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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
No 16

OGGETTO:

del17.07.2021

rifiuti (TARI): approvazione del Piano Economico-Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe per l'anno 2020.

Tassa sui
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL
SERVIZO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

IL

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. l,
-

-

comma 639, della Leeee 14112013 ha istituito I'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che
dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a frnaruiare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
il comma 738 dell'art. I della Lesge n. 160/2019 ha abolito dal2020\a IUC (imposta unica comunale) ad eccezione
della Tassa sui rifiuti (TARI);
i commi 641 e seguenti del citato art. I della Lesge 14112013, disciplinano la TARI;
con delibera n. 443 del31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il
nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. I comma 527 dellalease
n.20512017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, I'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto
dalla delibera n. 44312019, adeguandolo alla emergeîza epidemiologica legafa al Covid-19, introducendo in
particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenzq nonché una componente di rinvio alle
annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo
variabile, derivantc dal rccupcro dcllc mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei
fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

-

con delibera di ARERA n. 444 dcl 31 ottobrc 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che sararmo emessi dai Comuni
con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal l" luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni
riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

-

l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
con delibera di Consiglio Comunale
Tari;

n.28

del2410712014 è stato approvato

il

regolamento per la disciplina della

RICHIAMATO:
- l'art. 6 <lella deliberazir:ne ARERA n. 44312019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da
parte dell'Ente territorialmente competente o daun soggetto dotato di profili adeguatiditerzietà rispetto al gestore
del servizio rilìuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del
servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

-

il comma 683 del sopra citato articolo I della Legse 14712013, il quale stabilisce che:"il Consiglio
comunale deve approvare, entro il termine jìssato da norme stqtali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TAN in conformità al piano Jìnanziario del servizio di gestione dei riJìuti urbqni, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvqto dal consiglio comunale o da altra autorità competente a normq delle leggi
vigenti in materia";
inparticolare

CONSIDERATO non è operante benché costituito, I'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) e per tale motivo,
giusto quanto previsto dalla deliberazione ARERA n.44312019, l'Ente territorialmente competente è individuato in
questo Comune;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per I'anno 2020 redalto dal soggetto gestore
del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, che riporta un costo complessivo, determinato
secondo il nuovo metodo tariffario ARERA, in€ 6.234.536,70 e che è corredato da:

a)

b)

tabella che espone in particolare i costi, fissi e variabili, da coprire con la Tari;

le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445100, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto
piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrisponderua tra i valori riportati nella modulistica con i

il

c)

valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
larelazione che illustra sia i criteri di corrispondeîzatra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili
dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

EFFETTUATA la verifica della completezza, della coereîza e della congruità dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e la conseguente validazione da parte del Capo Settore
competente allegata;
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-

per quanto su riportato, di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" della presente
delibera e di trasmettere gli stessi all'ARERA per l'approvazione definitiva, così come previsto dall'ar1. 6 della
delibera ARERA n. 44312019;

VISTO:

-

l'art. 1 comma 652 dellaLegge n. l41ll3 che stabilisce che il Comune, in alternativa al metodo normalizzato, può
determinare le tariffe commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe sono
determinate moltiplicando il costo a metro quadrato previsto per I'anno successivo per uno o più coefficienti di
produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti;

TENUTO CONTO che:

-

I della Legge 147 12013 la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. l5 del
D.Lss.3612003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

-

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto

-

le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo

il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007
le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
dei rifiuti, così come defrnite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi

di gestione;
DATO ATTO che:

-

-

secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n.
443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, I'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati previsto per I'aruro 2020 ammonta ad € 6.234.536,70 e che, pertanto, I'importo
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 6.234.536,70,
che I'onere derivante dalle riduzionilesenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della
TARI ai sensi dell'art. l, comma 660, della Leg.ge 14712013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere
sulf intera platea dei contribuenti e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;
PRESO ATTO:

.

dei coeffrcienti relativi 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
domestiche stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del
24/01/2014.

