
RELAZIONE DI VALIDAZIONE 

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021  

ha definito  i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo 

Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2 . 

La citata delibera   prevede, nella procedura di approvazione di cui all’articolo 7, la predisposizione  da parte 

del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 . 

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati 

e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall’ETC, o 

in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera 

n.363).   

L’art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:   

a) la coerenza , la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili 

dei gestori;   

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;   

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione.  

Con determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 sono stati provati gli schemi tipo degli atti 

costituenti la proposta tariffaria  in particolare il piano economico finanziario quadriennale , lo schema tipo di 

relazione di accompagnamento  e lo schema di dichiarazione di veridicità   

In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d’Ambito  istituito   ai sensi e per gi effetti dell’art. 

3 bis d.l.n. 138/2011convertito con l.n. 148/2011 .  

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei 

Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 

e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è 

istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti” di seguito denominata AGER .   

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce 

che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e, ai 

sensi dell’art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti 

che impegnano l’Ente verso l’esterno.   

 

Ambito Tariffario  

L’Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di Otranto , pur facendo parte dell’A.R.O. 

LE/7 , costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 

24/2012 quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 

Il servizio viene svolto da Ercav  srl dal 2012 e quindi nel periodo regolatorio 2022-2025 è previsto 



l’avvicendamento gestionale  

 

Soggetti Gestori  

Le attività di “gestione della tariffa” e  “rapporti con gli utenti” sono di competenza del  Comune di Otranto . 

Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero i costi sono 

stati indicati dal Comune nel suo PEF con l’applicazione di quanto prescritto dall’art. 8 del MTR2 in quanto 

soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni 

merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.  

La ditta Ercav srl dalla citata data svolge i seguenti servizi :  

a) Raccolta domiciliare (porta a porta) del Rifiuto Urbano Residuo (Secco/Indifferenziato), eseguita 

con  frequenza settimanale per le utenze domestiche e con frequenza specifica per le utenze non domestiche 

sulla base delle esigenze del singolo utente (in termini di quantità di rifiuto prodotto e di spazi fisici a sua 

disposizione per il  deposito del rifiuto).  

La raccolta viene svolta normalmente con autocarri di piccole/medie dimensioni, adatti ad eseguire il 

servizio  anche all’interno delle proprietà private (condomini), il rifiuto raccolto viene trasbordato in 

container  compattatori stazionari per poi essere conferito all’impianto di destino finale.  

b) Raccolta domiciliare (porta a porta) differenziata della frazione Carta e Cartone, eseguita con 

frequenza  settimanale /quindicinale, è attiva una raccolta con frequenza specifica per le utenze non 

domestiche sulla base  delle esigenze del singolo utente (in termini di quantità di rifiuto prodotto e di spazi 

fisici a sua disposizione per  il deposito del rifiuto).  

c) Raccolta domiciliare (porta a porta) differenziata della frazione Cartone Ondulato 100%, il servizio,  

riservato alle sole utenze NON domestiche quali commercianti e piccole aziende produttrici di rifiuto 

assimilato  all’urbano;  

d) Raccolta domiciliare (porta a porta) differenziata di Vetro, eseguita con frequenza 

settimanale/quindicinale o secondo esigenze specifiche legate anche alla stagionalità.  

e) Raccolta domiciliare (porta a porta) differenziata di Metalli , eseguita con frequenza 

settimanale/quindicinale o secondo esigenze specifiche legate anche alla stagionalità.  

f) Raccolta domiciliare (porta a porta) differenziata degli Imballaggi in Plastica eseguita con frequenza  

settimanale per le utenze domestiche e con frequenza specifica per le utenze non domestiche sulla base delle  

esigenze del singolo utente (in termini di quantità di rifiuto prodotto e di spazi fisici a sua disposizione per 

il  deposito del rifiuto)La raccolta viene svolta normalmente con autocarri di piccole/medie dimensioni, 

adatti ad eseguire il servizio  anche all’interno delle proprietà private (condomini).  

g) Raccolta Domiciliare (porta a porta), a chiamata, dei rifiuti solidi ingombranti e dei beni durevoli, 

il  servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, ivi compresi i RAEE voluminosi, viene eseguito 

con  frequenza settimanali o secondo esigenze specifiche. I cittadini interessati provvedono a richiedere il 

ritiro  utilizzando i canali istituzionali (n. verde, centralino, sportello). Gli operatori di Er.Cav. Srl 

programmano  l’intervento e concordano con l’utente il giorno di ritiro  



h) Raccolta Oli e grassi vegetali da utenze specifiche, Er.Cav. Srl ha attivato la raccolta domiciliare degli 

oli  vegetali prodotti dalle utenze non domestiche. Il servizio viene eseguito, previa richiesta di attivazione 

da parte  dell’utenza, con frequenze specifiche sulla base delle singole produzioni degli utenti. 

