologico rilevato a livello territoriale sulla base del metodo di calcolo ex DGRV 288/14 

• minima in corrispondenza del valore minimo di RDeff posto pari a 65%, ovvero la soglia minima di legge 

Il valore ottenuto è quello corrispondente per interpolazione lineare al valore effettivo di 78,14%. 

 

Per RC>0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,06 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

CUeff > benchmark γ1,a = -0,45 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,30 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

Per RC<0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,45 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

CUeff > benchmark γ1,a = -0,06 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) = 
65% 

γ1,a = -0,25 se (𝑅𝐷𝑒𝑓𝑓) ≥ 90% 

 

Valorizzazione di gamma 2 

 

Il parametro γ2,a  è stato valorizzato considerando che la qualità del materiale avviato a riciclaggio è misurabile 

attraverso la percentuale di frazione estranea (PFE) presente nelle specifiche raccolte differenziate (RD), quali 

ad esempio:  FORSU e multimateriale leggero (plastica/lattine). 

La qualità conseguita è stata confrontata con il benchmark individuato dallo Standard di qualità contrattuale, per 

ogni raccolta differenziata è stato individuato il valore percentuale di frazione estranea rilevato PFE i,eff e il valore 

percentuale massimo di frazione estranea ammissibile PFEi,max. E’ stato quindi ottenuto un indicatore sintetico 

PFEeff mediando i valori delle singole raccolte differenziate, da confrontare con il valore percentuale massimo 

di frazione complessiva estranea ammissibile PFEmax pari alla somma pesata delle singole soglie PFEi,max . 

L’indicatore sintetico così ottenuto, ha consentito di valorizzare γ2,a  applicando la formula che considera una 

variazione lineare tra gli estremi dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del MTR: 
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Per RC>0  

• 𝛾2=𝑀𝑎𝑥{𝛾2,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾2,𝑚𝑎𝑥;𝛾2,𝑚𝑎𝑥+𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛(𝛾2,𝑚𝑖𝑛−𝛾2,𝑚𝑎𝑥)]} 

Per RC<0  

• 𝛾2=𝑀𝑎𝑥{𝛾2,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾2,𝑚𝑎𝑥;𝛾2,𝑚𝑖𝑛+𝑃𝐹𝐸𝑒𝑓𝑓−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛𝑃𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥−𝑃𝐹𝐸𝑚𝑖𝑛(𝛾2,𝑚𝑎𝑥−𝛾2,𝑚𝑖𝑛)]} 

La valorizzazione di 𝛾2 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di PFEeff posto pari a 9,43% 

• minima in corrispondenza del valore minimo di PFEeff posto pari a 0,63% 

Il valore ottenuto è quello corrispondente per interpolazione lineare al valore effettivo di 5,03%. 

 

Per RC>0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,03 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

CUeff > benchmark γ2,a = -0,3 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,15 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

 

Per RC<0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,3 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

CUeff > benchmark γ2,a = -0,03 se (PFE𝑒𝑓𝑓) = 
0,63% 

γ2,a = -0,2 se (PFE𝑒𝑓𝑓) ≥ 9,43% 

 

Valorizzazione di gamma 3 

La valorizzazione di γ3,a  è stata effettuata sulla base del grado di soddisfazione degli utenti risultante 

dall’indagine di soddisfazione degli utenti svolta dal Gestore Agno Chiampo Ambiente s.r.l.. L’intervallo di valori 

possibili per il grado di soddisfazione rilevato GSeff è compreso tra 10% e 100%; in relazione al buon esito delle 

indagini svolte, si pone il valore pari all’80%. La rilevazione di GSeff ha consentito di valorizzare γ3,a  applicando 

la formula che considera una variazione lineare tra gli estremi dell’intervallo definito dai commi 16.5 e 16.6 del 

MTR: 

 

      Per RC>0  

• 𝛾3=𝑀𝑎𝑥{𝛾3,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾3,𝑚𝑎𝑥;𝛾3,𝑚𝑖𝑛+𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛(𝛾3,𝑚𝑎𝑥−𝛾3,𝑚𝑖𝑛)]} 

      Per RC>0  

• 𝛾3=𝑀𝑎𝑥{𝛾3,𝑚𝑖𝑛;𝑚𝑖𝑛[𝛾3,𝑚𝑎𝑥;𝛾3,𝑚𝑖𝑛+𝐺𝑆𝑒𝑓𝑓−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛𝐺𝑆𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛(𝛾3,𝑚𝑎𝑥−𝛾3,𝑚𝑖𝑛)]} 

La valorizzazione di 𝛾3 è quindi: 

• massima in corrispondenza del valore massimo di GSeff posto pari a 100% 

• minima in corrispondenza del valore minimo di GSeff posto pari a 10% 
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Per RC>0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,01 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

CUeff > benchmark γ3,a = -0,15 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

 

Per RC<0 

Gestore efficiente / 
inefficiente 

Valore minimo Valore massimo 

CUeff < benchmark γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,15 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

CUeff > benchmark γ3,a = -0,01 se (GS𝑒𝑓𝑓) = 
10% 

γ3,a = -0,05 se (GS𝑒𝑓𝑓) ≥ 100% 

 

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+ω)) 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]. 

 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,𝑎 e 

γ2,𝑎di cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1, 0,4] 

 

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente in relazione alla valorizzazione dei parametri di 

gradualità γ1,𝑎 e γ2,𝑎, l’Ente scrivente ha deciso di valorizzare i parametri b e  ω sui valori che massimizzano la 

decurtazione dei costi per il Comune e minimizzano la quota di profitto del gestore ed è dovuta a: 

- la tradizionale totale decurtazione dei proventi CONAI (e simili) dai costi sopportati dal Comune; 
- la presenza di significativi costi di pretrattamento di alcuni rifiuti riciclabili, che tendono ad annullare gli 

specifici proventi 
 

Per questi motivi si ritiene che la quota minima di condivisione di tali ricavi indicata dal MTR sia un sufficiente 

incentivo per l’azienda. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell’ente territorialmente competente. 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero 

della componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 4 le rate atte al recupero della componente a conguaglio al fine di 

mantenere l’equilibrio finanziario della gestione e limitare residui a bilancio sia per la componente a conguaglio 

del PEF 2020 che per quella del 2021.  

Si riscontra anche che l’ente in oggetto nel 2020 ha applicato la Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 e pertanto nel 

PEF vengono riportate e gestite anche la differenza tra costi fissi/variabili 2019 e costi fissi/variabili da PEF 2020 

approvato in applicazione del MTR con rateizzazione pari ad 1 anno. 
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Qui di seguito si allegano: 

• Appendice n. 1 al MTR (versione integrata come da Deliberazione 238/2020/R/rif); 

• Due dichiarazioni di veridicità (appendice n.3 al MTR). 
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Spett.le  
Comune di MONTORSO VICENTINO (VI) 
 
Alla cortese attenzione  
SINDACO 
   

  
VALIDAZIONE PEF 2021 MTR ARERA 

Ai sensi dell’Art. 19 dell’MTR 443/2019/R/rif ARERA 

************ 
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1 Obiettivi dell’attività di verifica effettuata  

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal Gestore per la redazione 
del PEF Anno 2021 comprende la determinazione dei costi efficienti dell’annualità 
2019, come indicato da ARERA per i comuni che hanno applicato la Deroga ex art. 107 
c.5 d.l. 18/20. 

L’attività di validazione svolta è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare sui 
seguenti punti: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la 
determinazione dei costi riconosciuti; 

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

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2021. 

Aspetti considerati Descrizione delle attività di verifica 

A) La coerenza degli 
elementi di costo riportati 
nel PEF rispetto ai dati 
contabili dei gestori 
(comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestori; 

A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e 
coerenza con vecchi PEF approvati;  

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati 
trasmessi;  

A4-Controlli a campione (auditing): analisi a 
campione delle voci PEF di competenza del gestore, 
es. modalità di calcolo dell’importo che viene 
proposto; allocazione cespiti; crediti inesigibili e 
relativa quota definita; 

A5-Verifica di quadratura (a campione) del bilancio. 

