
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 5 del 30-04-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI (PEF) 2022-2025 E
TARIFFE TARI ANNO 2022

Nell' anno duemilaventidue mese di APRILE il giorno 30 alle ore 16:18 si e' riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza - seduta ordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con
art.73 del D.L. n.18/2020 e del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del
08.04.2022 , con l’intervento di :

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 Presente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Assente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2

 Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott. MAURIZIO SASSO che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.



 
 
 
                                                                      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;         

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni
relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;              

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante
“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL
SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni;      

VISTO, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di
gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;       

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo
tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;         

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario
MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione
del PEF;             

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il
perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il
conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei
termovalorizzatori;     

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta
differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari
ed ai criteri dell’Economia circolare; 

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e
di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli
impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;              

VERIFICATO che l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a
premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in
discarica;          

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n.
363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la
Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;              



RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì, provveduto ad approvare gli schemi tipo degli
atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità
medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato
dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-
2025;              

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:    

-        l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.
147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,     

-        la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodoMTR-2 elaborato da ARERA, che
riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;   

-        la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;  

-        i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da
confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF,
mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;    

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la
naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;               

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;          

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;           

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte;         

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità
alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n.
147/2013;         

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri
indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;  

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;     

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
di rifiuti”.      

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della
TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi



dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;              

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;            

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui
al D.P.R. n. 158/1999;      

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle
tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto
dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che
devono essere indicate a valle del PEF;    

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodoMTR, ora stabilito
dall’art. 7, del metodo MTR-2, prevede che l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con
l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza
del Comune;        

CONSIDERATO 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 e, pertanto, il Comune di
CASTELPIZZUTO si prefigura contestualmente anche Ente Territorialmente Competente ai sensi dell’ MTR
443;   

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, 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;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale
aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti
potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo
specifico territorio;           

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di
attribuzione dei costi:            

-              suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla
normativa vigente;

-              determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dalmedesimo D.P.R.
n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in
base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a
seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno)
categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;        

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le
semplificazioni sopra ricordate;  

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;           

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono
la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il
rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;



VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle
entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;    

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite di
crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell’8,6%, ai sensi dell’articolo
4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-
2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che
tiene conto, dei seguenti parametri:    

-              del tasso di inflazione programmata;

-              del miglioramento della produttività;

-              del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

-              delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite
di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla
riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell’8,6%;       

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell’anno
2020 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per
miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei
rifiuti;             

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 27, del
metodo MTR-2, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e
di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;  

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria
delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza,
sulla base della documentazione trasmessa;    

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha
precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:      

a)            le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,

b)           le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,

c)            le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,

d)           eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:         

a)            il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;

b)           la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

c)            la dichiarazione di veridicità dei gestori, in base allo schema della citata determina;

d)           la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai
Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente o dal Comune in sua
mancanza; 

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera “A”,



unitamente alle relazioni accompagnatorie, allegati “B”, quali parte integrante e sostanziale della
medesima;          

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, dando
atto della validazione del PEF per l’anno 2022 effettuata dall’ organo di revisione dell’Ente;          

Considerato che l’elaborazione e la validazione del PEF sono state effettuate, rispettivamente, da distinti
Uffici ed in particolare, l’Ufficio Tributi, del Comune di Castelpizzuto e che, in qualità di gestore, hanno
provveduto alla redazione del PEF secondo lo schema tipo predisposto da ARERA e lo hanno trasmesso
all’Organo di Revisione Contabile, per la validazione, unitamente a:        

-     una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione
443/2019/R/RIF, 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 lo schema tipo
predisposto da ARERA;          

PRESO ATTO che il PEF relativo all’anno 2022 ammonta ad € 20,552,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 48,08% del costo complessivo ed il restante 51,92 % alle
utenze non domestiche;     

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l’anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra
descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “C” della presente deliberazione;    

DATO ATTO che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del
5% come previsto dall’art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;              

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, dando
atto della validazione del PEF per l’anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovometodoMTR-2
di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate
dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del
Federalismo fiscale;        

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali
come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia
effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;              

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico;       

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;     

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2022; 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 in corso di approvazione;            

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti responsabili del
servizio, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.;      

