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COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 3 del 28-04-2021

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARI 2021

Nell' anno duemilaventuno mese di Aprile il giorno ventotto con inizio alle ore 18:15 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- 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 della IUC;
- il comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le
disposizioni relative all’IMU di cui all’art. 13 del D.L n. 201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2020,
l’Imposta Unica Comunale, confermano l’applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della
TARI, dettate dall’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- 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 le altre, 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 comunitario “chi inquina paga”;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per
l’individuazione dei 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,
nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze,
utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- 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, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Dato atto che:
- ad opera del "decreto sostegni" con l'art. 30, comma 5, ha disposto la proroga del differimento
dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 Settembre 2021. Termini
sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostato al 30 aprile 2021;

- la richiamata Autorità nazionale ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito specifiche
riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata,
disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni
obbligatorie e facoltative, nonché agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche
economicamente svantaggiate, attraverso il “bonus sociale”;
- la predetta delibera ha rinviato ad un provvedimento successivo l’individuazione delle modalità
di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Rilevato che:
- nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:

«in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non
risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le
opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per
emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già
attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”»;

«resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660
dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed
esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»;

«per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e



costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato
articolo

107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a  parere degli Onorevoli interroganti
determinerebbe l’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo
di emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo
anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse
necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto
della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI»

Preso atto che il Comune di CASTELPIZZUTO ha finanziato il conguaglio emerso con le risorse di cui
agli artt. 106, del D.L. n. 34/ 2020 e 39 del D.L. n.104/2020);
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il
piano debba essere validato dall’Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito
o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio
rifiuti e dall’ente locale;
Preso atto che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato,
ossia dopo che l’Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di CASTELPIZZUTO non è presente e operante
l’Ente di Governo d’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla

Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono attribuite al Comune;
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall’Ufficio Tributi, in quanto
Il Comune di Castelpizzuto rappresenta anche il soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei
rifiuti svolte direttamente dal Comune;
Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi riconosciuti per €
20.348,00 al netto delle detrazioni di cui alla Determinazione ARERA n. 2/2020/D/rif costituita;
Dato atto che la differenza fra PEF 2020 e PEF 2019, pari ad € -2.625,00 costituisce il conguaglio che “
può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”, ai sensi del richiamato art. 107, comma 5, del
D.L. n. 18/2020;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati;
Preso atto che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la relazione che illustra sia i criteri di
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, come indicato nella citata deliberazione n.
443/2019 di ARERA e della dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali
rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti
nelle fonti contabili obbligatorie;
Atteso, che è stata 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, effettuata con le modalità
inserite nella relazione;
Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate
secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal MEF, Dipartimento delle Finanze, del 23
dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare
come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a
conguaglio di cui all’art. 16, dell’allegato A, alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
Viste le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente
 

integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base della deliberazione n. 443/2019;

Preso atto che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di
garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale



delle tariffe;
Ritenuto, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano
finanziario e nei relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
Dato atto che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione,
come previsto dall’art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22.07.2020;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Visti, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in
ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.

36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno
medesimo;
Considerato che per l’anno 2020, il Comune di CASTELPIZZUTO si è avvalso della deroga di cui
all’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), che ha consentito di confermare, per
l’anno in corso, l’applicazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, con approvazione del PEF 2020 entro il
31 dicembre 2020;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente
deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla
componente di costo variabile;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018,
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard”;

Preso atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021, sono assunti tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella
relazione illustrativa del Piano finanziario;
Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L.
147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data
23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle
precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma
di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di
conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere
letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva
ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.

Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione
delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di
CASTELPIZZUTO, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”,

ammonta ad € 335,00/ton e che quindi l’importo del Costo unitario effettivo € cent/Kg è superiore al
costo standard complessivo pari a € 535,06;
Visto il  parere favorevole  in ordine alla  regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio , ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Vista la determina di validazione del PEF 2021 n. 8 del 20.04.2021 ai sensi dell’art.6 delibera di Arera
443-19
Con votazione unanime  favorevole, resa in forma palese e per alzata di mano ;

 
D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del
piano finanziario, come opportunamente integrata con il presente atto, dei valori dei
parametri la cui determinazione è rimessa ad ARERA, ai sensi della deliberazione n.
443/2019;
- di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2021, del Comune di Castelpizzuto);
di disporre che il conguaglio di € - 2.625,00 sarà computato all’interno del Pef 2021;

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge, per appello nominale, da n.8  consiglieri presenti e
votanti;

 
D I C H I A R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO   MAURIZIO SASSO

 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-05-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 23-05-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 23-05-2021
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica
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1 Premessa   
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Al fine di consentire all’Organo validante, la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati 

e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: 

PEF), il Rappresentante legale del Comune di Castelpizzuto, invia al Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, individuato come organo validante al fine di garantire il requisito di terzietà: 

● il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

● una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

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, 

secondo il presente schema di relazione tipo. 

All’invio dei dati e degli atti menzionati.  

L’Organo individuato per la validazione, 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 al/i PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Castelpizzuto, svolgendo da sempre in economia sul proprio territorio, le attività relative 

al ciclo RU, ai sensi del nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera di Arera n.443 del 31.10.2019, 

si prefigura come unico gestore del servizio rifiuti.  

Vista la comunicazione effettuata dalla Regione Molise – Servizio Tutela e valorizzazioni Ambientali 

diretta a tutti i comuni molisani, dove veniva specificato che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

della Regione Molise, ha individuato prioritariamente  l’intero territorio regionale quale unico Ambito 

Territoriale Ottimale ai fini dell’attribuzione in materia di rifiuti, ma che essendo stato l’ATO al 

momento solo delimitato ma non definito e costituito, non può svolgere le funzioni di governance del 

settore nel territorio regionale, preso atto di ciò il Comune di Castelpizzuto si prefigura 

contestualmente anche Ente Territorialmente Competente ai sensi dell’ MTR 443.  

Le attività di spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto e conferimento rifiuti sono 

svolte in maniera diretta dal Comune su tutto il proprio territorio avvalendosi dei mezzi di proprietà 

e del proprio personale dipendente costituito da due operai. La raccolta avviene in maniera non 

differenziata. Il territorio comunale si presenta dislocato in più località, la raccolta rifiuti viene 

effettuata tramite appositi cassonetti. 

I rifiuti urbani vengono conferiti dal Comune presso  l’impianto sito in Località Tufo Colonico in 

agro del Comune di Isernia di proprietà della Smaltimenti Sud la quale detiene la gestione degli 

impianti. La Soc. Smaltimenti Sud Srl fattura al Comune le attività di smaltimento RSU e deposito 

dei rifiuti in discarica. 

La gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti è svolto direttamente dall’Ente per mezzo di 

proprio personale dipendente,  per la gestione dell’ufficio tributi ci si è avvalsi della collaborazione 

della ditta  PaDigitale Adriatica S.r.l., già titolare del contratto di fornitura dei software per la gestione 

delle banche dati. 

Come già specificato il Comune di Castelpizzuto si prefigura quale unico gestore del servizio rifiuti 

ai sensi del nuovo MTR, pertanto i dati relativi ai costi a consuntivo 2017 e 2019 determinanti per il 

calcolo del conguaglio previsto dall’articolo 15 del MTR e per la predisposizione del Pef 2021, sono 
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stati rilevati dagli impegni di spesa presenti sui conti consuntivi anni 2017 e 2019 approvati dall’Ente. 

Sempre ai fini del calcolo del conguaglio, per ciò che concerne la sommatoria delle tariffe variabili 

2019 (TV a-2 old) e delle tariffe fisse 2019 (TF a-2 old) nonché per la verifica del limite di crescita 

tariffaria previsto dall’articolo 4 del MTR, sono stati considerati i costi inseriti nel piano tariffario 

anno 2014 approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 27 settembre 2014 confermato anche per le 

annualità successive tra cui anche 2019 e predisposto secondo il metodo normalizzato previsto dal 

Dpr del 27 aprile 1999 n.158. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Oltre alle succitate indicazioni, non si rilevano altre informazioni rilevanti circa lo stato giuridico 

patrimoniale dell’ente, in particolare non sussistono procedure fallimentari, concordati preventivi, 

ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato. 