B) Il rispetto della 
metodologia prevista dal 
presente provvedimento 
per la determinazione dei 
costi riconosciuti (comma 
b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo;  

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali 
(Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 
2018;  

B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-
perimetro;  

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste 
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Aspetti considerati Descrizione delle attività di verifica 

rettificative;  

B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi 
costi previsionali (al netto di quelli cessanti);  

B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing 
e altri parametri;  

B7-Determinazione dei conguagli;  

B8-Stratificazione degli investimenti con verifica 
puntuale delle vite utili regolatorie;  

B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di 
controllo-regolazione;  

B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in 
coerenza Art. 3 443-19;  

B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate 
tariffarie Art. 4 443-19;  

B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al 
superamento del limite entrate tariffarie, ove 
pertinente;  

B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della 
relazione di accompagnamento;  

B14-Rispetto delle tempistiche di validazione. 

C) Il rispetto dell’equilibrio 
economico finanziario del 
gestore (comma c.) 

C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio 
economico-finanziario prodotta da gestore; 

C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e 
smaltimento anno 2021 (costi contrattualizzati 
euro/ton e flussi previsionali 2021) e relativo 
confronto con costi storici 2019 inflazionati in 
coerenza all'MTR; 

C3-Anali puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 
2021 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 
2021) e relativo confronto con benefici storici 2019 
inflazionati in coerenza all'MTR; 

C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti 
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Aspetti considerati Descrizione delle attività di verifica 

precedenti motivazione delle scelte operate da ETC. 

D) Altre verifiche D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i 
diversi comuni nel caso di gestione associata di area 
vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il 
bilancio totale);  

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati;  

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni 
mancanti;  

D4-Verifica di coerenza delle delibere e 
determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e 
redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra 
normativa connessa. 

 

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2021 
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  

Il Comune di Montorso Vicentino ha affidato il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. (CF e Piva 03052780248), con sede legale in 
Montecchio Maggiore via Strada Romana 2, società organizzata secondo il modello 
definito come “in house providing”, di cui è socio il Comune di Montorso Vicentino, 
in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.10.2017, fino al 
31.12.2029. 

Attività incluse nel perimetro di attività di gestione: raccolta porta a porta dei rifiuti 
per le diverse frazioni merceologiche (umido, carta e cartone, plastica e lattine, vetro e 
secco indifferenziato), servizi con contenitori stradali per RUP, servizi di pulizia e 
spazzamento meccanizzato e manuale su richiesta, gestione della piattaforma ecologica 
Comunale. Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si 
rimanda alla relazione del PEF 2021 predisposta dal Gestore. 

Eventuali attività esterne: non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di 
gestione ai sensi dell’art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF.  

Variazioni a partire dal 2019: non ci sono variazioni al rapporto contrattuale  

2.2 Attività in capo al Comune  
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Tutte le attività e i costi sono gestiti da Agno Chiampo Ambiente, con la sola esclusione 
dei costi per la gestione dei rapporti con l'utenza (CARC), servizi generali (CGG) e 
gestione dei crediti TARI. Il Comune effettua quindi l’intera l’attività di gestione e 
riscossione della TARI. 

2.3 Riferimento ETC  

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di 
determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:  

• la Dichiarazione, di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi 
del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del 
servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i 
valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• la Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

• il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto 
dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif (come 
modificato dall’allegato 1 alla Determina 2/2020). 

Considerata la mancata operatività nella Provincia di Vicenza dell’Ente di Ambito e 
conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle diverse interpretazioni 
seguite all’emanazione della delibera 443/2019/R/RIF, l’ETC è l’ente di governo 
d’ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure 
coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti 
o non sono ancora operativi.  

Il Comune di Montorso Vicentino rientra in quest’ultimo caso (EGATO non 
operativo); pertanto il Comune è quindi ETC - Ente Territorialmente Competente ai 
sensi delle deliberazioni Arera ed effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della 
deliberazione 443/2019/R/Rif attraverso incarico allo Studio Tecnico Stefano Selleri, 
specializzato sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore. 

Successivamente l’amministrazione provvederà a trasmettere all’Autorità la 
documentazione prevista. 

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili  
3.1 Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento  
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Le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi 
effettivamente sostenuti dal Gestore e dal Comune nell’anno 2019 (e nel 2017 per il 
calcolo del conguaglio anno 2019) e sono riferiti ai costi operativi (voci di costo 
CRT, CRD, CTS, CTR, CSL, CARC).  

Relativamente all'IVA essa è stata ricalcolata in base alle aliquote di legge. 

Il metodo richiede di evidenziare l'IVA a parte e di inserirla nelle specifiche voci tra i 
costi variabili e fissi.  

Il Comune di Montorso Vicentino applica la TARI Tributo e pertanto l'Imposta sul 
Valore Aggiunto è a tutti gli effetti un costo sul quale l'Ente non può in alcun modo 
incidere. 

Si è proceduto inoltre ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico 
registrate nel sistema di contabilità aziendale e del Comune per l’anno 2019, 
verificando:  

Per Agno Chiampo Ambiente S.r.l.  

- le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato 
presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità 
analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi dei servizi di raccolta e 
spazzamento, nonché degli oneri di smaltimento o trattamento dei diversi rifiuti;  

- i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed 
attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei 
servizi nel comune, rilevate dai sistemi aziendali alimentati dagli ordini di lavoro 
evasi dal personale in servizio.  

Le verifiche sono state effettuate tramite documenti trasmessi dall’Azienda in fase 
di finalizzazione della verifica e sono stati chiesti ulteriori approfondimenti sui 
conguagli (anno 2019 per la parte fissa e variabile), sulla stratificazione dei cespiti 
e le info sui costi di raccolta e trasporto differenziati relativamente all’anno 2019. 
Tutti i dati richiesti sono stati forniti correttamente dall’Azienda. 

Per il Comune  

E’ stato verificato il PEF approvato per l’anno 2019, gli estratti desunti dalla 
documentazione contenente le fonti contabili obbligatorie e confrontati con i costi 
dichiarati nel PEF2020.  

Costi generali di gestione (CGG)  

Si è proceduto ad una verifica a campione delle singole partite di conto economico 
registrate nel sistema di contabilità aziendale riscontrando due tipologie di costi generali 
di seguito descritte:  
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- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale 
responsabile dell’erogazione del servizio presso il Comune; tali costi sono stati attribuiti 
alle singole gestioni dei soli Comuni serviti da quella sede in ragione del numero di 
abitanti di ogni comune, in modalità proporzionale ponderata; 

- costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso 
(costi di staff, costi amministrativi); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, 
nonché ai servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di 
ARERA, in ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra.  

Relativamente agli ammortamenti e remunerazione del capitale è stato effettuato il 
seguente approfondimento:  

Il Comune di Montorso Vicentino non beneficia di investimenti diretti tutti gli altri 
investimenti sono connessi a quota parte del parco automezzi, sede aziendale, e altre 
immobilizzazioni condivise con tutti i comuni soci. 

Relativamente al conguaglio è stato richiesto il dettaglio della contabilità anno 2018 
concernente gli aspetti di costo connessi al calcolo dei conguagli anni 2019.  

Per quanto riguarda i costi del Comune, sono stati analizzati i costi iscritti a bilancio 
e relativa rendicontazione desunta dai PEF dei periodi interessati. 

4 Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei 
costi riconosciuti e validazione dei dati 

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo  

Alla luce delle attività di verifica effettuate e di controllo dettagliato dei costi 
riconosciuti, non si riscontrano difformità rispetto alla metodologia prevista dal MTR 
ARERA, i dati risultano completi e coerenti con i criteri espressi all’interno del metodo.  

Pertanto, la redazione del PEF2021 del Comune è coerente con la disciplina ARERA 
contenuta nei provvedimenti elencati nella tabella seguente. 

 

Rif. Titolo  Provvedimento  Nota 

1 
MTR - Metodo tariffario 
servizio integrato di gestione 
dei rifiuti del 31.10.2019 

Del 443/2019/R/ 
Rif 

Obblighi per Redazione 
del Piano Finanziario 
2020 e 2021 

2 
Semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti 

Del 57/2020/R/ Rif 
Contiene informazioni 
procedurali con nuove 
definizioni su prestatori 
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Rif. Titolo  Provvedimento  Nota 

e avvio di procedimento per la 
verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell'ente 
territorialmente competente del 
03.03.2020 

d'opera , ruolo ETC, ecc. 

