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1 Premessa 

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

dell’ambito tariffario del Comune di MOLINA ATERNO, redattodall’Ente Territorialmente Competente (ETC) 

in relazione allo 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 svolge il ruolo di Gestore, per le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti 

con gli utenti e per lo spazzamento e lavaggio delle strade. 

Inoltrein mancanza di un EGATO,assume il ruolo di Ente Territorialmente competente successivamente 

denominato ETC. 

Pertanto, così come previsto dalla normativa vigente, il Comune di MOLINA ATERNOin qualità di ETC 

predispone il PEF CONSOLIDATO  2020 MTR ARERA, accorpando il PEF Grezzo predisposto dal soggetto 

gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, rappresentato dalla COGESA AMBIENTE SpA, con il 

PEF Grezzo predisposto dal Comune stesso redatto per il  servizio di gestione tariffe e rapporti con leutenze, 

e per lo  spazzamento e lavaggio strade. 

In qualità di ETC, è stata effettuata l’attività di presa d’atto dei dati e delle informazioni raccolti e forniti dal 

Gestore (di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF)la validazione degli stessi mediante 

deliberazione del Consiglio Comunale oltre ad averv alorizzato e definito i fattori di sharing,i coefficienti di 

gradualità e verificato l’eventuale superamento dei limiti tariffari sempre in conformità a quanto disposto dalla 

deliberazione 443/2019 ARERA . 

In seguito all’approvazione della deliberazione in Consiglio Comunale, L’ETC provvederà alla trasmissione 

ad ARERA della documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo, avvalendosi della piattaforma web 

https://www.arera.it. 

 

2 Valutazioni dell’Ente territorialmentecompetente 

2.1 Attività di validazionesvolta 

In quanto Ente territorialmente competente è stata effettuata l’attività di verifica sui dati trasmessi dal 

Gestore riguardo all’anno a (2020) relativamente alla determinazione dei costi sostenuti nell’annualità 2018 

È stato inoltre verificato, in relazione all’articolo 6 del MTR, che i costi ammessi a riconoscimento tariffario da 

parte del Gestore sono stati calcolati secondo criteri di efficienza, al netto dell’IVA detraibile e delleimposte. 

Ed ancora, è stato rilevato che il conguaglio relativo all’anno 2018 per la tariffa variabile risulta  pari a € -

8.668,00. 

Pertanto, i costi efficienti di esercizio e d’investimento riconosciuti per l’anno 2020 per il servizio del ciclo 

integrato, sono stati così determinati: 

1. Per il gestore, sulla base dei dati riportati sulla relazione di accompagnamento disponibili per il periodo di 

effettiva operatività; 

2. Per il Comune, sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti 

contabili obbligatorie quali il Rendiconto della Gestione 2018 approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 14 del30.04.2019. 

L’ETC ha successivamente effettuato l’attività di validazione dei dati dei Gestori sulla base di quanto indicato 

nella delibera n.443/2019/R/RIF. 

 

2.2 Limite alla crescita annuale delle entratetariffarie 

https://www.arera.it/


 

 

Il Comune di MOLINA ATERNO, in qualità di ETC, ha verificato il rispetto del limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie (articolo 4 dell’allegato 1 al MTR). 

Il totale delle entrate tariffarie del 2020 deve rispettare il seguente limite alla variazione annuale: 
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∑  −1 
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 ∑   è il totale delle entrate tariffarie dell’anno2020 

 ∑   − 1 è il totale delle entrate tariffarie dell’anno2019 

  a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (comma 4.3): 

 

 a = rpia – Xa + QLa + PGa + C19 

dove: 
 

 rpia è il tasso di inflazione programmata, pari a1,7%; 

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente Territorialmente Competente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e0,5%; 

 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 comma4.4; 

 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 comma4.4; 

 C19 è il coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare 

della previsione sui costi che verranno sostenuti dal Gestore al fine di garantire la continuità e il 

mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19 (comma4.3bis). 

 

 

L’ETC ha valorizzato i parametri come segue: 

 Xa = 0,1% in quanto non vi sono significative modifiche nella gestione del servizio integrato deirifiuti; 

 QLa = 0% in quanto non si prevedono per il 2020 significativi miglioramenti nelle prestazioni 

delservizio; 

 PGa = 0% in quanto non sono previste nel 2020 modifiche tecniche e operative del servizio. 

 C19 = 0% in quanto non ci sono stati ulteriori costi sostenuti dal Gestore per garantire la continuità e 

il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza COVID-19. 

pertanto: 
 

 a = 1,7% - 0,1% + 0% + 0% + 0% = 1,6% = 0,016 
 

Il totale delle entrate tariffarie del 2020 non può superare il totale delle entrate tariffarie del 2019incrementato 

del 1,6% pari, quindi, al seguente limitetotale: 

 

∑Ta  ≤ ∑Ta-1  x1,016 

 
Pertanto, il valore ∑Tmaxrelativo alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per 

l’anno 2020 è paria: 



 

∑Ta /∑Ta-1=     € 49.984,76 / € 49.407,07 = 1,0117 
 

Il costo del servizio per l’anno 2020, come da appendice 1, è pari a €  49.984,76 al netto delle detrazioni di 

cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 e, pertanto, determina un limite di crescita pari a 1,0117e di 

conseguenza minore del parametro (1+ a) = 1,016. 