i) Raccolta domiciliare dei Toner non pericolosi presso utenze non domestiche, il sizio è erogato, previa  

richiesta di attivazione da parte dell’utenza, con frequenza specifica sulla base delle esigenze degli utenti.  

j) Servizio specifico presso Utenze NON Domestiche produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, il 

servizio, riservato a grandi produttori di rifiuto assimilato all’urbano, viene attivato su richiesta della 

specifica utenza non  domestica e consta nelle seguenti attività:  

o Nolo container/attrezzature specifiche sulla base delle esigenze del singolo produttore;  

o Trasporto rifiuti, effettuato a chiamata;  

o Smaltimento rifiuti;  

k) Raccolta differenziata presso Mercati Rionali, manifestazioni, sagre, eventi, ecc…, il servizio prevede 

la  raccolta separata dei rifiuti prodotti in occasione dei mercati settimanali e di tutti gli eventi pubblici (sagre, 

feste,  ecc…), che si svolgono nel Comune. Er.Cav. Srl si occupa non solo di raccogliere separatamente i vari 

rifiuti  prodotti ma anche di allestire, laddove necessario, i presidi per la raccolta rifiuti, installando le 

attrezzature  necessarie a garantire la corretta gestione degli stessi; 

 l) Raccolta differenziata con contenitori stradali delle seguenti frazioni:  

o Pile;  

o Farmaci;  

o Abiti usati;  

o Deiezioni Canine;  

o Oli e Grassi Vegetali  

Tali contenitori sono presidiati giornalmente grazie agli operatori addetti all’attività di spazzamento manuale 

del  territorio e vengono vuotati quando pieni.  

m) Spazzamento Meccanizzato e Manuale  

Nell’ambito del servizio di nettezza urbana, Er.Cav. Srl gestisce anche il servizio di spazzamento nel 

comune Le zone interessate sono regolamentate da uno specifico programma di spazzamento.   

Il servizio è svolto avendo cura di contenere il sollevamento di polvere, rispettare le esigenze di 

circolazione  stradale veicolare e pedonale, contenere la rumorosità e le emissioni di gas di scarico ed 

evitare il  danneggiamento della pavimentazione stradale. Particolare attenzione è prevista nei mesi 

autunnali ed invernali  in relazione alla caduta delle foglie tipica di questa stagione.  

La pulizia del suolo pubblico è effettuata mediante l'uso di macchine operatrici moderne e all'avanguardia 

ed  integrato con interventi manuali. Le zone interessate sono regolamentate da uno specifico programma 

di  spazzamento.  

Nell’attività di spazzamento manuale, oltre alla tradizionale pulizia delle strade, marciapiedi, piazze 

pubbliche  

ad uso pubblico, è compreso lo svuotamento dei cestini gettacarte e dei dogy box, così come la rimozione 



dei  piccoli abbandoni di rifiuto.  

I cestini vengono svuotati, se pieni, con frequenza fino a due volte al giorno in base alle effettive necessità, 

il  servizio prevede la sostituzione del sacco pieno con uno nuovo.  

Per il mantenimento della loro funzionalità operativa i cestini gettacarte sono soggetti a manutenzione 

ordinaria.  L’attività di pulizia del suolo, sia manuale che meccanica, interessa anche le aree mercatali. Al 

termine delle  attività di mercato, Er.Cav. Srl interviene dapprima effettuando la raccolta differenziata dei 

rifiuti depositati dagli  Ambulanti, ed in successione l’attività di spazzamento meccanico e manuale di tutte 

le aree. Laddove necessario,  in particolare sugli stalli riservati alla vendita di beni alimentari, si provvede 

anche al lavaggio del suolo.  

n) Lavaggio delle strade, Il lavaggio stradale è effettuato normalmente in orario diurno partendo dalle prime 

ore  della mattina per non creare disagi all’utenza; l’attività è generalmente condotta unendo le tre attività di 

base,  spazzamento manuale, meccanico e lavaggio stradale 

o) Reperibilità tecnica ed operativa, Er.Cav. Srl ha attivato un numero telefonico attivo 24/24 e 7 giorni 

su 7 al  fine di garantire all’AC una costante presenza in ordine al servizio eseguito.  