3 

Chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti approvata con la 
deliberazione 443/2019/R/ RIF 
(MTR) e definizione delle 
modalità operative per la 
trasmissione dei piani 
economico finanziari 

Del 57/2020/R/ Rif 
Approfondimenti su 
punti specifici del 
metodo 

4 

Adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del 
servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, per il 
periodo 2020-2021 tenendo 
conto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 

Del 
238/2020/R/Rif 

Revisione MTR per 
effetto provvedimenti 
COVID-19 di ARERA 

5 

Aggiornamento del metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini 
delle prestazioni tariffarie per 
l’anno 2021 

Del 
493/2020/R/Rif 

Determinazione nuovi 
parametri per PEF2021 – 
revisione MTR 443/19 

 

4.2 Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda) e 
valutazione modifiche dal 2017  

Non sono presenti variazioni dei ruoli gestionali dal 2017 in poi; non si rientra pertanto 
nelle casistiche di semplificazione contenute nella Del 443/19 e Det 02/20. 
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4.3 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro  

Non sono presenti servizi extra-perimetro al PEF2021. 

4.4 Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di 
quelli cessanti)  

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA 
nel nuovo MTR.  

Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri 
di cui all’articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei 
livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.  

Nel caso specifico del Comune di Montorso Vicentino vi sono nuovi costi operativi 
incentivanti e precisamente: ampliamento servizio di svuoto cestini dal 2021; 
ampliamento orario apertura all’ecocentro e aumento del personale a guardiania durante 
orario apertura dal 2020-2021. 

Pertanto, le componenti COI fissa e variabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 
del MTR, è pari a + 15.474,20 €.  

4.5 Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing  

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, il Comune ha preso in 
considerazione i valori proposti dal Gestore al fine di garantirne la economicità del 
servizio.  

Lo sharing assunto nel PEF risulta essere pari a 0,6 (che è la migliore condizione 
per il Comune/Utenza).  

Il valore di omega, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 
determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2.  

Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del 
loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione.  

Ne deriva un valore di omega pari a 0,4 (valore massimo ammesso).  

In considerazione di quanto evidenziato, in relazione alla valorizzazione dei parametri 
di gradualità γ1,𝑎 e γ2,𝑎, il Comune di Montorso Vicentino, ha deciso di valorizzare i 
parametri b e ω sui valori che massimizzano la decurtazione dei costi per il Comune e 
minimizzano la quota di profitto del gestore. 

4.6 Determinazione dei conguagli  

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di “gradualità” (rif. Art. 16) che consente, 
all’interno della tariffa, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio 
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relativo all’anno 2018 (primo anno di regolazione ARERA) e seguenti e la qualità del 
servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute 
dall’ente territorialmente competente”.  

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli 
variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti 
dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 
2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie dei 
suddetti anni”.  

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell’anno 2019, il metodo prevede 
l’azione di un coefficiente di gradualità (1 + 𝜸).  

Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a 
conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli 
sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2021, riconoscendo al gestore una 
percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), 
ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente 
CUeff 2019.  

In caso di gestione sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i 
gestori efficienti potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro 
maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro CUeff 2019.  

Il coefficiente 𝜸 è il risultato della somma di tre componenti 𝜸 = 𝜸𝟏 + 𝜸𝟐+ 𝜸𝟑 così 
definiti:  

▪ 𝜸𝟏 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di 
raccolta differenziata da raggiungere;  

▪ 𝜸𝟐 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il 
riutilizzo e il riciclo;  

▪ 𝜸𝟑 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 
del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della 
Carta dei servizi.  

I singoli parametri devono essere valorizzati in coerenza ad un range definito dallo 
stesso MTR, in funzione di diverse casistiche, nell’analisi fatta risultano in 
coerenze con le scelte adottate e risultano essere: 

Coefficiente Valore 

𝜸𝟏,a -0,19 

𝜸2,a -0,20 
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𝜸3,a -0,05 

 -0,44 

Il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) assume, pertanto, il valore rappresentato nel 
PEF 2021 è pari a 0,56. 

4.7 Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili 
regolatorie  

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie 
per l’anno 2021, sono state determinate le stratificazioni e sono state aggiornate tenendo 
conto delle variazioni occorse nell’anno 2019 in termini di nuovi investimenti, 
dismissioni, riclassifiche. 

Ciò in conformità a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie 
dell’anno 2021 e del conguaglio 2019. 

La ripartizione dei costi d’uso del capitale è stata eseguita per dimensione territoriale 
sulla base del driver riferito al canone del servizio. 

4.8 Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione  

I costi sono stati correttamente inseriti.  

4.9 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19  

La riclassificazione dei costi fissi e variabili è stata effettuata in coerenza al metodo.  

4.10 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19  

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di 
cui al comma 4.1 del MTR, è competenza del Comune di Montorso Vicentino 
determinare i coefficienti nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità, 
quali: 

• il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎), 

• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎). 

Si prende atto che che 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 delle componenti QLa e 
PGa concorrenti al calcolo del ρa assumono i valori indicati di seguito. 
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Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro 
ρa come da tabella seguente: 

Limite tariffario       

          

  
 

rpi 1,70%   

  x - 0,10% [0,1% ;0,5%] 

  QL 2,00% [0% ;2%] 

  PG 3,00% [0% ;3%] 

  
 

C19 0,00% [0% ;3%] 

  𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 r 6,60%   

          
 

In considerazione del fatto che il nuovo metodo di elaborazione MTR ha evidenziato dei 
costi oltre il limite della crescita delle entrate per i costi del Comune di Montorso 
Vicentino fissato al 6,6%, si evidenzia che il PEF generale NON rispetta il limite 
della crescita definito. 

Pertanto, con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 
tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, il Comune di Montorso Vicentino NON 
rispetta il limite dell’aumento della crescita delle entrate tariffarie.  

4.11 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie 

Il PEF 2021 elaborato sulla base del MTR porta per i costi del Gestore e del Comune 
ad un aumento oltre il limite previsto di crescita rispetto alle entrate tariffarie 
previste nel PEF 2019, avendo il Comune applicato la Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20. 

Nel caso in esame quindi è previsto il superamento del limite entrate tariffarie e, 
pertanto, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione che 
sarà dettagliato in apposita istanza di superamento da inviare ad ARERA entro 
30gg dall’approvazione del PEF stesso, si prevede l’applicazione di un PEF al 
valore di seguito indicato adatto a garantire l’equilibrio economico della gestione. 

4.12 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di 
accompagnamento  

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA alla Delibera 
443/2019/R/Rif. 
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5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore 

Il Gestore ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-
finanziaria del Comune, che porta al superamento del limite delle entrate tariffarie. 

6 Verifiche finali 

6.1 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili 

Si evidenzia che sui costi finali non è stato necessario applicare la riclassificazione tra i 
costi fissi e i variabili, in quanto il rapporto tra parte variabile delle entrate riferite 
all’anno precedente e parte variabile del PEF 2021 ammonta a 1,15 e quindi entro la 
condizione dell’art. 3 comma1 ( 0,8 <= TVa/TVa-1 <= 1,2 ). 

6.2 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti  

Tutta la documentazione è completa. 

6.3 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi 
efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa 

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema 
di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa 
connessa. 

7 Esito attività di validazione 

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad 
effettuare l’attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera 
443/2019/R/rif del 31 Ottobre 2019 dell’Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) 
come descritta all’Articolo 19 dell’Allegato alla citata delibera.  

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della 
citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità 
successivamente al 31 Ottobre aventi ad oggetto il metodo tariffario rifiuti.  

La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dallo scrivente 
professionista per effettuare la validazione del PEF trasmessomi, i contenuti dei 
documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre 
elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo tariffario rifiuti 
allegato alla Delibera 443/2019/R/Rif. 

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione 
contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del gestore, dei conti o voci 
aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del 
sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo 
di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. 
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L’attività, svolta in coerenza con l’Art. 19 dell’MTR, si è svolta regolarmente ed i 
documenti predisposti sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo 
tariffario di cui alla Delibera 443/2019/R/rif (integrata dalla Del. 238 e Del. 439, 
entrambe del 2020) ed in particolare all’Articolo 18.2 del MTR.).  