Visto l’allegato verbale di validazione del revisore dei conti, acquisito al protocollo con il nr.1107 in data
29.04.2022;    



 
 Visto. Altresì,  l’allegato parere del  Revisore dei conti sulla proposta di approvazione tariffe  TARI
2022, acquisito al protocollo con il nr.1106 in data 29.04.2022;
TUTTO ciò premesso e considerato;      

Con votazione che riporta il seguente esito:     

Presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n.0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0,   

                                                                                         DELIBERA

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

2)            di approvare l’allegato PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) della TARI (Tributo Servizio Gestione
Rifiuti) anno 2022-2025  nell’importo finale di € 20.552,00;        

3)            di approvare le tariffe TARI per l’anno 2022, come indicate nell’allegato “C” al presente atto;  

4)            di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate
dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;       

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con votazione che riporta il seguente esito:     

Presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0,  

DELIBERA           

DI DICHIARARE il presente atto 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 DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT.  MAURIZIO SASSO
 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-04-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  DOTT.MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-04-2022 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 DOTT.MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-05-2022 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, 16-05-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 16-05-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 





∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

q a-2    t on

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 

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

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpi a

coefficiente di recupero di produttività   X a 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)



 ∑T a

 ∑TV a-1

 ∑TF a-1

 ∑T a-1

 ∑T a / ∑T a-1

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

delta (∑Ta-∑Tmax)



       PEF 2022 - 2025

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

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

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

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

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TV

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI
EXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR

Fattore di Sharing   b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc

Fattore di Sharing    ω

Fattore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

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

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO AL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche



                        - di cui per crediti

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

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

               Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari

Costi d'uso del capitale   CK 

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF

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

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

q a-2    t on

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 

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

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpi a

coefficiente di recupero di produttività   X a 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)



 ∑T a

 ∑TV a-1

 ∑TF a-1

 ∑T a-1

 ∑T a / ∑T a-1

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

delta (∑Ta-∑Tmax)

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le 

detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le 

detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Attività esterne Ciclo integrato RU 



Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

-                                     8.740                                 8.740                                 

-                                     4.508                                 4.508                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0                                        0,30 0,30

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0,40                                   0,40                                   0,40

0,42                                   0,42                                   0,42

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc -                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif-                                   13.248                             13.248                             

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.983                                 6.983                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.983                                 6.983                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.358-                               10.358-                               

-                                     -                                     -                                     

Ambito tariffario: COMUNE DI CASTEL PIZZUTO

2022



-                                     -                                     -                                     

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

-                                     10.358-                               10.358-                               

-                                     321                                    321                                    

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.037-                               10.037-                               

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif-                                   3.054-                               3.054-                               

-                                   28.534                             28.534                             

-                                   10.194                             10.194                             

0%

49,90                                 

40,21                                 

32,71

-0,40

-0,30

-0,70

0,30

1,7%

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

1,30%

1,0130                             



10.194                               

14.077                             

6.270                               

20.347                           

0,5010                           

10.194                             

-                                     

-                                   13.248                             13.248                             

-                                   7.304                               7.304                               

-                           20.552                     20.552                    

-                                     

-                                     

13.248                               

7.304                                 

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 20.552                             

-                                     -                                     -                                     



Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

-                                     8.752                                 8.752                                 

-                                     4.504                                 4.504                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0,30 0,30 0,30

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0,40                                   0,40                                   0,40

0,42                                   0,42                                   0,42

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                   13.256                             13.256                             

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.976                                 6.976                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.976                                 6.976                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.358-                               10.358-                               

-                                     -                                     -                                     

2023

Ambito tariffario: COMUNE DI CASTEL PIZZUTO



-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.358-                               10.358-                               

-                                     320                                    320                                    

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.038-                               10.038-                               

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                   3.062-                               3.062-                               

-                                   28.506                             28.506                             

-                                   10.194                             10.194                             

0%

50,00                                 

40,69                                 

32,71                                 

-0,40

-0,30

-0,70

0,30

1,7%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

1,50%

1,0150                             



10.194                               

13.248                             

7.304                               

20.552                           

0,4960                           

10.194                             

-                                     

-                                   13.256                             13.256                             

-                                   7.296                               7.296                               

-                           20.552                     20.552                    

-                                     

-                                     

13.256                               

7.296                                 

20.552                             

-                                     -                                     -                                     



Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

-                                     8.752                                 8.752                                 