 

2.3 Costi operativiincentivanti 
 
Poiché non sono previsti obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 8 del MTR, il Comune di MOLINA ATERNO non ha provveduto allavalorizzazione delle 

relative componenti       e       .  ,   ,  

 
2.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entratetariffarie 

 
Per quanto già espresso al precedente paragrafo 2.2, Il Comune di MOLINA ATERNOnon necessita del 

superamento del limite di cui al comma 4.3 del MTR. 

2.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e2019 

Codesto ETC, disponendo dei dati relativi al conguaglio     , e     ,  desunti dal PEF GREZZO fornito dal 

Gestore ha determinato le componenti previste ai sensi dell’art. 15 del MTRattribuendo i valori γ1, , γ2. , γ3. di cui 

all’art. 16 del MTR per la valorizzazione del coefficiente di gradualità (1 + γ ). 

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle 

prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, 

come da tabella sottostante: 

 
 

Costi superiori al benchmark di riferimento  Costi inferiori o uguali al benchmark di 
riferimento 

RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a≤ 0 RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a≤ 0 
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Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

 
-0,45 < γ1 < -0,30 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

 
-0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

 
-0,30 < γ2 < -0,15 

 
-0,20 < γ2 < -0,03 

 
-0,20 < γ2 < -0,03 

 
-0,30 < γ2 < -0,20 

 
Valutazione 
soddisfazione utenti 

 
-0,15 < γ3 < -0,05 

 
-0,05 < γ3 < -0,01 

 
-0,05 < γ3 < -0,01 

 
-0,15 < γ3 < -0,05 



 

Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi: 

 confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA; 

 segno della somma RC = RCV + RCF 

l’ETC ha definito i coefficienti, in relazione alla griglia sottante. 

 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - ɣ 1 compreso tra -0,25 e -0,06 

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

compreso tra -0,20 e -0,03 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - ɣ 3 compreso tra -0,05 e -0,01 

 

 Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1:      -0,06; 

 Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2 -0,03; 

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

 
2.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

 

Il fattore di sharing(b) sulla vendita di materiale e di energia, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) costituisce un  

meccanismo che agisce sul calcolo della quota variabile del conguaglio, ed è stato identificato come segue: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing–    0,45 

Fattore di Sharing–    (1+ω) 0,54 

Fattore correttivo del fattore di sharingsui ricavi CONAI -   0,30 

 

A tal proposito in considerazione del fatto che  è il fattore di sharingdei proventi, e che lo stesso può 

assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ; 0,6]; 

        , è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei 

maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti diimballaggio; 

  (1 + ω ) è il fattore di sharingdei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; 

 Ω è il fattore correttivo del fattore di sharingapplicato ai proventi CONAI; è determinato dall’ETC 

in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  1, e  2, (γ1, è 

valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da 

raggiungere; γ2, è invece quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il 

riutilizzo e il riciclo); ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ;0,4]; 

In relazione alla tabella 5 dell’MTR: 

 

Tabella 5. Nuovi 
parametri/componenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell’ETC e loro 
rispettiva incidenza Fattore di 
sharing 

 

Valori min. del rangeammesso per 
i fattori di sharing 

 
Valori max del 
rangeammesso per i 
fattori di sharing 

 
b 

Massimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e massimoincentivo 
per lo stesso nella valorizzazione dei 
rifiuti 

Minimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e minimo 
incentivo per lo stesso nella 
valorizzazione dei rifiuti 

 



 

 
Minima detrazione dei costi da inserire 
nel PEF e minimo beneficio e tariffe 
più alte per gli utenti del servizio 

Massima detrazione dei costi 
da inserire nel PEF e massimo 
beneficio e tariffe più basse 
per gli utenti del servizio 

 
Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell’Etc 

 

 

L’ETC,al fine di garantire un equilibrio tariffario rispetto all’anno precedente, edin relazione alleperformance 

garantite dal Gestore e confermate per gli anni futuri,  ha determinato dei fattori di sharing con valori medi, 

valorizzando i coefficienti b e ω in modo tale che il Comune possa inserire nei  proprio PEF futuri, fino all’54% 

dei ricavi provenienti dalla vendita dei materiali ed energia derivante dai rifiuti e dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI. 

 

 
2.7 Scelta degli ulterioriparametri 

 

 
L’ETC ha stabilito due rate per la componente a conguaglioattualmente non dovuta. 

 

 