Nello specifico è stata verificata: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la 
determinazione dei costi riconosciuti; 

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

Occorre rilevare che il Comune ha inserito nel PEF 2020 costi propri per 6.615 € 
facendosi carico di coprire con fondi diversi i crediti di dubbia esigibilità. 

Pertanto, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziaria del gestore il 
Comune applica sul PEF2021 la stessa logica applicata sul PEF 2020. 

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni lo scrivente 
professionista con la presente relazione rilascia una validazione con un incremento 
oltre i limiti fissati da ARERA sul PEF 2019. 

 Gestore Comune Totale PEF 
2021 

 
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  
Entro il limite della crescita 
definito da ARERA 
 

267.189,04 € 7.052,02 € 274.241,06 € 

 
Quota Variabile TVa 
 

                  198.873,91 € 

 
Quota Fissa TFa 
 

                    
75.367,15 €  

 

I costi efficienti da metodo MTR sono pertanto confermati come da Piano 
Finanziario allegato alla delibera per l’anno 2021.  

 

Valsamoggia, 21.06.2021 
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Si allega: 
 
- dichiarazione veridicità Gestore A.C.A. 
- dichiarazione veridicità Comune 
- PEF 2021 riconosciuto da ETC 







       PEF 2021  APPROVAZIONE ETC

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

gestore: AGNO 

CHIAMPO AMBIENTE

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 16.710,98 16.710,98

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 48.896,35 48.896,35

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 25.944,64 25.944,64

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 122.447,52 122.447,52

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 9.020,20 9.020,20

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 1.243,63 1.243,63

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -746,18 -746,18

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 22.480,06 22.480,06

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -18.883,25 -18.883,25

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -10.340,28 -10.340,28

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E -1.447,64 -1.447,64

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.194,26

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 201.942,63 20.194,26 222.136,89

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 7.278,35 7.278,35

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 2.248,13 8.403,44 10.651,57

                    Costi generali di gestione - CGG G 19.904,67 19.904,67

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

                    Altri costi - COal G 0,00 0,00

Costi comuni – CC C 22.152,80 8.403,44 30.556,24

                   Ammortamenti - Amm G 4.213,19 4.213,19

                  Accantonamenti - Acc G 1.667,88 41.089,23 42.757,10

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 1.667,88 1.667,88

                        - di cui per crediti G 41.089,23 41.089,23

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 3.707,02 3.707,02

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C 9.588,08 41.089,23 50.677,31

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 6.454,00 6.454,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 14.384,35 188,60 14.572,95

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 2.013,81 26,40 2.040,21

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.748,70

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 47.487,04 54.267,77 101.754,81

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 249.429,68 €                 74.462,03 €                   323.891,71 €                 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -  €                               1.727,22 €                     -  €                               

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

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

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

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 22.085,73 0,00 22.085,73

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 22.085,73 0,00 22.085,73

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -646,83 0,00 -646,83

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -646,83 0,00 -646,83

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 223.381,53 20.194,26 243.575,80

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -11.001,71 370,46 -10.631,25

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -11.001,71 370,46 -10.631,25

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.184,24 19,47 1.203,71

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 1.184,24 19,47 1.203,71

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 37.669,57 54.657,70 92.327,28

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 261.051,11 74.851,97 335.903,07

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 73,69

q a-2 G 1.140.911,00              

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 19,57                            

fabbisogno standard €cent/kg E 23,24

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,19

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20

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

Totale g C -0,44

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,56

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 3,00%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 0,066

(1+r) C 1,066                              

 ∑Ta C 335.903,07 €                 

 ∑TVa-1 E 211.145,88 €                 

 ∑TFa-1 E 34.475,54 €                   

 ∑Ta-1 C 245.621,42 €                 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,368

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 261.832,43 €                   

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 74.070,64 €                     

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -  €                                -  €                                -  €                                

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 1.074,82                          38,95                                1.113,76                          

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 1.698,51                          79,21                                1.777,72                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 4.342,92-                          -                                   4.342,92-                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 6.041,43                          79,21                                6.120,64                          

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

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 4.044,07                          188,60                             4.232,67                          

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3                                       3                                       3                                       

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

MONTORSO VICENTINO

PEF 2021 PER ETC 

DEFINITIVO

MONTORSO VICENTINO 17/06/2021

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
 stampato il giorno 09/09/2021 da Rasia Dani Mirvana.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):a6a424d38cfab3458ad8a16ba23de4b20145dc253d729e80af182bcf8455bc92.
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Spett.le  
Comune di MONTORSO VICENTINO (VI) 
 
Alla cortese attenzione  
SINDACO 
   

  
VALIDAZIONE PEF 2021 MTR ARERA 

Ai sensi dell’Art. 19 dell’MTR 443/2019/R/rif ARERA 

************ 

 

 

Indice 

 
 

1 Obiettivi dell’attività di verifica effettuata ................................................................ 2 

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2021 .................................... 4 

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ............ 5 

4 Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei 
costi riconosciuti e validazione dei dati ........................................................................ 7 

5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore ..................................... 13 

6 Verifiche finali ....................................................................................................... 13 

7 Esito attività di validazione .................................................................................... 13 
 

 

 

 

 

 



Stefano	Selleri	
Studio	Tecnico	Ambientale	

	

Via	Alcide	De	Gasperi	52	-	40056	Loc.	Crespellano	in	Comune	di	Valsamoggia	(BO)		
Mail:	stefano.selleri@gmail.com	–	PEC:	Stefano.selleri@legalmail.it	-	Cell.	335.1315157	

CF.	SLLSFN61S25D158L	–	P.iva	03786881205	
	

1 Obiettivi dell’attività di verifica effettuata  

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal Gestore per la redazione 
del PEF Anno 2021 comprende la determinazione dei costi efficienti dell’annualità 
2019, come indicato da ARERA per i comuni che hanno applicato la Deroga ex art. 107 
c.5 d.l. 18/20. 

L’attività di validazione svolta è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare sui 
seguenti punti: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la 
determinazione dei costi riconosciuti; 

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

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2021. 

Aspetti considerati Descrizione delle attività di verifica 

A) La coerenza degli 
elementi di costo riportati 
nel PEF rispetto ai dati 
contabili dei gestori 
(comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestori; 

A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e 
coerenza con vecchi PEF approvati;  

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati 
trasmessi;  

A4-Controlli a campione (auditing): analisi a 
campione delle voci PEF di competenza del gestore, 
es. modalità di calcolo dell’importo che viene 
proposto; allocazione cespiti; crediti inesigibili e 
relativa quota definita; 

A5-Verifica di quadratura (a campione) del bilancio. 

B) Il rispetto della 
metodologia prevista dal 
presente provvedimento 
per la determinazione dei 
costi riconosciuti (comma 
b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo;  

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali 
(Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 
2018;  

B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-
perimetro;  

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste 
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Aspetti considerati Descrizione delle attività di verifica 

rettificative;  

B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi 
costi previsionali (al netto di quelli cessanti);  

B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing 
e altri parametri;  

B7-Determinazione dei conguagli;  

B8-Stratificazione degli investimenti con verifica 
puntuale delle vite utili regolatorie;  

B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di 
controllo-regolazione;  

B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in 
coerenza Art. 3 443-19;  

B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate 
tariffarie Art. 4 443-19;  

B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al 
superamento del limite entrate tariffarie, ove 
pertinente;  

B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della 
relazione di accompagnamento;  

B14-Rispetto delle tempistiche di validazione. 

C) Il rispetto dell’equilibrio 
economico finanziario del 
gestore (comma c.) 

C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio 
economico-finanziario prodotta da gestore; 

C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e 
smaltimento anno 2021 (costi contrattualizzati 
euro/ton e flussi previsionali 2021) e relativo 
confronto con costi storici 2019 inflazionati in 
coerenza all'MTR; 

C3-Anali puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 
2021 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 
2021) e relativo confronto con benefici storici 2019 
inflazionati in coerenza all'MTR; 

C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti 
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Aspetti considerati Descrizione delle attività di verifica 

precedenti motivazione delle scelte operate da ETC. 

D) Altre verifiche D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i 
diversi comuni nel caso di gestione associata di area 
vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il 
bilancio totale);  

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati;  

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni 
mancanti;  

D4-Verifica di coerenza delle delibere e 
determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e 
redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra 
normativa connessa. 