o
-

-

RITENUTO:

di awalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'ar|. 1, della Leesp 147 12013 e sml in virtu
tlella qualc il Currune può aclotl.are or-refficieiti cli cui all'allegato l, tabelle 2,3a,3b,4u +a, del regolamento cli cui
al --d,ect-e!Cld-e*l-Brqrir1c..ftc, d.g!!a Repubblica n. 158 de1 1999, inferiori ai minimi o superiori" ai massimi ivi indicati del
50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti K'a di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1;
pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto
del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 24812007, di
approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

VERIFICATO che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate
tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443119,
modificato dall'art. 2 della delibera Arera n. 238/2020.

Il comma 5 del richiamato articolo l0l hapoi previsto

che "I comuni possono, in deroga all'articolo l, commi 654 e
683, della legge2T dicembre 2013,n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per
I'anno 2019, anche per |'anno 2020, prowedendo entro i1 3l dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del
piano economico frnanzrarto del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per 112020 ed i costi determinati per I'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal202l".
Che il Comune di Avola con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 9106/2020 ha confermato per l'anno 2020
le tariffe adottate nell'anno 2019.

ACQUiSITI:

-

sulla proposta della pr'esente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario,
a norma dell'art. 49 delD.Les.26712000;

il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente
prowedimento;
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PROPOSTA l'eseguibilità immediata della presente delibera ai sensi dell'art. 134 comma
per la seguente motivazione: data f imminenza della scadenza per l'approvazione dell'atto ;

VISTO

1l

D.Les. 267

4 delD.Les. n. 26i100,

12000 ;

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente prowedimento;
2. di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati,
nell'allegato

"A"

riportati

alla presente deliberazione;

3.

di prowedere al conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani ftnanziari dall'anno 2021;

4.

Di dichiarare, a seguito di votazione

i costi determinati per I'anno

separata deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lss.7i2000

W

2A
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I

Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare

la completezza,la coerenza e

la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico
ftnanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:
. il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui
all'Appendice 1 della deliberazione 44312019/R/Rm, compilandola per le parti di propria

.

competenza;

lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della
deliberazione 44312019|R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra valori riportati nella
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi
una dichiarazione, predisposta utllizzando

i

di legge;
o la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e
i valori desumibili dalla rlocumenîazione con.tabile, sia le eviclenze contabili sottostanti,
secondo il presente schema di relazione tipo.
All'invìo dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle
attestazioni prodotte.
L'Entc tcrritorialmente competente, sulla base dei dati e delle infurrnazioni ricevute tlal gestore,
effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443120191R/nrr e prowede a
trasmcttere all'Autorità la documeutazione prevista ai sensi del nretlesirno articolo.

2

Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
I servizi forniti da Dusty nel comune di Avola, avviati 1I22.0I.2018, sono i seguenti:
o Spazzamento e diserbo/scerbamento stradale e degli spazi pubblico e/o di uso pubblico in

.
.

.
.

.
.
.

genere;

Syuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali. come definiti dall'art. 184 comma 2 del
D lgs. n" 15212006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze
assoggettate a tassazione comunale, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di
stoccaggio.

Trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
Ritiro e trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei

rifiuti
solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e
quindicinali, nonché in occasione di feste e sagre), il cui conferimento è a cura dei venditori
ambulanti; Il comune elo la ditta esecutrice, sulla base di obiettive economie di gestione del
servizio specifico, possono determinarsi di fornire sacchetti e/o contenitori solo per la raccolta
differenziata dei rifiuti prodotti;
Lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti,
dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzafxe a servizio della
raccolta;
Lapulizia straordinaria e ordinaria delle spiagge;
Lapulizia ordinaria e straordinaria delle micro-discariche;

L
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.

Separazione delle materie recuperabili propedeutica al corretto conferimento per materia degli
imballaggi provenienti dalla raccolta domiciliare secondo il calendario di raccolta e i seguenti

o

servizi opzionali:

.