 

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

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Il Comune di Castelpizzuto in qualità di gestore del servizio, come predetto  effettua la raccolta NON 

DIFFERENZIATA. 

 

  

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Le attività di raccolta dei rifiuti vengono effettuate regolarmente in due giorni a settimana. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Oltre le entrate relative alla tassa rifiuti, non esistono altre forme di finanziamento per il servizio 

rifiuti. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizzano tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in 

coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato 

nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Di seguito si riportano le componenti di costo effettivamente sostenuti dall’Ente gestore Comune di 

Castelpizzuto, risultanti dagli impegni di spesa relativi ai bilanci a consuntivo anni 2017 e 2019, 

utilizzati per la predisposizione del PEF 2021 in conformità al modello allegato all’MTR. Dal 

confronto con l’ultimo Pef approvato relativo all’anno 2014 approvato con delibera di Consiglio n. 

15 del 27.09.2014 e confermato anche per le annualità successive, predisposto secondo il metodo 

normalizzato previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n.158 risultano differenze per importi ed allocazione 

( Tv e Tf ) delle voci di costo imputate da cui ne deriva il conguaglio ai sensi del MTR sulla parte 

variabile e fissa. 
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CONTO ECONOMICO ANNO 2017 (costi utilizzati per il calcolo del conguaglio) 

 

Descrizione costo per 

impegno di spesa 

Numero 

impegno di 

spesa 

Allocazione 

all’interno del Pef 

ai sensi del Mtr 

IMPORTO € 

senza Iva 

Iva indetraibile 

€ 

Raccolta porta a porta, 

stradale, misto, di 

prossimità e a chiamata 

(voce conto economico B7) 

68-158-162-

203-284-361-

410-482-6-

76-169-253-

334-43512-

33-52-88-

125-181-223-

266-303-346-

383-447-503-

23-93-186-

271-351-452 

CRT 8.111,71 355,39 

Trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati verso 

impianti di trattamento, 

Recupero e smaltimento, 

con o senza trasbordo su 

mezzi di maggiori 

dimensioni (voce conto 

economico B7) 

40-113-211-
291-370-

491-18-46-
82-119-175-

217-260-
297-340-
376-441-

497-57-130-
228-308-
388-508 

CRT 8.131,09 359,65 

Smaltimento presso gli 

impianti di incenerimento 

senza recupero energetico 

99-538 CTS 3.799,46* 631,15 

 

 

 

CONTO ECONOMICO ANNO 2019 

Descrizione costo per 

impegno di spesa 

Numero 

impegno di 

spesa 

Allocazione 

all’interno del Pef ai 

sensi del Mtr 

IMPORTO € 

senza Iva 

Iva indetraibile € 

Spese del personale (voce 

conto economico B9) 

3 - 26 - 51- 
118- 160- 182 - 
207 - 226 - 284 
- 317 - 351 - 
380 - 14 - 15 - 
37 - 38 - 62 - 
63 - 119 - 120 - 
161 - 162 - 183 
- 184 - 208 - 
209 - 239 - 240 

CRT 14.051,98  
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- 285 - 286 - 
318 - 319 - 352 
- 353 - 381 - 
382 - 16 - 39 -
64 - 121 - 163 - 
185 - 210 - 241 
- 287 - 320 - 
354 - 383  

 

Acquisto beni di consumo 

(voce conto economico B6) 
 
144 - 147 - 258 
- 405 - 439  

 

CRT 576,70  

Spese per manutenzione 

automezzo compattatore 

(voce conto economico B7) 

449 CRT 266,00  

Spese per carburante 

automezzo compattatore 

(voce conto economico B6) 

137 - 399 - 400 CRT 256,00  

Spese per assicurazione 

automezzo compattatore 

 

72 Iva o altre imposta 

indetraibili 

470,00  

Spese per smaltimento 

rifiuti 

(voce conto economico B7) 

498 CTS 3.817,00*  

Fondo crediti dubbia 

esigibilità – metodo di 

calcolo semplice 

 ACC 81.487,00  

     

 
 
 
*Le componenti di costo CTS relative allo smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza 
recupero energetico, ai sensi dell’articolo 7.7 dell’MTR sono ottenute come prodotto tra il 
corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) 
e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate): 