 

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2021 
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  

Il Comune di Montorso Vicentino ha affidato il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. (CF e Piva 03052780248), con sede legale in 
Montecchio Maggiore via Strada Romana 2, società organizzata secondo il modello 
definito come “in house providing”, di cui è socio il Comune di Montorso Vicentino, 
in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.10.2017, fino al 
31.12.2029. 

Attività incluse nel perimetro di attività di gestione: raccolta porta a porta dei rifiuti 
per le diverse frazioni merceologiche (umido, carta e cartone, plastica e lattine, vetro e 
secco indifferenziato), servizi con contenitori stradali per RUP, servizi di pulizia e 
spazzamento meccanizzato e manuale su richiesta, gestione della piattaforma ecologica 
Comunale. Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si 
rimanda alla relazione del PEF 2021 predisposta dal Gestore. 

Eventuali attività esterne: non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di 
gestione ai sensi dell’art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF.  

Variazioni a partire dal 2019: non ci sono variazioni al rapporto contrattuale  

2.2 Attività in capo al Comune  
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Tutte le attività e i costi sono gestiti da Agno Chiampo Ambiente, con la sola esclusione 
dei costi per la gestione dei rapporti con l'utenza (CARC), servizi generali (CGG) e 
gestione dei crediti TARI. Il Comune effettua quindi l’intera l’attività di gestione e 
riscossione della TARI. 

2.3 Riferimento ETC  

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di 
determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:  

• la Dichiarazione, di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi 
del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del 
servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i 
valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• la Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

• il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto 
dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif (come 
modificato dall’allegato 1 alla Determina 2/2020). 

Considerata la mancata operatività nella Provincia di Vicenza dell’Ente di Ambito e 
conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle diverse interpretazioni 
seguite all’emanazione della delibera 443/2019/R/RIF, l’ETC è l’ente di governo 
d’ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure 
coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti 
o non sono ancora operativi.  

Il Comune di Montorso Vicentino rientra in quest’ultimo caso (EGATO non 
operativo); pertanto il Comune è quindi ETC - Ente Territorialmente Competente ai 
sensi delle deliberazioni Arera ed effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della 
deliberazione 443/2019/R/Rif attraverso incarico allo Studio Tecnico Stefano Selleri, 
specializzato sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore. 

Successivamente l’amministrazione provvederà a trasmettere all’Autorità la 
documentazione prevista. 

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili  
3.1 Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento  
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Le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi 
effettivamente sostenuti dal Gestore e dal Comune nell’anno 2019 (e nel 2017 per il 
calcolo del conguaglio anno 2019) e sono riferiti ai costi operativi (voci di costo 
CRT, CRD, CTS, CTR, CSL, CARC).  

Relativamente all'IVA essa è stata ricalcolata in base alle aliquote di legge. 

Il metodo richiede di evidenziare l'IVA a parte e di inserirla nelle specifiche voci tra i 
costi variabili e fissi.  

Il Comune di Montorso Vicentino applica la TARI Tributo e pertanto l'Imposta sul 
Valore Aggiunto è a tutti gli effetti un costo sul quale l'Ente non può in alcun modo 
incidere. 

Si è proceduto inoltre ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico 
registrate nel sistema di contabilità aziendale e del Comune per l’anno 2019, 
verificando:  

Per Agno Chiampo Ambiente S.r.l.  

- le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato 
presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità 
analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi dei servizi di raccolta e 
spazzamento, nonché degli oneri di smaltimento o trattamento dei diversi rifiuti;  

- i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed 
attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei 
servizi nel comune, rilevate dai sistemi aziendali alimentati dagli ordini di lavoro 
evasi dal personale in servizio.  

Le verifiche sono state effettuate tramite documenti trasmessi dall’Azienda in fase 
di finalizzazione della verifica e sono stati chiesti ulteriori approfondimenti sui 
conguagli (anno 2019 per la parte fissa e variabile), sulla stratificazione dei cespiti 
e le info sui costi di raccolta e trasporto differenziati relativamente all’anno 2019. 
Tutti i dati richiesti sono stati forniti correttamente dall’Azienda. 

Per il Comune  

E’ stato verificato il PEF approvato per l’anno 2019, gli estratti desunti dalla 
documentazione contenente le fonti contabili obbligatorie e confrontati con i costi 
dichiarati nel PEF2020.  

Costi generali di gestione (CGG)  

Si è proceduto ad una verifica a campione delle singole partite di conto economico 
registrate nel sistema di contabilità aziendale riscontrando due tipologie di costi generali 
di seguito descritte:  
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- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale 
responsabile dell’erogazione del servizio presso il Comune; tali costi sono stati attribuiti 
alle singole gestioni dei soli Comuni serviti da quella sede in ragione del numero di 
abitanti di ogni comune, in modalità proporzionale ponderata; 

- costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso 
(costi di staff, costi amministrativi); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, 
nonché ai servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di 
ARERA, in ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra.  

Relativamente agli ammortamenti e remunerazione del capitale è stato effettuato il 
seguente approfondimento:  

Il Comune di Montorso Vicentino non beneficia di investimenti diretti tutti gli altri 
investimenti sono connessi a quota parte del parco automezzi, sede aziendale, e altre 
immobilizzazioni condivise con tutti i comuni soci. 

Relativamente al conguaglio è stato richiesto il dettaglio della contabilità anno 2018 
concernente gli aspetti di costo connessi al calcolo dei conguagli anni 2019.  

Per quanto riguarda i costi del Comune, sono stati analizzati i costi iscritti a bilancio 
e relativa rendicontazione desunta dai PEF dei periodi interessati. 

4 Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei 
costi riconosciuti e validazione dei dati 

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo  

Alla luce delle attività di verifica effettuate e di controllo dettagliato dei costi 
riconosciuti, non si riscontrano difformità rispetto alla metodologia prevista dal MTR 
ARERA, i dati risultano completi e coerenti con i criteri espressi all’interno del metodo.  

Pertanto, la redazione del PEF2021 del Comune è coerente con la disciplina ARERA 
contenuta nei provvedimenti elencati nella tabella seguente. 

 

Rif. Titolo  Provvedimento  Nota 

1 
MTR - Metodo tariffario 
servizio integrato di gestione 
dei rifiuti del 31.10.2019 

Del 443/2019/R/ 
Rif 

Obblighi per Redazione 
del Piano Finanziario 
2020 e 2021 

2 
Semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti 

Del 57/2020/R/ Rif 
Contiene informazioni 
procedurali con nuove 
definizioni su prestatori 
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Rif. Titolo  Provvedimento  Nota 

e avvio di procedimento per la 
verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell'ente 
territorialmente competente del 
03.03.2020 

d'opera , ruolo ETC, ecc. 

3 

Chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti approvata con la 
deliberazione 443/2019/R/ RIF 
(MTR) e definizione delle 
modalità operative per la 
trasmissione dei piani 
economico finanziari 

Del 57/2020/R/ Rif 
Approfondimenti su 
punti specifici del 
metodo 

4 

Adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del 
servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, per il 
periodo 2020-2021 tenendo 
conto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 

Del 
238/2020/R/Rif 

Revisione MTR per 
effetto provvedimenti 
COVID-19 di ARERA 

5 

Aggiornamento del metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini 
delle prestazioni tariffarie per 
l’anno 2021 

Del 
493/2020/R/Rif 

Determinazione nuovi 
parametri per PEF2021 – 
revisione MTR 443/19 

 

4.2 Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda) e 
valutazione modifiche dal 2017  

Non sono presenti variazioni dei ruoli gestionali dal 2017 in poi; non si rientra pertanto 
nelle casistiche di semplificazione contenute nella Del 443/19 e Det 02/20. 
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4.3 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro  

Non sono presenti servizi extra-perimetro al PEF2021. 

4.4 Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di 
quelli cessanti)  

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA 
nel nuovo MTR.  

Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri 
di cui all’articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei 
livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.  

Nel caso specifico del Comune di Montorso Vicentino vi sono nuovi costi operativi 
incentivanti e precisamente: ampliamento servizio di svuoto cestini dal 2021; 
ampliamento orario apertura all’ecocentro e aumento del personale a guardiania durante 
orario apertura dal 2020-2021. 