Ritiro domiciliare (e dalle micro discariche periferiche) dei rifiuti ingombranti, beni durevoli
e RAEE;
futiro domiciliare (e dalle micro discariche) degli sfalci e potature provenienti dalle abitazioni

.
.
.

domestiche;
Disinfestazioni e derattizzazioni del territorio.
Rimozione dei rifiuti contenenti cemento amianto fino ad un massimo di 20 tonnellate.
Pulizia e rimozione delle scritte.

Si segnala che il CSA sottoscritto con il Vostro spettabile comune non contempla attività di vendita
e/o smaltimento rifiuti, quali, ad esempio CONAI, COREPLA etc e, pertanto, tra i ricavi consuntivati
nell'esercizio 2018, di cui si fomisce maggiore evidenza nel punto 3.2, non saranno rinvenibili poste

di tale natura.

2.2

Altre informazioni rilevanti

La Dusty srl è una società di diritto privato, controllata da due persone fisiche, con un capitale sociale
pari ad Euro 1.330.000,00.
Alla data della presente relazione la nostra Società non ha in essere alcun contenzioso nei confronti
del Comune.

3

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

3.1

Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'afJídamento

In riferimento all'appalto in essere presso il comnne di Avola non sono previste variazioni di
i servizi sono rimasti invariati rispetto all'anno 2018.

perimetro, in quanto

3.1.2 Dati tecnici e di qualitù
Oltre a quanto detto al precedente paragrafo, siprecisa che i servizi oggetto d'appalto non hanno
subito vaiaziotinelle modalità e caratteristiche di esecuzione.
In riferimento alla percentuale di raccolta differenziata si fa presente che l'obiettivo prefissato tra le
parti è pari al 65Yo per l'anno 2018 e 70o/o per gli anni successivi.

Nell'ambito del rapporto contrattuale sono state raggiunte le seguenti percentuali:
- Anno 2018:76,86% (ultimo himestre)
- Anno 2019:81,38oA
Tuttavia, in base alla normativa in vigore nonché ai formulari di conferimento prodotti e comunicati
alla Regione Siciliana, la percentuale raggiunta è stata pan
anno 2018:40,20Yo

-

a:

anno 2019:60,68Yo:
La discrasia nei dati è dovuta a due principali motivi:
2
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a)

b)

per I'anno 2018 la discrasia è dovuta alla raccolta nel territorio di rifiuti provenienti da
discariche abusive e rifiuti abbandonati nei giorni diversi previsti in calendario, per un toble
di 1. 1 00,68 tonnellate;
per I'anno 2019la discrasia è dovuta sia alla raccolta nel territorio di rifiuti provenienti da
discariche abusive e rifiuti abbandonati nei giorni diversi previsti in calendario per un totale
di2.778,25 tonnellate (tra micro-discariche e rifiuti abbandonati) nonché a 747,7 5 tonnellate
di rifiuto biodegradabile (200108) che il Comune ha dovuto conferire quali R.S.U.
indifferenziati (200301) a causa della poca disponibilità di spazio presso i centri di
compostaggio autonzzati in Sicilia.

3.1.3 Fontí dí jinanxiamento
La nostra Società, nella sua operatività, e nel suo funzionamento, non fa generalmente ricorso a
capitale diterzi. L'unica eccezione che rileviamo è stata, storicamente, quella del leasing finanziario,
utilizzata esclusivamente in quelle fattispecie ove si rendeva necessario un importante investimento
al fine di approwigionarsi di automezzi per I'espletamento del servizio.

Al fine

dare evidenza delle operazioni di tipo fnanziaio, occorse negli esercizi20IS e 2019, si
segnala, inoltre, che nel giugno 2019Ia [ostla socieLà ]ra st-rttost:ritto un contral"to di rnutut-r ipoteoario

con Banca IntesaSanPaolo, attraverso il quale si è proceduto all'acquisto di un immobile presso
quale è stata trasferita la nostra sede sociale ed opelativa.