-                                     4.504                                 4.504                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0,30 0,30 0,30

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0,40                                   0,40                                   0,40

0,42                                   0,42                                   0,42

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                   13.256                             13.256                             

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.976                                 6.976                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.976                                 6.976                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.358-                               10.358-                               

-                                     -                                     -                                     

2024

Ambito tariffario: COMUNE DI CASTEL PIZZUTO



-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.358-                               10.358-                               

-                                     320                                    320                                    

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     10.038-                               10.038-                               

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                   3.062-                               3.062-                               

-                                   28.506                             28.506                             

-                                   10.194                             10.194                             

0%

50,00                                 

41,10                                 

32,71                                 

-0,40

-0,30

-0,70

0,30

1,7%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

1,50%

1,0150                             



10.194                               

13.256                             

7.296                               

20.552                           

0,4960                           

10.194                             

-                                     

-                                   13.256                             13.256                             

-                                   7.296                               7.296                               

-                           20.552                     20.552                    

-                                     

-                                     

13.256                               

7.296                                 

20.552                             

-                                     -                                     -                                     



Costi del/i gestore/i 

diverso/i dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

-                                     8.752                                 8.752                                 

-                                     4.504                                 4.504                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0,30 0,30 0,30

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

0,40                                   0,40                                   0,40

0,42                                   0,42                                   0,42

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                   13.256                             13.256                             

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.976                                 6.976                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     6.976                                 6.976                                 

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

2025

Ambito tariffario: COMUNE DI CASTEL PIZZUTO



-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     320                                    320                                    

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     320                                    320                                    

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

-                                   7.296                               7.296                               

-                                   28.506                             28.506                             

-                                   20.552                             20.552                             

0%

50,00                                 

41,10                                 

32,71                                 

-0,40

-0,30

-0,70

0,30

1,7%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,70%

1,0170                             



20.552                               

13.256                             

7.296                               

20.552                           

1,0000                           

20.552                             

-                                     

-                                   13.256                             13.256                             

-                                   7.296                               7.296                               

-                           20.552                     20.552                    

-                                     

-                                     

13.256                               

7.296                                 

20.552                             

-                                     -                                     -                                     





































ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
1

 

DETERMINA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A              CARANCI CARLA  

NATO/A A      NAPOLI   

IL         17 SETTEMBRE 1966   

RESIDENTE IN       CASTELPIZZUTO   

VIA     VIA ROMA, n.30   

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ   COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)   

AVENTE SEDE LEGALE IN     CASTELPIZZUTO VIA    ROMA, N.27    

CODICE FISCALE  90000700949 PARTITA IVA     00069900942  

TELEFAX   0865 576965 TELEFONO      0865 576003   

INDIRIZZO E-MAIL   castelpizzuto@virgilio.it   

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE 

DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI 

DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI 

 

DICHIARA 

 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 23.04.2022 

RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 

       È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 

 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 
DATA  23 aprile 2022 

IN FEDE 

 

      
 

 
 

1 Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica. 



ALLEGATO 4 

 
 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
1

 

DETERMINA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   CARANCI   CARLA  

NATO/A A    NAPOLI   

IL    17 settembre 1966   

RESIDENTE IN        CASTELPIZZUTO   (IS)   

VIA    ROMA, N.30   

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI    COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)    

AVENTE SEDE LEGALE IN    CASTELPIZZUTO VIA    VIA ROMA, N. 27   

CODICE FISCALE  90000700949 CODICE ISTAT   094011  

TELEFAX 0865 576965 TELEFONO  0865 576003   

INDIRIZZO E-MAIL    CASTELPIZZUTO@VIRGILIO.IT   

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE 

DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI 

DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI 

 
 

DICHIARA 

 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 23.04.2022, 

RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 
DATA      23 aprile 2022 

IN FEDE 

      
 

 

  

 

 

 

 

 

1 Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica. 



Ente: CASTELPIZZUTO Collocazione geografica:  Sud  Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2022
Piano tariffario: PEF 2022

Riepilogo Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie

Nuclei Fam.

Superficie
tot.