Pertanto, le componenti COI fissa e variabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 
del MTR, è pari a + 15.474,20 €.  

4.5 Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing  

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, il Comune ha preso in 
considerazione i valori proposti dal Gestore al fine di garantirne la economicità del 
servizio.  

Lo sharing assunto nel PEF risulta essere pari a 0,6 (che è la migliore condizione 
per il Comune/Utenza).  

Il valore di omega, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 
determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2.  

Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del 
loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione.  

Ne deriva un valore di omega pari a 0,4 (valore massimo ammesso).  

In considerazione di quanto evidenziato, in relazione alla valorizzazione dei parametri 
di gradualità γ1,𝑎 e γ2,𝑎, il Comune di Montorso Vicentino, ha deciso di valorizzare i 
parametri b e ω sui valori che massimizzano la decurtazione dei costi per il Comune e 
minimizzano la quota di profitto del gestore. 

4.6 Determinazione dei conguagli  

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di “gradualità” (rif. Art. 16) che consente, 
all’interno della tariffa, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio 
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relativo all’anno 2018 (primo anno di regolazione ARERA) e seguenti e la qualità del 
servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute 
dall’ente territorialmente competente”.  

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli 
variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti 
dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 
2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie dei 
suddetti anni”.  

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell’anno 2019, il metodo prevede 
l’azione di un coefficiente di gradualità (1 + 𝜸).  

Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a 
conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli 
sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2021, riconoscendo al gestore una 
percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), 
ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente 
CUeff 2019.  

In caso di gestione sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i 
gestori efficienti potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro 
maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro CUeff 2019.  

Il coefficiente 𝜸 è il risultato della somma di tre componenti 𝜸 = 𝜸𝟏 + 𝜸𝟐+ 𝜸𝟑 così 
definiti:  

▪ 𝜸𝟏 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di 
raccolta differenziata da raggiungere;  

▪ 𝜸𝟐 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il 
riutilizzo e il riciclo;  

▪ 𝜸𝟑 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 
del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della 
Carta dei servizi.  

I singoli parametri devono essere valorizzati in coerenza ad un range definito dallo 
stesso MTR, in funzione di diverse casistiche, nell’analisi fatta risultano in 
coerenze con le scelte adottate e risultano essere: 

Coefficiente Valore 

𝜸𝟏,a -0,19 

𝜸2,a -0,20 
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𝜸3,a -0,05 

 -0,44 

Il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) assume, pertanto, il valore rappresentato nel 
PEF 2021 è pari a 0,56. 

4.7 Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili 
regolatorie  

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie 
per l’anno 2021, sono state determinate le stratificazioni e sono state aggiornate tenendo 
conto delle variazioni occorse nell’anno 2019 in termini di nuovi investimenti, 
dismissioni, riclassifiche. 

Ciò in conformità a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie 
dell’anno 2021 e del conguaglio 2019. 

La ripartizione dei costi d’uso del capitale è stata eseguita per dimensione territoriale 
sulla base del driver riferito al canone del servizio. 

4.8 Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione  

I costi sono stati correttamente inseriti.  

4.9 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19  

La riclassificazione dei costi fissi e variabili è stata effettuata in coerenza al metodo.  

4.10 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19  

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di 
cui al comma 4.1 del MTR, è competenza del Comune di Montorso Vicentino 
determinare i coefficienti nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità, 
quali: 

• il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎), 

• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎). 

Si prende atto che che 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 delle componenti QLa e 
PGa concorrenti al calcolo del ρa assumono i valori indicati di seguito. 
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Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro 
ρa come da tabella seguente: 

Limite tariffario       

          

  
 

rpi 1,70%   

  x - 0,10% [0,1% ;0,5%] 

  QL 2,00% [0% ;2%] 

  PG 3,00% [0% ;3%] 

  
 

C19 0,00% [0% ;3%] 

  𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 r 6,60%   

          
 

In considerazione del fatto che il nuovo metodo di elaborazione MTR ha evidenziato dei 
costi oltre il limite della crescita delle entrate per i costi del Comune di Montorso 
Vicentino fissato al 6,6%, si evidenzia che il PEF generale NON rispetta il limite 
della crescita definito. 

Pertanto, con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 
tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, il Comune di Montorso Vicentino NON 
rispetta il limite dell’aumento della crescita delle entrate tariffarie.  

4.11 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie 

Il PEF 2021 elaborato sulla base del MTR porta per i costi del Gestore e del Comune 
ad un aumento oltre il limite previsto di crescita rispetto alle entrate tariffarie 
previste nel PEF 2019, avendo il Comune applicato la Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20. 

Nel caso in esame quindi è previsto il superamento del limite entrate tariffarie e, 
pertanto, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione che 
sarà dettagliato in apposita istanza di superamento da inviare ad ARERA entro 
30gg dall’approvazione del PEF stesso, si prevede l’applicazione di un PEF al 
valore di seguito indicato adatto a garantire l’equilibrio economico della gestione. 

4.12 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di 
accompagnamento  

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA alla Delibera 
443/2019/R/Rif. 
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5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore 

Il Gestore ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-
finanziaria del Comune, che porta al superamento del limite delle entrate tariffarie. 

6 Verifiche finali 

6.1 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili 

Si evidenzia che sui costi finali non è stato necessario applicare la riclassificazione tra i 
costi fissi e i variabili, in quanto il rapporto tra parte variabile delle entrate riferite 
all’anno precedente e parte variabile del PEF 2021 ammonta a 1,15 e quindi entro la 
condizione dell’art. 3 comma1 ( 0,8 <= TVa/TVa-1 <= 1,2 ). 

6.2 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti  

Tutta la documentazione è completa. 

6.3 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi 
efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa 

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema 
di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa 
connessa. 

7 Esito attività di validazione 

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad 
effettuare l’attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera 
443/2019/R/rif del 31 Ottobre 2019 dell’Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) 
come descritta all’Articolo 19 dell’Allegato alla citata delibera.  

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della 
citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità 
successivamente al 31 Ottobre aventi ad oggetto il metodo tariffario rifiuti.  

La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dallo scrivente 
professionista per effettuare la validazione del PEF trasmessomi, i contenuti dei 
documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre 
elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo tariffario rifiuti 
allegato alla Delibera 443/2019/R/Rif. 

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione 
contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del gestore, dei conti o voci 
aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del 
sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo 
di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. 
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L’attività, svolta in coerenza con l’Art. 19 dell’MTR, si è svolta regolarmente ed i 
documenti predisposti sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo 
tariffario di cui alla Delibera 443/2019/R/rif (integrata dalla Del. 238 e Del. 439, 
entrambe del 2020) ed in particolare all’Articolo 18.2 del MTR.).  

Nello specifico è stata verificata: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la 
determinazione dei costi riconosciuti; 

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

Occorre rilevare che il Comune ha inserito nel PEF 2020 costi propri per 6.615 € 
facendosi carico di coprire con fondi diversi i crediti di dubbia esigibilità. 

Pertanto, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziaria del gestore il 
Comune applica sul PEF2021 la stessa logica applicata sul PEF 2020. 

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni lo scrivente 
professionista con la presente relazione rilascia una validazione con un incremento 
oltre i limiti fissati da ARERA sul PEF 2019. 

 Gestore Comune Totale PEF 
2021 

 
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  
Entro il limite della crescita 
definito da ARERA 
 

267.189,04 € 7.052,02 € 274.241,06 € 

 
Quota Variabile TVa 
 

                  198.873,91 € 

 
Quota Fissa TFa 
 

                    
75.367,15 €  

 

I costi efficienti da metodo MTR sono pertanto confermati come da Piano 
Finanziario allegato alla delibera per l’anno 2021.  