3.2

il

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

I Piani Economici Finanziari (di seguito PEF) redatti da parte del Gestore DLfSTY SRL in conformità
al modello allegato all'MTR - I)elibera ARERA 44312019 sintetizzano tutte le informazioni e i clati
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 in coerenza con i criteri
disposti dal MTR stesso. Tali dati sono stati inputati dalla scrivente Società sulla base dei dati di
bilancio dell'anno 2018 come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Duti

dí conto economico

La predisposizione dei PEF è awenuta attraverso gli step di seguito illustrati:

a) BASE DI PARTENZA: BILANCIO CEE al 31.12.2018
La fonte contabile ttllizzata come punto dipartenza nella predisposizione dei PEF è rappresentata
dal Bilancio Civilistico versione CEE (ex art. 2424 c.c.) al 31.12.2018, analizzato in una versione
riclassificata con dettaglio del singolo conto contabile di co.ge., al quale sono state successivamente
ricollegate le informazioni di dettaglio della contabilità analitica, che nell'anno 2018 era organizzata
in Voci di Spesa e Centri di Costo.
r La Voce di Spesa rappresenta una ulteriore classificazione di conto contabile, che nella
maggior parte dei casi coincide con il conto di contabilità generale, e in alcuni casi
limitati (soprattutto per quanto attiene a voci di costo riconducibili ai servizi ambientali
o ai costi connessi alla manutenzione e utilízzo degli automezzi) fornisce un dettaglio
più fine del dato;
r I Centri di Costo rappresentano i settori "virtuali" nei quali è stata idealmente suddivisa
l'Azienda, e sono riconducibili alle seguenti macro-categorie:
o SERVIZI AMBIENTALI SVOLTI IN AMBITO C.S.A.: sono i Centri di
Costo attinenti a tutte le attività di Igiene Ambientale gestite attraverso
specifico Contratto di Servizio con Unità Territoriali di Ambito (identificabili
tl
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nel nostro caso con i Comuni); l'attività esercitata per conto di ogni Comune
viene pertanto ricondotta ad una specifica Unità Territoriale , ed in ognuno di

tali Centri di Costo vengono registrati costi e ricavi direttamente

o

o

ed

indiscutibilmente ricollegabili a tali Servizi/Comuni;
ALTRI SERVIZI: attività diverse da quelle di Igiene Ambientale gestite
attraverso specifico Contratto di Servizio con Comuni, che nell'anno 20i8
hanno coinciso con le attività di bonifica amianto gestite per conto di soggetti
privati;
COSTI DI STRUTTURA: rappresentano i costi connessi al funzionamento
generale dell'Azienda, se non riconducibili direttamente a singole Unità
Tenitoriali; ne rappresentano un esempio i Centri di Costo Officina (per
riparazione mezzl) Centri di Costo Piazzale (per deposito mezzi inutilizzati)
Centri di Costo Magazzino (per ricovero materiali servizi) Centri di Costo
Spese Generali (riconducibili ai costi di natura amministrativa/direzionale)
ecc.

o

RISORSE TECNICHE: rappresenta la macro-categoria contenente gli
innumcrevoli Centri di Costo relativi ognuno di essi ad una singola risorsa
tecnica (in primis automezziper servizi e macchine operatrici). Queste risorse
non sono ricollegabili in modo diretto alle singole Unità Territoriali (Comuni)
primo momento collocati in Centri di Costo ausiliari
identificati con la singola risorsa, e successivamente ribaltati sui Centri di
Costo dei Comuni previo apposito driver di ribaltamento che tiene conto del
loro effettivo tempo diutllizzo presso le diverse Unità territoriali, come meglio
di seguito specificato
e pertanto vengono in un

L'attività inizialmente svolta, una volta estratti i dati contabilità generale e di contabilità analitica
come sopra descritti, è stata pertanto quella di ottenere una puntuale e dimostrabile riconciliazione
tra di essi.