p) Avvio a Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche ingombranti, presso impianti autorizzati di terzi; q) 

Avvio a trattamento e recupero dei rifiuti differenziati presso impianti di terzi anche in convenzione con i  

consorzi di filiera (CONAI);  

r) Fornitura e distribuzione di:  

o Sacchi e sacchetti per le raccolte domiciliari di Imballaggi in Plastica,  

o Contenitori per le raccolte domiciliari di Vetro, Carta,RSU;  

o Calendario Annuale;  

o Opuscolo informativo;  

s) Fornitura e posa in opera di cestini e contenitori stradali per la raccolta di pile, farmaci e rifiuti; t) 

Sportello aperto al pubblico;  

u) Campagne e strumenti informativi  

o Campagne di sensibilizzazione tematiche, con interventi mirati su temi specifici;  

o Campagna di sensibilizzazione coinvolgimento presso le scuole, con interventi in classe sui temi  

ambientali, visite presso gli impianti di trattamento dei rifiuti, materiale informativo disponibile sui  ns. 

siti istituzionali, iniziative specifiche rinnovate di anno in anno.  

o Sito WEB;  

o Numero verde;  

 aa) Redazione del MUD annuale;  

bb) Reportistica:  

o mensile sui servizi erogati ed i risultati ottenuti, le quantità di rifiuto raccolte, il numero di  

svuotamenti registrati, ecc….;  

o su richiesta dell’AC all’occorrenza;  

 



Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato  

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha 

disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di raccolta 

e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO, e dall’altra il trattamento, il recupero e lo 

smaltimento di competenza dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale ottimale. 

Alla luce di tale sistema di governance la Regione Puglia, in applicazione della delibera n. 363/2021 ARERA  

e dell’allegato MTR2,  ha proceduto con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 ad individuare  ai sensi 

dell’art. 6 della citata delibera n. 363  gli impianti di chiusura del ciclo “ minimi”  delegando l’AGER agli 

adempimenti di cui all’art. 7 della stessa delibera . Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, 

recupero e smaltimento ove vengono conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione 

merceologica : 

Rifiuto indifferenziato – impianto di trattamento meccanico biologico  gestito da Progetto Ambiente Bacino 

Lecce Due , Poggiardo  (Le) - impianto di incenerimento con recupero di energia gestito da  Progetto Ambiente 

Provincia di Lecce, Cavallino (Le) – impianto di  discarica gestito da Manduriambiente Spa , Manduria , e 

Formica Ambiente srl  – Brindisi.   

 

Attività di validazione  

La validazione dei dati si è basata: 

 sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il 

Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio; 

 sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi; 

 sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti. 

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2022-2025 è stata la 

seguente:    

Per il Comune:  

• Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 4 alla determina n. 2/DRIF/2021; 

• Rendiconto di gestione dell’anno  2020;  

• Relazione di accompagnamento   in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;  

• Delibera di presa d’atto del PEF 2021; 

• Piano Economico Finanziario quadriennale   

Per il Gestore:   

• Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 3 alla determina n. 2/DRIF/2021 ; 

• Bilancio di esercizio 2020 e situazione patrimoniale;  



• Libro cespiti;    

• Relazione di accompagnamento   in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;  

• Piano Economico Finanziario quadriennale   

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell’attività di validazione, è archiviata ed a disposizione 

per ogni eventuale verifica da parte di ARERA. 

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la 

posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario 

effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo 

possibile trovare un puntuale riscontro contabile. 

La ditta Ercav s.r.l., all’interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha 

esaurientemente descritto i criteri e i drivers utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché 

per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a 

ciascun Comune servito. 

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:  

• la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato 

saranno, secondo quanto dichiarato dall’Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere 

applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera  363/2021;  

• il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento 

della tabella PEF  secondo quanto prescritto dalla Determina n. 2/DRIF/2021 contenente:  

 il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del 

servizio integrato di gestione dei RU;  

 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di 

gestione integrata dei RU;  

 le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;  

 il modello gestionale e organizzativo;  

 i livelli di qualità del servizio;  

Dall’analisi della  documentazioni prodotta e  dalle verifiche  innanzi esplicitate si è constatato che il metodo 

è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo 

MTR2.  

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  



Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (Σ��) di 

ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e il valore del totale delle 

entrate tariffarie massime (nell’Allegato Tool di calcolo, indicate con Σ�max �) applicabili nel 

rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata . 

