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1 Premessa 

 Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 

(PEF) del Comune di MOLINA ATERNO, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all’Appendice 1 della Deliberazione 

443/2019/R/RIF. 

 Il Comune di MOLINA ATERNO svolgendo sia il ruolo di Gestore, in quanto responsabile delle attività di 

gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e dello spazzamento e lavaggio delle strade, che quello 

di Ente Territorialmente Competente (ETC), è tenuto alla predisposizione del PEF, relativamente alle parti 

di sua competenza, a completamento di quello definito dal soggetto responsabile dell’intero servizio rifiuti 

rappresentato dalla Società COGESA AMBIENTE SpA 

 Tale relazione quindi, illustra, i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica di cui 

all’Appendice 1 e i valori desumibili dalla documentazione contabile. 

 Successivamente, sarà lo stesso Comune, in qualità di ETC a VALIDARE i dati riportati nel PEF e le 

informazioni raccolte (di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF), con propria deliberazione di 

Consiglio Comunale(si precisa in merito che questo Comune ha attualmente n. 1 personale dipendente e 

non è assolutamente in grado di validare all'interno della propria struttura quanto sopra indicato, 

precisando altresi come la competenza alla validazione non risulta essere, "rebus sic stantibus", del 

revisore dei conti,  ed a trasmettere all’ ARERA la documentazione prevista ai sensi del medesimo 

articolo. 

2 Relazione di accompagnamento al PEF 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

  Il Comune di MOLINA ATERNO effettua le attività di: 

 gestione tariffe e rapporti con gli utenti. 

 Spazzamento e lavaggio. 

 I dati dei costi e dei ricavi sono desunti dal Rendiconto Consuntivo della Gestione 2018 approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 10/05/.2019. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

  La condizione dell’Ente è la seguente: 

 L’Ente non presenta situazione di deficit strutturale. 

 L’Ente non è in stato di pre-dissesto. 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal Gestore 

 Si riportano, di seguito, il commento ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della Appendice 1 

e della documentazione aggiuntiva allegata alla presente relazione. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 L’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è svolta dall’Ufficio Servizi Finanziarii, che provvede 

alle seguenti attività: 

 Definizione delle tariffe TARI; 

 Elaborazione avvisi di pagamento, successivamente affidati a società esterna per i 

servizi di stampa e spedizione; 

 Sportello al pubblico per la gestione delle denunce e variazioni dei contribuenti TARI 

effettuato n.1 giorni a settimana (6 ore settimanali); 

 Bollettazione e riscossione volontaria della TARI; 

 Predisposizione di tutti gli atti propedeutici (delibere, determinazioni, regolamento, 



 

modulistica, avvisi di accertamento, ecc.); 

 La stampa e la spedizione degli avvisi di pagamento è affidata ad una società esterna. 

Conseguentemente all’emergenza Covid, l’ufficio riceve SOLO su appuntamento: tel. 086479141 e 

risponde al seguente indirizzo di posta elettronica: molina.aterno@tin.it  

 L’ufficio tributi per  la gestione ordinaria ed accertativa del tributo TARI, si avvale della piattaforma 

software APKAPPA. 

 Inoltre, predispone tutti gli atti propedeutici e consequenziali all’approvazione del PEF e delle relative 

TARIFFE (delibere, determinazioni, regolamenti, modulistica, avvisi e solleciti di pagamento, avvisi di 

accertamento, ruolo coattivo etc.). 

 Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario in sinergia con il responsabile dell'Ufficio 

Tecnico(Personale in convenzione con altro Comune),, adotta  i provvedimenti di tipo amministrativo  nel  

rispetto del contratto sottoscritto con il Gestore, nello specifico l’Ufficio si occupa dei seguenti macro-

procedimenti: 

 gestione amministrativa degli adempimenti in materia di rifiuti solidi urbani; 

 gestione eventuali criticità del Servizio di raccolta, di spazzamento manuale e 

meccanico e dei servizi erogati presso la Piattaforma Ecologica; 

 gestione episodi abbandoni rifiuti in territorio; 

 gestione fornitura contenitori per la raccolta differenziata; 

 Raccolta ed elaborazione dati produzione rifiuti; 

 Verifica implementazione contratto Servizio Rifiuti Solidi Urbani; 

 Elaborazione statistiche dei dati e analisi sull’andamento raccolta unitamente 

all’assolvimento delle comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti 

solidi urbani; 

 supporto alle attività economiche e domestiche in materia di rifiuti solidi urbani; 

3.1.1 Fonti di finanziamento 

 Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai pagamenti della TARI da parte degli utenti o dal 

Bilancio tramite la fiscalità generale dell’Ente. 

 
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato al MTR. Al suo interno sono state sintetizzate tutte 

le informazioni e i dati rilevanti per consentire all’Ente la determinazione delle entrate tariffarie relative 

all’anno a (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

 I dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018). 

 
3.2.1 Dati di conto economico 

 I costi e i ricavi dell’anno a-2 sono stati identificati tra i capitoli del Rendiconto di gestione dell’anno 2018. 

 Per ogni componente del PEF sono state individuate le corrispondenti voci di costo e sono stati 

identificati i criteri di imputazione per le poste comuni. 

 Il costo di conferimento dei rifiuti urbani a recupero ha subito un aumento rispetto alle tariffe applicate 

dagli impianti nel 2018 e utilizzate per la stesura del presente PEF come da metodo ARERA. Si prevede 

per l’anno 2020 un incremento delle tariffe di conferimento delle diverse frazioni. 

 

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

 Il Comune di MOLINA ATERNO incassa una percentuale dei i ricavi dalla vendita di materiali e/o energia 

e dei ricavi da consorzi CONAI come concordato con il Gestore . Il valore rilevato da contabilità dell’ente 
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per l’anno 2018 desunto dal PEF 2018 metodo normalizzato inviato dal Gestore  è pari ad € 2.684,00. 

Con l’applicazione del PEF 2020 MTR ARERA 443/2019 l’importo 2020 da iscrivere nella contabilità 

dell’Ente, relativamente i ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei ricavi da consorzi CONAI sarà 

pari al 54%.    