b)
Il

POSTE RFTTTIFICATwE

secondo step è stato quello

dall'art.

di individuare in modo puntuale le Poste Rettificative (come definite

I "Disposizioni Generali", alla pag. 4 del MTR), in modo tale da poterle escluderle

dal

calcolo del montante dei COSTI TARIFFATL2020. Le poste rettificative individuate sono di seguito
specificate:
Accantonamenti, diversi dagli Ammortamenti: sono stati in questa prima fase classificati
come non tanffati tutti gli accantonamenti presenti in bilancio, corrispondenti a Euro
7.190.532, per poi andare a recuperare successivamente (nella sezione relativa al calcolo del
Costo d'Uso del Capitale) esclusivamente l'importo corrispondente all'applicazione delle
specifiche norme tributarie, come disposto dall'Arlicolo 14 dell'MTR. Di seguito i valori nel
dettaglio espressi in Euro:
Svalutazione per Rischi su
4.274.336
Accantonamento a Fondo Rischi
2.916.196

o

,/
,/

a

Crediti
Vari

Gestione finanziaria: sono stati classificati come non tariffati i conti riclassificati
nell'aggregato C)17 del bilancio CEE Interessi e altri Oneri Finanziari,per Euro 282.268 così
composti:
5;
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'/
,/
./
'/
'/
'/
,/

Interessi passivi bancari

1.882
72.223
100.890

Inter passivi fornitori
Interessi pass v/ erario
Inter pass v/ist prev-ass

69.8r2

Inter passivi verso altri
Interessi passivi di mora

900
4

Interessi pass factoring

36.ss8

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ. Esclusi da

Tariffa

282.268

Al fine di quadrare il

dato di Bilancio si rende necessario sommare l'importo del conto
"Sconti, Arrotondamenti ed Abbuoni Passivi" che, ai fini ARERA, è stato più correttamente
riclassif,rcato nell'area B)14, Oncri Divcrsi di Gcstionc:

,/

Sconti arrot abbuoni pass

19.149

C) I7 TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ.

301.417

Nell'amhito della Gestione Finanziaria sono stati ricompresi tra i valori non tariflati ai fini
ARERA anche i seguenti Proventi Finanziari:

,/
'/
,/
a

Interessi attivi bancari
Interessi attivi v/erario
Interessi da cred.Soci

./
,/

a

a

1.013

78.673

Rettifichc di valorc di attività finanziarie: sono stati considerati nei costi non tariffati i conti
riclassificati nell'aggregato D)19 del bilancio CEE

RETTIFICHE DI VALORE
SVALUTAZIONI

a

482

DI ATTIVITA E

PASSTVITA FINANZIARIE

Perdite su titoli a garutuia
Svalutazione di partecipazionl

28.355

TOTALE SVALUTAZIONI

66.028

37.673

Svalutazioni delle immobilizzazioni: non presenti
Oneri straordinari: sono stati classificati come non tariffati i conti corrispondenti ai seguenti
oneri/proventi:
4.207
'/ Minusvalenze alienazione automezzi
704.435
'/ Sopravvenienze passive
Soprawenienze
atlive
12.100.343
'/
asstcufazlom: r costt

sono stati totalmente ricompresi nell'ambito dei costi tariffati in quanto si tratta
esclusivamente di polizze obbligatorie e/o afferenti alla tutela legale delle attività svolte in
(ì
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ambito Ambientale. Ne rappresentano esempio esaustivo: assicurazione RCA dei mezzí
utilizzati nell'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese quelle degli automezzidi raccolta
e spazzamanto, lavaggio strade, macchine operatrici, ecc..., Assicurazioni R.C. sugli
immobili aziendali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, Fideiussioni disposte da
specifici obblighi di gara, ecc...
a

gli oneri per sanzioni. penali e risarcimenti. nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove
l'impresa sia risultata soccombente: sono stati esclusi dal calcolo della tariffa i seguenti valori.