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni
Coeff. parte

fissa
Coeff. parte

variab.

 n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 26 2.991,00 29,21 % 115,04 0,75 0,60

Famiglie di 2 componenti 43 4.990,00 48,31 % 116,05 0,88 1,60

Famiglie di 3 componenti 12 1.930,00 13,48 % 160,83 1,00 2,00

Famiglie di 4 componenti 7 1.076,00 7,87 % 153,71 1,08 2,60

Famiglie di 5 componenti 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Famiglie di 6 o più componenti 1 500,00 1,12 % 500,00 1,10 3,40

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Totali 89 11.487,00 100,00 % 129,07   

Riepilogo Tariffe
Famiglie

Quota Fissa
Quota Fissa

Media
Quota Variabile

per Famiglia
Quota Variabile

per Persona Tariffa Media

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,3960 45,5555 40,0755 40,0755 85,6309

Famiglie di 2 componenti 0,4646 53,9202 106,8679 53,4340 160,7881

Famiglie di 3 componenti 0,5280 84,9205 133,5849 44,5283 218,5054

Famiglie di 4 componenti 0,5702 87,6545 173,6604 43,4151 261,3149

Famiglie di 5 componenti 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Famiglie di 6 o più componenti 0,5808 290,4015 227,0943 37,8491 517,4959

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

      



 

Ente: CASTELPIZZUTO Collocazione geografica:  Sud  Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2022
Piano tariffario: PEF 2022

Riepilogo Tariffe Utenze non Domestiche
N. Attività Numero

oggetti
Superficie totale

categoria
Coeff.

parte fissa 
Coeff. parte

variab
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

14 Attività industriali con
capannoni di produzione

1 7.250,00 0,64 5,58 0,4989 1,6028 2,1018

 Totali 1,00 7.250,00
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1 Premessa (E) 

Di seguito viene illustrata la relazione tecnica per Comune di Castelpizzuto Prov. IS con sede legale in 

Via Roma 27, 86090 Castelpizzuto. 

 
1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario 

L’ambito tariffario comprende il Comune di Castelpizzuto, il quale si prefigure Ente Territorialmente 

competente ai sensi dell’allegato A alla delibera n.363/2021 di Arera. 

 
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 

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.. 

Ricadendo nella casistica di cui all’articolo 28.3 del MTR-2, verrà garantita terzietà nell’attività di 

validazione al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la 

veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a 

validarli. 

 
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 

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. 

 

2 Rilevazione Costi efficienti (E) 

 
Nell’attività di compilazione del “Pef grezzo Comune”, sono stati computati i seguenti costi sostenuti 

direttamente dal Comune di Castelpizzuto e rilevati dagli impegni di spesa derivanti dal bilancio a 

consuntivo 2020. 

 
Tipo di componente Descrizione Costo Pef senza 

Iva 
Iva Riferimenti 

contabili 

CRT Costi relativi alle voci 
stipendiali del personale 

10.566,00  M09 – P03 – m101 
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(Raccolta porta a porta, 
stradale, misto, di 
prossimità e a chiamata) 

impiegato nell’attività di 
raccolta e trasporto rifiuti 
– 1 unità 

CRT 
(Raccolta porta a porta, 
stradale, misto, di 
prossimità e a chiamata) 

Costi relativi agli oneri 
riflessi del personale 
impiegato nell’attività di 
raccolta e trasporto rifiuti 
– 1 unità 

2.921,00  

M09 – P03 – m101 

CRT 
(Raccolta porta a porta, 
stradale, misto, di 
prossimità e a chiamata) 

IRAP 866,00  

M09 – P03 – m102 

CRT 
(Trasporto dei rifiuti urbani 
indifferenziati verso 
impianti di trattamento, 
Recupero e smaltimento, 
con o senza trasbordo su 
mezzi di maggiori 
dimensioni) 

Spese relative al trasporto 
rifiuti 

1.138,00  

M09 – P03 – m103 

CRT 
(Trasporto dei rifiuti urbani 
indifferenziati verso 
impianti di trattamento, 
Recupero e smaltimento, 
con o senza trasbordo su 
mezzi di maggiori 
dimensioni) 

Spese relative 
all’assicurazione del 
mezzo utilizzato per il 
trasporto rifiuti 

764,94  M09 – P03 – m110 

CTS 
(costi operativi per l’attività 
di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 
urbani) 