 

Valsamoggia, 21.06.2021 

 



Stefano	Selleri	
Studio	Tecnico	Ambientale	

	

Via	Alcide	De	Gasperi	52	-	40056	Loc.	Crespellano	in	Comune	di	Valsamoggia	(BO)		
Mail:	stefano.selleri@gmail.com	–	PEC:	Stefano.selleri@legalmail.it	-	Cell.	335.1315157	

CF.	SLLSFN61S25D158L	–	P.iva	03786881205	
	

 
Si allega: 
 
- dichiarazione veridicità Gestore A.C.A. 
- dichiarazione veridicità Comune 
- PEF 2021 riconosciuto da ETC 







       PEF 2021  APPROVAZIONE ETC

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

gestore: AGNO 

CHIAMPO AMBIENTE

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 16.710,98 16.710,98

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 48.896,35 48.896,35

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 25.944,64 25.944,64

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 122.447,52 122.447,52

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 9.020,20 9.020,20

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 1.243,63 1.243,63

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E -746,18 -746,18

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 22.480,06 22.480,06

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -18.883,25 -18.883,25

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -10.340,28 -10.340,28

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E -1.447,64 -1.447,64

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.194,26

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 201.942,63 20.194,26 222.136,89

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 7.278,35 7.278,35

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 2.248,13 8.403,44 10.651,57

                    Costi generali di gestione - CGG G 19.904,67 19.904,67

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

                    Altri costi - COal G 0,00 0,00

Costi comuni – CC C 22.152,80 8.403,44 30.556,24

                   Ammortamenti - Amm G 4.213,19 4.213,19

                  Accantonamenti - Acc G 1.667,88 41.089,23 42.757,10

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 1.667,88 1.667,88

                        - di cui per crediti G 41.089,23 41.089,23

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 3.707,02 3.707,02

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C 9.588,08 41.089,23 50.677,31

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 6.454,00 6.454,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 14.384,35 188,60 14.572,95

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,56 0,56 0,56

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 2.013,81 26,40 2.040,21

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.748,70

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 47.487,04 54.267,77 101.754,81

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 249.429,68 €                 74.462,03 €                   323.891,71 €                 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -  €                               1.727,22 €                     -  €                               

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

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

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

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 22.085,73 0,00 22.085,73

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 22.085,73 0,00 22.085,73

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -646,83 0,00 -646,83

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -646,83 0,00 -646,83

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 223.381,53 20.194,26 243.575,80

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -11.001,71 370,46 -10.631,25

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -11.001,71 370,46 -10.631,25

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.184,24 19,47 1.203,71

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 1.184,24 19,47 1.203,71

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 37.669,57 54.657,70 92.327,28

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 261.051,11 74.851,97 335.903,07

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 73,69

q a-2 G 1.140.911,00              

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 19,57                            

fabbisogno standard €cent/kg E 23,24

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,19

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20

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

Totale g C -0,44

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,56

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 3,00%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 0,066

(1+r) C 1,066                              

 ∑Ta C 335.903,07 €                 

 ∑TVa-1 E 211.145,88 €                 

 ∑TFa-1 E 34.475,54 €                   

 ∑Ta-1 C 245.621,42 €                 

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,368

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 261.832,43 €                   

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 74.070,64 €                     

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -  €                                -  €                                -  €                                

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 1.074,82                          38,95                                1.113,76                          

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 1.698,51                          79,21                                1.777,72                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 4.342,92-                          -                                   4.342,92-                          

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 6.041,43                          79,21                                6.120,64                          

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

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C 4.044,07                          188,60                             4.232,67                          

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3                                       3                                       3                                       
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Data di realizzazione: 16.06.2021 

 

PIANO TARIFFARIO 
Tassa Rifiuti (TARI) 

anno 2021 

Allegato B alla deliberazione di 
C.C. n. __ del ____.06.2021 



Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 
 
I costi da attribuire alle utenze sono stati ripartiti secondo il criterio della produzione media dei rifiuti. 
Lo schema seguente riporta il dettaglio della produzione dei rifiuti e dei costi attribuiti a ciascuna utenza 
considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA: 

 
 

Ripartizione produzione dei rifiuti e dei costi per l'anno 
2021 

Costi piano finanziario IVA inclusa 

  Utenze domestiche 
Utenze non 
domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti 765.723 377.147 

% ripartizione costi 67,00% 33,00% 

Costi fissi € 50.495,99 € 24.871,16 

Costi variabili € 132.088,28 € 65.058,41 

Totale costi dom. e 
non dom. € 197.146,69 € 75.367,15 

Totale costi € 272.513,84 

 

 

 
Coefficienti proposti per l’elaborazione del Piano Tariffario 2021 per le 
utenze domestiche 
 
Per le utenze domestiche sono proposti gli stessi coefficienti adottati per lo scorso anno, pertanto il piano 
tariffario conseguente risentirà a livello generale di variazioni derivanti dai costi e dalle 
modifiche/integrazioni delle utenze iscritte a ruolo. 

 
Listino coefficienti utenze domestiche 

Classe utenza 
Totale 
utenze 

Totale 
superficie 

Coeff. 
Ka parte 

fissa 

Coeff. Kb 

parte 
variabile 

1 345 42.272 0,84 0,8 

2 363 53.768 0,98 1,6 

3 252 38.353 1,08 2 

4 200 32.290 1,16 2,6 

5 77 12.208 1,24 3,2 

6 28 4.556 1,3 3,7 

Totale 1.265 183.447   

 

 



Coefficienti proposti per l’elaborazione del Piano Tariffario 2021 per le 
utenze non domestiche 
 
Per la tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche sono proposti i medesimi coefficienti dello 
scorso anno. 
 
Coefficienti parte fissa: 

 

Listino coefficienti parte fissa (Kc) 

Classe utenza 
Totale 
utenze 

Superficie 
occupata Min Max Applicato 

1) Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 4 1.752 0,32 0,51 0,51 

2) Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 3 840 0,67 0,8 0,8 

3) Stabilimenti balneari 0 0 0,38 0,64 0,64 

4) Esposizioni, autosaloni, 
autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 11 9.263 0,3 0,43 0,43 

5) Alberghi con ristorante 1 1.178 1,07 1,33 1,33 

6) Alberghi senza ristorante 0 0 0,8 0,91 0,91 

7) Case di cura e riposo 0 0 0,95 1 1 

8) Uffici e agenzie 5 446 1 1,13 1,13 

9)Banche, istituti di credito e studi 
professionali 9 1071 0,55 0,58 0,58 

10) Negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria 3 692 0,87 1,11 1,11 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1 234 1,07 1,52 1,52 

12) Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, 14 1.373 0,72 1,04 1,04 

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 531 0,92 1,16 1,16 

14)Attività industriali con capannoni di 
produzione 36 15.460 0,43 0,91 0,91 

15) Attività artigianali di produzione 
beni specifici 32 3.130 0,55 1,09 1,09 

16) Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 4 1.352 4,84 7,42 4,84 

17) Bar, caffè pasticceria 4 479 3,64 6,28 3,64 

18) Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 4 1.363 1,76 2,38 2,38 

19) Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 1,54 2,61 2,61 

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1 28 6,06 10,44 6,06 

21) Discoteche, night club 1 632 1,04 1,64 1,64 

Totale 136 39.824    

 



 
Coefficienti parte variabile: 

 

Listino coefficienti parte variabile (Kd) 

Classe utenza 
Totale 
utenze 

Superficie 
occupata Min Max Applicato 

1) Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 4 1.752 2,6 4,2 4,2 

2) Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 3 840 5,51 6,55 6,55 

3) Stabilimenti balneari 0 0 3,11 5,2 5,2 

4) Esposizioni, autosaloni, 
autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 11 9.263 2,5 3,55 3,55 

5) Alberghi con ristorante 1 1.178 8,79 10,93 8,79 

6) Alberghi senza ristorante 0 0 6,55 7,49 7,49 

7) Case di cura e riposo 0 0 7,82 8,19 8,19 

8) Uffici, agenzie 5 446 8,21 9,3 9,3 

9)Banche, istituti di credito e studi 
professionali 9 1071 4,5 4,78 4,78 

10) Negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria 3 692 7,11 9,12 9,12 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1 234 8,8 12,45 12,45 

12) Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, 14 1.373 5,9 8,5 8,5 

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 531 7,55 9,48 9,48 

14)Attività industriali con capannoni di 
produzione 36 15.460 3,5 7,5 7,5 

15) Attività artigianali di produzione 
beni specifici 32 3.130 4,5 8,92 8,92 

16) Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 4 1.352 39,67 60,88 39,67 

17) Bar, caffè pasticceria 4 479 29,82 51,47 29,82 

18) Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 4 1.363 14,43 19,55 16,99 

19) Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 12,59 21,41 21,41 

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1 28 49,72 85,6 49,72 

21) Discoteche, night club 1 632 8,56 13,45 13,45 

Totale 136 39.824    

 