Per la determinazione del coefficiente di  produttività X a  si è  proceduto secondo quanto disciplinato 

dall’art. 5 MTR 2  considerando le 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) individuando i valori di �1 e �2       secondo quanto prescritto dal 

MTR 2 ed  indicando il giudizio sul livello di qualità ambientale sulla base delle valutazioni  compiute 

sui dati trasmessi dai soggetti gestori  . 

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1  

Ammortamenti delle immobilizzazioni  

Si dà atto  che sono state  compiute tutte le  verifiche  in ordine alle vite utili dei cespiti  valorizzati 

dai gestori nel rispetto di quanto prescritto  dall’art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2    

Valorizzazione dei fattori di sharing   

Con riferimento alla  modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi  derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti  dal CONAI  si evidenzia  che il valore di ω è stato determinato sulla 

base della valorizzazione di �1 e �2,  nel rispetto della matrice prevista nell’articolo 3.2 del MTR-2 

così come esplicitata nella tabella allegata  . 

Per quanto concerne  la determinazione del fattore b   si è   proceduto  sulla  base dei livelli di   raccolta 

differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l’output recuperato in virtù  delle 

perfomance rappresentate dal gestore.  

 

Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario  e superamento limite di crescita- 

istanza ex art. 4.6 MTR2   

Preliminarmente si  precisa  che il valore del gestore determinato secondo l MTR è  inferiore al  

canone  annuale previsto dl contratto stipulato inter partes  . 

Relativamente all’equilibrio economico finanziario  si specifica che,  dopo la determinazione del 

valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (Σ��)   di ciascun anno del secondo  periodo 

regolatorio,  l amministrazione comunale,  come da verbale del 3 maggio 2022,   ritiene che la 

determinazione del valore delle entrate tariffarie  massime definito   mediante l’applicazione del 

limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata solo per l’anno 2022 non può essere congruo 



non potendo garantire l’equilibrio economico finanziario in considerazione di aumenti delle tariffe al 

cancello degli impianti di trattamento e quindi con incidenza  sulle componenti CTSa e CTRa . 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio così come è previsto dall’art. 4 comma 6 

MTR2 si ritiene necessario  superare il limite di crescita determinato nella misura di €32.290,00  per 

il quale si formula espressa istanza. 

Per l’anno  2023- 2025  la determinazione del valore delle entrate tariffarie  massime definito   

mediante l’applicazione del limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata può essere 

congruo garantendo l’equilibrio economico finanziario così come  rappresentato  

dall’Amministrazione Comunale nel  verbale del 3  maggio  2022 . 

Ulteriori Detrazioni  

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate  nell’ambito delle detrazioni di cui all’art.1.4 

precisando che il contributo MIUR si riferisce all’anno 2021 



1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Ambito tariffario

Gestore 1
Gestore 2
Comune Otranto

Denominazione Ambito tariffario
OTRANTO

Denominazione Gestori
Ercav srl



       PEF 2022 - 2025

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 184.970                             -                                     184.970                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                     551.526                             551.526                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 48.927                               370.080                             419.007                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 741.972                             4.866                                 746.838                             

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 0                                        0,40 0,40

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 117.691                             -                                     117.691                             

Fattore di Sharing    ω 0,30                                   0,30                                   0,30

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,52                                   0,52                                   0,52

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 61.199                               -                                     61.199                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 32.151                               43.587                               75.738                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 0 151.723                             151.723                             
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE 0 0 0

∑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 946.821                            1.121.782                         2.068.603                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 116.578                             7.655                                 124.233                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC -                                     37.843                               37.843                               

                    Costi generali di gestione   CGG 79.713                               2.038                                 81.751                               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                     -                                     -                                     

                    Altri costi   CO AL -                                     -                                     -                                     

Costi comuni   CC 79.713                               39.881                               119.594                             

                  Ammortamenti   Amm 12.519                               -                                     12.519                               

                  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 15.279                               -                                     15.279                               

               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 27.799                               -                                     27.799                               

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 32.151-                               20.852                               11.299-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 0 55.208                               55.208                               
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA 0 0 0

∑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 191.938                            123.596                            315.534                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.138.759                         1.480.272                         2.619.031                         
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.138.759                         1.245.378                         2.384.137                         

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 0 0 26%
q a-2    t on 0 0 5.329,50                          

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 0 0 42,79                                 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 0 0 38,43

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0 0 -0,30

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 0 0 -0,08

Totale    ɣ 0 0 -0,38
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0 0 0,63