Calcolo ai sensi 
dell’Art.26.4 – Mtr-2  

4.495,00 450,00 M09 – P03 – m101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACC 
(FCDE) 

Valore massimo pari all’80% di 
quanto previsto dalle norme sul 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 
punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al 
Dlgs 118/2011 (TARI tributo) 

10.358,22  

 Costo                Iva          Rif. contabile 

CARC  
(costi operativi per 
l’attività di gestione 
delle tariffe e dei 
rapporti con gli utenti) 

 
1. Gestione rapporti con gli utenti 

(Servizio Service Tributi - Tari) 
997,00 219,00 

M01 – P03 – 
m103 

2. Stipendio al personale addetto alla Tari 
– 1 unità computata per 1/6 4.615,00 

958,00 
(Oneri 
riflessi) 

M01 – P02 – 
m101 

3. Irap  personale addetto alla Tari – 1 
unità computata per 1/6 

392,00  
M09 – P01 – 

m102 
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2.1 Ricavi: 
 
Il Comune di  Castelpizzuto nelle annualità 2020 ha percepito I seguenti ricavi:  

 
 

 

 

 

2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

Di seguito si relazionano le determinazioni dei coefficienti che assumono rilievo per la definizione 

del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. 
 

2.1.1 Coefficiente di recupero di produttività 

base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata 

e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 

2021), propone i valori di 𝛾1 e 𝛾2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di 

qualità ambientale delle prestazioni  individuando il coefficiente di gradualità (1+γa) in ragione: 

 

- di un costo unitario effettivo (CUeff 2020) superiore 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 , che tiene conto: 

 

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

di raccolta differenziata pari al 0,00% risulta NON SODDISFACIENTE (ponendo γ1a pari a -0,40); 

 

ii. del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, ritenendo le stessa 

NON SODDISFACIENTE (ponendo γ2a pari a -0,30); 

 

 

Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro 

gestionale) 

Per il periodo regolatorio 2022-2025 non si prevedono miglioramenti  previsti  nella  qualità  

e/o  nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto 

ai nuovi standard di qualità introdotti dall’Autorità; 

Pertanto il valore dei coefficiente PGa e  QLa non sono stati valorizzati. 

 

2.1.2 Coefficiente C116 

Per le annualità a (2022, 2023, 2024, 2025) non si prevedono scostamenti rispetto ai valori effettivi 

dei costi di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 116/20 

A1) Ricavi da ruolo Tari  25.000,00 

A5) Altri ricavi e proventi / 



5  

in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti dale utenze non domestiche, nonchè di possibilità per 

tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del Servizio pubblico. Pertanto il  

coefficiente C116 con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura 

previsionale CO116 non sono stati valorizzati. 

 
2.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 

 

2.2.1 Componente previsionale CQ 

Per le annualità a (2022, 2023, 2024, 2025) non si è provveduto alla valorizzazione della 

componente CQ, con relativa quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, l’adeguamento 

agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno 

introdotti dall’Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio. 

 

2.2.2 Componente previsionale COI 

Per le annualità a (2022, 2023, 2024, 2025) non si prevedono attualmente ulteriori miglioramenti 

sostanziali del servizio prestato a costi efficienti, pertanto le component COI non sono state valorizzate. 

 

 

2.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 

In riferimento: 

2.3.1 al rispetto delle tabelle previste nell’articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse 

direttamente riconducibili; 

2.3.2 al rispetto del criterio indicato dall’articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse 

direttamente riconducibili. 

Si evidenzia che tutti i cespiti di proprietà del Comune di CASTELPIZZUTO sono stati completamente 

ammortizzati. 

 

 

2.4 Valorizzazione dei fattori di sharing 

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei 

proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia 

e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità 

estesa del produttore. 

 

 

2.4.1 Determinazione del fattore b 

 

Nell’ambito delle misure di incentivazione alle infrastrutture della Circular Economy e,  

 

sulla base della valorizzazione di 𝛾1 e 𝛾2, da cui deriva un fattore ω = 0,4 

 

 
 

 

Si propone: 
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- il fattore di sharing dei proventi, b pari a 0,30 (estremo inferiore dell’intervallo [0,3 – 0,6] 

individuato dall’Autorità), al fine di incentivare il Gestore nella valorizzazione dei rifiuti; 

 

 

2.5 Conguagli 

 

Di seguito si evidenziano le componenti a conguaglio riferite alle annualità pregresse valorizzate sia 

per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del 

MTR-2). 