'/
./
./

Contr.
sanzioni
Sanzioni tributarie

Penalità clienti x infraz.
Multe ammende e

237 .235

2I.758
1.365.805

ln merito alle penalità per infrazione contratluale vi è da precisare che il relativo importo,
contabilmente presente tra i ricavi e nettato da un relativo costo, è stato ai fini ARERA,
stenlizzato al fine di rispecchiare la manifestazione frnanziaiaemergente in capo al Comune.
Detta modalità operativa, ribadiamo esclusivamente frnalizzata alla corretta rappresentazione
del fenomeno ai fini ARERA, non rappresenta in alcun modo atto di acquicsccnza.
In rnelito ai costi relativi alle consulerrze legali. sono state escluse, in seguito ad una analisi
puntuale, i costi sostenuti dalla Società per i contenziosi ove la stessa è risultata
soccombente:

,/

Legali notarili e consul.
667.929

à

valore escluso

Euro 121.839 su totale mastro

Euro

a

I costi connessi all'erosazione di liberalità: sono stati esclusi dal calcolo della tariffa i seguenti
valori
,/ Oneri e liber. di util soc
24.371

a

I costi pubblicitari

e di marketine. ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in
capo ai concessionari: per questa categoria di costi, in seguito ad un'analisi puntuale per
singolo documento, sono stati esclusi dal calcolo della tariffa solo i costi connessi alle attività
di Marketing e Pubblicità non specificamente riconducibili ad obblighi posti in capo ai
concessionari in merito all'informativa e alla formazione in ambito di Raccolta Differenziata.
Di seguito pertanto riportiamo il valore dei costi di Marketing e Pubblicità esclusi dal metodo
tariffario, con indicazione a f,ranco anche dell'importo totale del mastro contabile.

,/
,/
a

Materiale
1

pubblicitario )

valore escluso

Euro 6.802 su totale mastro Euro

)

valore escluso

Euro 148.023 su totale

1.788

Pubblicità e Comunicazione
Euro 350.953

Le spese di rappresentanza: sono stati esclusi dal calcolo della tariffa i seguenti valori:
19.997
'/ Spese di rappresentanza

mastro
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Altri
I

I

costi esclusi

Oltre ai costi indicati espressamente nell'MTR ARERA, sono stati esclusi, nel calcolo della
Tariffa anno 2020, anche quei costi non direttamente afferenti al perimeho di azione definito
dalla Delibera 443.In particolar modo, nella nostra fattispecie, abbiamo classificato come
COSTI NON TARIFFATI tutti i costi attinenti alle attività di Bonifica svolte dalla scrivente
Società nei confronti di soggetti privati e, pertanto, riguardanti attività non pertinenti al nostro
scopo.
È stata infine esclusa dal calcolo dei costi tariffati la fattura relativa ad esternalizzazione per

attività di Disinfestazíone e Derattizzazione, per complessivi Euro 30.000, in quanto tale
attività viene espressamente ricondotta all'estemo del perimetro ARERA dal MTR.

Altre esclusioni
Sono stati, inoltre, esclusi dai ricavi tutti gli importi relativi alle fatture in contestazione, pur
non rappresentando, questo, atto di acquiescenza. Sono stati anche esclusi Euro 16.140
confabilizzati tra i risarcimenti, e tutti i valori contabllizzati tra gli addebiti ai dipendenti:

,/
,/
'/

Ricavi esclusi
Risarcimenti esclusi
Addebiti dipendenti

98.759
16.140

2.260

B
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TABELLA

1

-

Determinazione puntuale dei valori esclusi dal calcolo Tariffa 2020
Riclassificato

VALORI NON

VALORE A

CEE

BttANCTO
,Moteriale pubblicitdrio ,
Legali notorili e consulenza

icosti marketing

.

P

ubb Iicitò e Comu

:.\pe!e.4i.

n

.

icazione

!!pp-lgs"el!-allza

,.

.

.

j

l_sy.q!jlt-dzi\.ngp:ery!:ghî.1.u9Le-d!!