Anno di conferimento Quantitativi conferiti Prezzo unitario €/t Importo € 

2017 49 77,54 3.799,46 

2019 42 90,00 3.816,90 
 

I costi su indicati sono stati effettivamente sostenuti dall’ente, non sussistono invece spese legate a 

campagne ambientali e misure di prevenzione, oneri di funzionamento degli Enti territorialmente 

competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 

territoriali, oneri tributari locali e oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente 

competente. 
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Costi relativi allo spazzamento e sgombero della neve sostenuti nell’anno a-2, trattandosi di attività 

esterne al ciclo RU non sono state computate nella predisposizione del Pef in conformità al modello 

allegato all’MTR, rimanendo quindi esclusi dalla tariffa, saranno indicate separatamente all’interno 

degli avvisi di pagamento Tari. 

 

 

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

Per quanto riguarda i ricavi relativi alla vendita di materiali ed energia e derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI, Il Comune di Castelpizzuto non ha percepito alcun provento per le annualità 

2017 e 2019. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 

Si rappresenta che il Comune di Castelpizzuto si avvale per la gestione del servizio, di un 

compattatore cassonato Iveco. La discarica e gli impianti per lo smaltimento e la differenziazione 

situati in località Tufo Colonico di Isernia sono di proprietà  e gestiti  dalla Soc. Smaltimenti Sud Srl. 

Considerato che il mezzo di proprietà del Comune di Castelpizzuto nell’annualità a-2 era già stato 

completamente ammortizzato, tenuto conto della vita utile del bene in relazione al loro anno di 

acquisto, considerato altresì che la discarica di proprietà della Smaltimenti Sud Srl è stata portata ad 

esaurimento, e gli impianti  per lo smaltimento e la differenziazione sono stati realizzati 

precedentemente all’anno 2000, non si è provveduto ad inserire i cespiti afferenti all'area dei costi 

comuni e generali nella predisposizione del Pef in conformità al modello allegato all’MTR. 

 

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

I costi di cui al punto 3.2.1 della presente relazione, derivanti dagli impegni di spesa indicati, sono 

stati verificati e ritenuti efficienti per lo svolgimento del servizio RU.  

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Considerato il parametro per la determinazione del limite alla crescita tariffaria 𝜌𝑎=1,4% , derivante 

dalla formula contenente il tasso di inflazione programmata 𝑟𝑝𝑖𝑎= 1,7% , il coefficiente di recupero 

produttività 𝑋𝑎 valorizzato allo 0,3% , dai coefficienti 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 pari a zero per le motivazioni 

esposte nei punti 3.1.1. e 3.1.2.,  

considerato il totale delle entrate tariffarie Σ𝑇𝑎=98.667,00 e  Σ𝑇𝑎−1=20.067,00,  

Ne deriva una differenze di crescita annuale pari a 4,9169. 

Pertanto il seguente limite di crescita annuale di cui al comma 4.1 del MTR, risulta: 

Σ𝑇𝑎___< (1+𝜌𝑎) ,    0,90 < 1,014 

Σ𝑇𝑎−1 

Di cui Σ𝑇max=20.348,00 ritenute congrue per l’equilibri economico/finanziario dell’Ente. 
Ai sensi dell’Art.3 dell’Mtr “Condizioni per la riclassificazione dei costi fissi e variabili”: 
Riclassifica Tva= 14.077,00 
Riclassifica Tfa= 6.270,00 
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4.3 Costi operativi incentivanti 

Per le annualità 2020 e 2021 non si prevedono attualmente ulteriori miglioramenti sostanziali del 

servizio prestato a costi efficienti, pertanto le componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝  non sono state 

valorizzate. 