 

 

2.6 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario 

 

Ai sensi dell’art.4 dell’mtr-2, l’ETC in fase di predisposizione del Pef, valuta il rispetto del limite di 

crescita tariffaria e di conseguenza le entrate massime applicabili per ciascun anno a 

(2022,2023,2024,2025). 

Pertanto verificato che: 

Σ𝑇𝑎___< (1+𝜌𝑎)  

Σ𝑇𝑎−1 

Verificato che Σ𝑇a = 20.552,00,  l’equilibrio economico Finanziario della gestione risulta garantito. 

 

 
2.7 Rimodulazione dei conguagli 

Non ci si avvale in questa fase della facoltà prevista dall’articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i 

conguagli. 
 
 

2.8 Ulteriori detrazioni 

Ai sensi dell’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, non si evidenziano detrazioni ulteriori. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      F.to Bucci Domenica 
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA  

DI APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Alessio Gentile 

 

 



E2305/03 

P R E M E S S A 

Ai sensi della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il responsabile 

dell’ufficio tributi del Comune di Castelpizzuto, ha provveduto ad elaborare le tariffe per la determinazione 

della TARI – anno 2022 in virtù dell’elaborazione del piano economico finanziario predisposto ai sensi 

dell’allegato Mtr-2 alle Deliberazione di Arera 363-2021. 

 

     ____________________________________________________________________________________. 

Tali interventi sono legittimati dalle motivazioni che qui di seguito si illustrano: 

COSTI DEL CONTO CONSUNTIVO 2020 APPROVATO DAL COMUNE, PRESI COME BASE DI 

RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF, CON RELATIVA APPLICAZIONE DEI 

CONGUAGLI PREVISTI DAL METODO E CONSEGUENTE FORMULAZIONE DELLE TARIFFE 

SULLA BASE DELLE SUPERFICI E NUCLEI FAMIGLIARI IMPONIBILI PER LA TARI 2022.  

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di applicazione delle tariffe TARI- anno 2022; 

- viste le disposizioni normative intervenute in ambito di fiscalità locale; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL); 

P R E S E N T A 

l'allegato parere sulla proposta di approvazione delle Tariffe per l’applicazione della Tari 2022 del Comune di 

Castelpizzuto, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

lì 28-04-2022      

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Alessio Gentile 

 



Vista la delibera di Arera n.363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 dove si definisce il nuovo periodo regolatorio 

2022-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2); 

Visto l’articolo 28.3 dell’allegato mtr-2 alla delibera di Arera n.363 recante le misure di approvazione del 

piano economico finanziario; 

Visto l’articolo 28.3 dell’allegato mtr-2 alla delibera di Arera n.363, dove si specifica che La procedura di 

validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore; 

Tenuto conto che il Comune di Castelpizzuto, ai sensi della delibera di Arera n.363/2021/R/rif del 03 agosto 

2021  si prefigura quale unico gestore del servizio nonché ente territorialmente competente;  

Tenuto conto che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente garantisce un profilo di terzietà 

rispetto al gestore; 

Verificata la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Castelpizzuto, redatta secondo gli schemi 

forniti da Arera in appendice al MTR-2, come specificato dall’articolo 27.2, composta da: 

- Tabella PEF (redatta secondo lo schema di Appendice 1); 

- Relazione di accompagnamento (redatta secondo lo schema di Appendice 2); 

- Dichiarazione di veridicità Gestore (redatta secondo lo schema di Appendice 3); 

- Dichiarazione di veridicità Comune (redatta secondo lo schema di Appendice 4); 

 
Verificata la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore; 
 
Verificato il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi 
riconosciuti; 
 
Verificato il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

 

 

Il sottoscritto Dr. Dott. Alessio Gentile  in qualità revisore unico dei conti del Comune di 

Castelpizzuto,  

 

CONSIDERA VALIDATO 

 

Il Piano Economico Finanziario 2022-2025 predisposto dal Comune di Castelpizzuto ai sensi della 
delibera di Arera n.363/2021/R/rif del 03 agosto 2021. 
 
 

 
 
 