 



 
Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2021 
 
In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati, di seguito sono evidenziate le 
tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti 

1 € 0,23 € 49,56 

2 € 0,26 € 99,12 

3 € 0,29 € 123,90 

4 € 0,31 € 161,07 

5 € 0,33 € 198,86 

6 € 0,35 € 229,84 

 

 
Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2021 
 
In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di 
riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche. 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Att. Attività 
Tariffa parte 

fissa/mq 
Tariffa parte 
variabile/mq 

Totale 
tariffa/mq 

1 
Musei biblioteche, scuole, 
associazioni € 0,30 € 0,85 € 1,15 

2 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi € 0,48 € 1,32 € 1,80 

3 Stabilimenti   balneari € 0,38 € 1,05 € 1,43 

4 

Esposizioni, autosaloni, 
autorimesse, magazzini senza 
vendita diretta € 0,26 € 0,72 € 0,98 

5 Alberghi con ristorante € 0,79 € 1,78 € 2,57 

6 Alberghi senza ristorante € 0,54 € 1,51 € 2,05 

7 Case di cura e riposo € 0,60 € 1,66 € 2,26 

8 Uffici e agenzie  € 0,68 € 1,88 € 2,56 

9 
Banche, istituti di credito e studi 
professionali € 0,35 € 0,97 € 1,32 

10 

Negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli € 0,66 € 1,84 € 2,50 



11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze € 0,91 € 2,52 € 3,43 

12 

Attività artigianali tipo 
botteghe:falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere € 0,62 € 1,72 € 2,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,69 € 1,92 € 2,61 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione € 0,54 € 1,52 € 2,06 

15 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici € 0,65 € 1,80 € 2,45 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 2,89 € 8,02 € 10,91 

17 Bar, caffè, Pasticceria € 2,17 € 6,03 € 8,20 

18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  € 1,42 € 3,44 € 4,86 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,56 € 4,33 € 5,89 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizzerie al taglio € 3,62 € 10,06 € 13,68 

21 Discoteche, night club € 0,98 € 2,72 € 3,70 

 

 

 

 

 



Scostamento tariffe utenze domestiche dall’anno 2020  all’anno 2021  
 
Raffrontando i dati dei costi determinati nel piano finanziario con i dati presenti della base imponibile emergono nuove tariffe da applicare 
rispetto al 2020 per la copertura integrale. Il seguente raffronto ragiona sulle tariffe TARI 2020 / TARI 2021. 

 
 
 

 

 
Per le utenze domestiche sono suddivisi gli incrementi tra parte fissa e parte variabile perché è diversa la natura e la metodologia di 
applicazione: la parte fissa si applica moltiplicandola per i metri quadrati dell’utenza mentre la parte variabile è collegata esclusivamente 
al numero di occupanti dell’utenza.  
 
Per una corretta lettura degli effettivi scostamenti delle tariffe di seguito viene proposto un prospetto che analizza le specifiche tipologie 
delle utenze domestiche con scostamenti TARI 2020 / TARI 2021. 
 

 

Scostamento tariffe utenze domestiche 2020-2021 

Numero 
componenti 

Totale 
utenze 

Tariffa fissa 
anno 2020 

Tariffa fissa 
anno 2021 

Scostamento 
tariffa fissa 

Tariffa 
variabile anno 

2020 

Tariffa 
variabile anno 

2021 
Scostamento 

tariffa variabile 

1 345 € 0,14 € 0,23 +64,29% € 51,40 € 49,56 -3,58% 

2 363 € 0,16 € 0,26 +62,50% € 102,79 € 99,12 -3,57% 

3 252 € 0,18 € 0,29 +61,11% € 128,49 € 123,90 -3,58% 

4 200 € 0,19 € 0,31 +63,16% € 167,03 € 161,07 -3,57% 

5 77 € 0,21 € 0,33 +57,14% € 204,94 € 198,86 -2,97% 

6 28 € 0,22 € 0,35 +59,09% € 237,06 € 229,84 -3,04% 



Variazione tariffe utenze domestiche per tipologia utenza 

Simulazione 
per superficie 

Numero 
componenti 

Superficie 
mq 

Quota 
variabile 

anno 2020 

Quota 
fissa 

euro/mq 
anno 
2020 

TARI 
2020 

euro/anno 

Quota 
variabile 

anno 2021 

Quota 
fissa 

euro/mq 
anno 2021 

TARI 2021 
euro/anno 

Variazione 
tariffa 

% di 
scostamento 

tariffa 

        (B)     (A) (A)-(B) 
 ((A)-

(B))/(B)% 

((A)-(B))/(B)%                    

               

  
Raffronti 

superfici medie 
  
  

  

1 122 
 

€ 51,40 € 0,14 
 

€ 68,48 € 49,56 € 0,23 
 

€ 77,62 + € 9,14 +13,35% 
2 148 € 102,79 € 0,16 € 126,47 € 99,12 € 0,26 € 137,60 + € 11,13 + 8,80% 
 
3 

 
152 

 
€ 128,49 € 0,18 

 
€ 155,85 € 123,90 € 0,29 

 
€ 167,98 + € 12,13 + 7,78% 

4 161 € 167,03 € 0,19 € 197,62 € 161,07 € 0,31 € 210,98 + € 13,36 + 6,76% 
5 158 € 204,94 € 0,21 € 238,12 € 198,86 € 0,33 € 251,00 + € 12,88 + 5,41% 
 
6 

 
168 

 
€ 237,06 € 0,22 

 
€ 274,02 € 229,84 € 0,35 

 
€ 288,64 + € 14,62 + 5,33% 

 

 

 

 

 
Scostamento tariffe utenze non domestiche dall’anno 2020 all’anno 2021 
 
Raffrontando i dati dei costi determinati nel piano finanziario con i dati presenti della base imponibile emergono le seguenti tariffe da 
applicare per la copertura integrale dei costi anno 2021. 
 

 

 



Scostamento tariffe utenze non domestiche 2020-2021 

Classe utenza 
Totale 
utenze 

Totale 
TARI 
2020 

Totale 
TARI 2021 

Scostamento 
tariffa variabile 

2020-2021 

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4 
 

€ 1,07 € 1,15 7,48% 

2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 
 

€ 1,67 € 1,80 7,78% 

3) Stabilimenti balneari 0 € 1,33 € 1,43 7,52% 

4) Esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini senza 
vendita diretta 11 

 
€ 0,91 € 0,98 7,69% 

5) Alberghi con ristorante 1 € 2,33 € 2,57 10,30% 

6) Alberghi senza ristorante 0 € 1,91 € 2,05 7,33% 

7) Case di cura e riposo 0 € 2,09 € 2,26 8,13% 

8) Uffici e agenzie 5 € 2,37 € 2,56 8,02% 

9)Banche, istituti di credito e studi professionali 9 € 1,22 € 1,32 8,20% 

10) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 3 
 

€ 2,32 € 2,50 7,76% 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 € 3,18 € 3,43 7,86% 

12) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 14 
 

€ 2,17 € 2,34 7,83% 

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 € 2,42 € 2,61 7,85% 

14)Attività industriali con capannoni di produzione 36 
 

€ 1,91 € 2,06 7,85% 

15) Attività artigianali di produzione beni specifici 32 € 2,27 € 2,45 7,93% 

16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4 € 10,12 € 10,91 7,81% 

17) Bar, caffè pasticceria 4 € 7,61 € 8,20 7,75% 

18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, 4 

 
€ 4,44 € 4,86 9,46% 

19) Plurilicenze alimentari e/o miste 0 € 5,46 € 5,89 7,87% 

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1 € 12,68 € 13,68 7,89% 

21) Discoteche, night club 1 € 3,43 € 3,70 7,87% 



 

 

Analisi gettito complessivo dal 2020 al 2021 

  
Totale 2020 
parte fissa 

Totale 2020 
parte variabile 

Totale 2020 (1) 
Totale 2021 
parte fissa 

Totale 2021 
parte variabile 

Totale 2021 (2) 
Scostamento 
percentuale 

(2-1)/1 

Totale € 36.547,89 € 208.967,88 € 245.515,77 € 75.367,15 € 197.146,69 € 272.513,84 + 10,996% 
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