Verifica del limite di crescita

rpi a 0 0 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0 0 0,20%

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

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0 0 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 0 0 1,50%
(1+ρ) 0 0 1,0150                              
 ∑T a 0 0 2.384.137                          

 ∑TV a-1 0 0 1.568.237                        

 ∑TF a-1 0 0 748.854                           

 ∑T a-1 0 0 2.317.091                       

 ∑T a / ∑T a-1 0 0 1,0289                            

0 0 0

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 0 0 2.351.847                         

delta (∑Ta-∑Tmax) 0 0 32.290                               

0 0 -                                     

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 946.821                            1.121.782                         2.068.603                         
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 191.938                            123.596                            315.534                            

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.138.759                 1.245.378                 2.384.137               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 0 0 33.400                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 0 0 -                                     

∑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 0 0 2.035.203                          

∑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 0 0 315.534                             

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 0 0 2.350.737                         
0 0 0

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                     -                                     -                                     

2022
Ambito tariffario: OTRANTO



       PEF 2022 - 2025

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 184.970                             -                                     184.970                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                     560.024                             560.024                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 48.927                               375.782                             424.709                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 741.972                             4.941                                 746.912                             

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 0                                        0,40 0,40

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 117.691                             -                                     117.691                             

Fattore di Sharing    ω 0,30                                   0,30                                   0,30

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,52                                   0,52                                   0,52

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 61.199                               -                                     61.199                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 32.151                               43.587                               75.738                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 0 154.061                             154.061                             
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE 0 0 0

∑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 946.821                            1.138.395                         2.085.215                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 116.578                             7.773                                 124.351                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC -                                     38.426                               38.426                               

                    Costi generali di gestione   CGG 79.713                               2.070                                 81.783                               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                     -                                     -                                     

                    Altri costi   CO AL -                                     -                                     -                                     

Costi comuni   CC 79.713                               40.496                               120.209                             

                  Ammortamenti   Amm 12.181                               -                                     12.181                               

                  Accantonamenti   Acc -                                     18.694                               18.694                               
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                     -                                     -                                     
                        - di cui per crediti -                                     18.694                               18.694                               
                        - 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 14.489                               -                                     14.489                               

               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 26.670                               18.694                               45.365                               

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 32.151-                               20.852                               11.299-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 0 56.058                               56.058                               
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA 0 0 0

∑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 190.810                            143.873                            334.684                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.137.631                         1.480.272                         2.617.903                         
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.137.631                         1.282.268                         2.419.899                         

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 0 0 26%
q a-2    t on 0 0 6.083,70                          

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 0 0 38,09                                 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 0 0 38,51

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0 0 -0,30

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 0 0 -0,08

Totale    ɣ 0 0 -0,38
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0 0 0,63

Verifica del limite di crescita

rpi a 0 0 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0 0 0,20%

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

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0 0 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 0 0 1,50%
(1+ρ) 0 0 1,0150                              
 ∑T a 0 0 2.419.899                          

 ∑TV a-1 0 0 2.068.603                        

 ∑TF a-1 0 0 315.534                           

 ∑T a-1 0 0 2.384.137                       

 ∑T a / ∑T a-1 0 0 1,0150                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 0 0 2.419.899                         

delta (∑Ta-∑Tmax) 0 0 -                                     

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 946.821                            1.138.395                         2.085.215                         
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 190.810                            143.873                            334.684                            

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.137.631                 1.282.268                 2.419.899               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 0 0 33.400                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 0 0 -                                     

∑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 0 0 2.051.815                          

∑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 0 0 334.684                             

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 0 0 2.386.499                         

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                     -                                     -                                     

2023
Ambito tariffario: OTRANTO



       PEF 2022 - 2025

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 184.970                             -                                     184.970                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                     560.024                             560.024                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 48.927                               375.782                             424.709                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 741.972                             4.941                                 746.912                             

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 0                                        0,40 0,40

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 117.691                             -                                     117.691                             

Fattore di Sharing    ω 0,30                                   0,30                                   0,30

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,52                                   0,52                                   0,52

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 61.199                               -                                     61.199                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 32.151                               43.587                               75.738                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 0 154.061                             154.061                             
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE 0 0 0

∑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 946.821                            1.138.395                         2.085.215                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 116.578                             7.773                                 124.351                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC -                                     38.426                               38.426                               

                    Costi generali di gestione   CGG 79.713                               2.070                                 81.783                               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                     -                                     -                                     