 

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020  

 

Ai fini della determinazione dei conguagli relativi all’anno 2019 (come determinati sulla base dei 

criteri di cui all’articolo 15 del MTR), il Comune di Castelpizzuto, in applicazione delle regole di cui 

all’articolo 16 del medesimo MTR, ha: individuato il coefficiente di gradualità (1+γa ) in ragione: 

- di un costo unitario effettivo (CUeff a−2) inferiore al Benchmark di riferimento (identificabile per le 

Regioni a Statuto Ordinario, a norma del comma 16.4 del MTR, nel fabbisogno standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge 147/13); 

- una valorizzazione del parametro γa=γ1a+γ2a+γ3a , che tiene conto: 

i. della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, precisando che la percentuale 

di raccolta differenziata pari al 9,08% risulta inferiore alla “media nazionale dei comuni appartenenti 

al medesimo cluster di popolazione residente servita, di cui RD = 51,80%” (proponendo γ1a pari a -

0,06); 

ii. del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, valutando il medesimo 

sulla base del confronto di indicatori di livello comunale ritenuti dall’Ente territorialmente competente 

utili proxy delle prestazioni di recupero di materia, quale, ad esempio, la quantità di rifiuti 

indifferenziati pro-capite, il cui valore di 270,12 kg/abitante “si posiziona sopra la media nazionale 

dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita, pari a 207,69 

kg/abitante” (proponendo γ2a pari a -0,03); 

iii. Relativamente alla valutazione annuale sulla soddisfazione degli utenti, Non essendo stata 

approvata la Carta dei Servizi, si propone γ3a pari a -0,03; 

ai sensi dell’art. 15 del MTR, ai fini del calcolo dei conguagli va preso come riferimento il piano 

tariffario ultimo apporvato, predisposto secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR del 27 

aprile 1999 n.158, di cui si rappresentano i ricavi da TARI a copertura dei costi comunali: 

 

 2019 

Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro) 

  
 

22.692,00    

Ricavi da TARI a copertura dei 
soli costi comunali 

 

 di cui quote fisse  8.029,00    8.029,00 

 di cui quote variabili  14.663,00    14.663,00 

Ricavi da TARI (attività NON inserite nel 
perimetro) 0,00   
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4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Non essendo stato possibile inserire all’interno dei dati di conto economico, le singole voci di ricavo 

relative alla vendita di materiali ed energia e derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

per via delle motivazioni indicate nel punto 3.2.2. della presente relazione, la valorizzazione 

dei parametri: b (fattore di sharing)  e ω (corrispettivo fattore di sharing sui proventi Conai) 

risulta ininfluente. 

 

 

 

 

 



agg. 24-11-2020

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

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

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

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 15.333                       15.333                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 3.863                         3.863                              

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G -                                  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G -                                  

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

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

Fattore di Sharing   b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -                                  

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,88 0,88

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 6.220                         6.220                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 476                             476                                 

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C -                             25.892                       25.892                            

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                                  

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

                    Costi generali di gestione   CGG G -                                  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                  

                    Altri costi   CO AL G -                                  

Costi comuni   CC C -                             -                             -                                  

                  Ammortamenti   Amm G -                                  

                  Accantonamenti   Acc G -                             82.466                       82.466                            

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

                        - di cui per crediti G 82.466                       82.466                            

                        - 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 -                                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C -                             82.466                       82.466                            

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 8.029-                         8.029-                              

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C -                             1                                 1                                     

Numero di rate   r C -                             1                                 1                                     

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 7.066-                         7.066-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -                             75.400                       75.400                            

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C -                             101.292                     101.292                          

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

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 -                                  

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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 2.933                         2.933                              

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 2.933                         2.933                              

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

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

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

∑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                                 -                           28.825                             28.825 

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 5.558-                         -5558

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 5.558-                         5.558-                              

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                  

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

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

∑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 -                             69.842                       69.842                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C -                             98.667                       98.667                            

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 0%

q a-2    kg G 42,41

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 53,51

fabbisogno standard   €cent/kg E 33,5

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,03 -0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,03 -0,03

Ambito tariffario di 



Totale   g C 0 -0,12 -0,12

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 0,88 0,88

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,30%

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,4%

(1+ r ) C 1,014                              

 ∑T a C 98.667                       
 ∑TV a-1 E 17.596                          

 ∑TF a-1 E 2.471                            

 ∑T a-1 C 20.067                          

 ∑T a / ∑T a-1 C 4,9169                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 20.348                            

delta (∑Ta-∑Tmax) C 78.319                            

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 14.077                          

Riclassifica TFa E 6.270                            

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 -                             -                             -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                             -                             -                                  

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

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

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 -                             -                             -                                  