                    Altri costi   CO AL -                                     -                                     -                                     

Costi comuni   CC 79.713                               40.496                               120.209                             

                  Ammortamenti   Amm 10.514                               -                                     10.514                               

                  Accantonamenti   Acc -                                     57.427                               57.427                               
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                     -                                     -                                     
                        - di cui per crediti -                                     57.427                               57.427                               
                        - 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 13.721                               -                                     13.721                               

               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 24.236                               57.427                               81.663                               

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 32.151-                               20.852                               11.299-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 0 56.058                               56.058                               
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA 0 0 0

∑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 188.376                            182.606                            370.982                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.135.196                         1.480.272                         2.615.468                         
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.135.196                         1.321.001                         2.456.197                         

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 0 0 26%
q a-2    t on 0 0 6.083,70                          

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 0 0 39,19                                 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 0 0 38,51

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0 0 -0,30

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 0 0 -0,08

Totale    ɣ 0 0 -0,38
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0 0 0,63

Verifica del limite di crescita

rpi a 0 0 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0 0 0,20%

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

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0 0 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 0 0 1,50%
(1+ρ) 0 0 1,0150                              
 ∑T a 0 0 2.456.197                          

 ∑TV a-1 0 0 2.085.215                        

 ∑TF a-1 0 0 334.684                           

 ∑T a-1 0 0 2.419.899                       

 ∑T a / ∑T a-1 0 0 1,0150                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 0 0 2.456.197                         

delta (∑Ta-∑Tmax) 0 0 -                                     

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 946.821                            1.138.395                         2.085.215                         
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 188.376                            182.606                            370.982                            

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.135.196                 1.321.001                 2.456.197               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 0 0 33.400                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 0 0 -                                     

∑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 0 0 2.051.815                          

∑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 0 0 370.982                             

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 0 0 2.422.797                         

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                     -                                     -                                     

2024
Ambito tariffario: OTRANTO



       PEF 2022 - 2025

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 184.970                             -                                     184.970                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                     560.024                             560.024                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 48.927                               375.782                             424.709                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 741.972                             4.941                                 746.912                             

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 0                                        0,40 0,40

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 117.691                             -                                     117.691                             

Fattore di Sharing    ω 0,30                                   0,30                                   0,30

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,52                                   0,52                                   0,52

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 61.199                               -                                     61.199                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV -                                     -                                     -                                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 0 154.061                             154.061                             
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE 0 0 0

∑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 914.670                            1.094.808                         2.009.477                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 116.578                             7.773                                 124.351                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC -                                     38.426                               38.426                               

                    Costi generali di gestione   CGG 79.713                               2.070                                 81.783                               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                     -                                     -                                     

                    Altri costi   CO AL -                                     -                                     -                                     

Costi comuni   CC 79.713                               40.496                               120.209                             

                  Ammortamenti   Amm 3.124                                 -                                     3.124                                 

                  Accantonamenti   Acc -                                     166.762                             166.762                             
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                     -                                     -                                     
                        - di cui per crediti -                                     166.762                             166.762                             
                        - 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 13.059                               -                                     13.059                               

               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 16.183                               166.762                             182.945                             

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 0 56.058                               56.058                               
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA 0 0 0

∑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 212.474                            271.089                            483.563                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.127.144                         1.415.833                         2.542.976                         
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.127.144                         1.365.897                         2.493.040                         

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 0 0 26%
q a-2    t on 0 0 6.083,70                          

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 0 0 39,78                                 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 0 0 38,51

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0 0 -0,30

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 0 0 -0,08

Totale    ɣ 0 0 -0,38
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0 0 0,63

Verifica del limite di crescita

rpi a 0 0 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0 0 0,20%

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

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0 0 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 0 0 1,50%
(1+ρ) 0 0 1,0150                              
 ∑T a 0 0 2.493.040                          

 ∑TV a-1 0 0 2.085.215                        

 ∑TF a-1 0 0 370.982                           

 ∑T a-1 0 0 2.456.197                       

 ∑T a / ∑T a-1 0 0 1,0150                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 0 0 2.493.040                         

delta (∑Ta-∑Tmax) 0 0 -                                     

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 914.670                            1.094.808                         2.009.477                         
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 212.474                            293.764                            506.238                            

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.127.144                 1.388.572                 2.515.716               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 0 0 33.400                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 0 0 -                                     

∑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 0 0 1.976.077                          

∑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 0 0 506.238                             

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 0 0 2.482.316                         

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                     -                                     -                                     
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