Accant.f.do rkchi vo ritPerdite s.u titoli o qoranzid _.
',Oneri e libe.ratitò di utílità,sociole.
:

e

pubblicità

lconsulenze le€all
icosti marketing e pubblicità
ispese di rapplesentanza
1a
I

cca ntonamen_ti

4.274.337
2.916.196
28.3ss

accanlona menti
U

.

121.839

2437f

beral ltà

lnteressi poss fd ctoríng
t nte r p o s siv i Ío rn i.to ri
.
:lnteressi pass v/ erdrio
'

':

:

lnte

t.

pd ss

v/st.

P

revid en z. Assísten z.

tlnter pdssivi verso oltri
:lnteressi passiví di mora
:,Sva

r

ì

28.355

|

'.

24.3'tt

l

:lmposte cotren.tí tRES
:lmposte correnti IRAP
:lmposle dilferíte IRES

ii nrposte sul r",t,litu

ttmposte onticipate

|RES

7a.673
1.882

36.558
72.223
lo0^890
69.812

900
4

17.671
12.100.343

i
ì

704_435

339.478
493.373

'imposte sul r€ddito

,lmpostesul.reddito

699.88

imposte sul reddlto
proventì stra ordi na ri

;Plu;yql9l,4g._qlj,gryz.ione,_p3.111í_rytga19-.r,.
:Plusuo.lenze olien. imp.i.dnti.macchinori'proventi

i

21.758
1.365.80s
237.235
482
1.013

-

1.882

rettifiche vrlor .rttiv fin.ric
I proventi straordi na ri
:oneri straordinari
;

)

78.673

loneri finanziari
i onerl flnanriari
loneri finanziari
: oncri finanziari
loneri flnanziari

lutazio n e d i p a rtecip d zio ni
So p rovve n ie n ze otti|)e
possive
: Sopravvcnicnzc

.

4.274337 ;
2.916.196

:

1.013::proventi fìnanziari
ìoneri finanziari
;oneri finanziari

,

19.997

2L.758 |
1.365.805 l
237.235 :
482 t:lnteressi da crediti v/so Socî
lnteressi pdssivi bo ncori

l

t48.O24

t9.997.

irettifiche valor attiv fin.rie
;

TARIFFATI

17.789
667.929
350.954

/

839.982
5.600

s.600

straordlnari

sv a I e n4 e q I ie n azio.n*e dttrezzdtu re ..,, I proventi. stra ordi na ri
:Plqryolgpze alienozione ?utomezzi . .
proventl straordinari
'.Ar_nm dírítti brcvc.ttí.c op-ere'ingegno._ lammortamenti.
i P Iu

61.419 i 1.927 i
4.767
'.

43.28t
so.21o
368.866
13,895

17.673
12.100.343
704.415
339.478
493.373
699.887
839.982
4.750
1.750
61.419

l
I

1.92I

I

4J67

i

,

43.281

)

i

so.z10

l

i
.

I

368.866
13.896

,

I

1r..8it

i

964.586

964.s86

.

11.8.i

55.972.

'
1.891.743 46.322-989 : 63.637 : .
4.207
2.260

55.912
98.759
237.235
16.140

l

'

.207

.260
8 .069

Totale

c)

30.000
.o26

COSTRUZIONE DEL BILANCIO pER CONTRI DI COSTO

Sulla base di quanto ampiamente illustrato nei precedenti punti a) e b), si è provveduto alla
costruzione di un Conto Economico riconciliato con i valori del bilancio civilistico depositato,
orgaîizzato nei seguenti macro Centri di Costo disposti per colonna:

/

COSTI NON TARIFFATI: colonna che comprende tutti i valori esclusi dal metodo ARERA, così
come disposto dall'art. 1 MTR (Poste Rettificative), oltre ai costi connessi alle attività di
Bonifica a Privati e agli altri costi esclusi dal perimetro d'ambito ARBRA - Servizi di Igiene
Ambientale (si veda TABELLA 1 pagina precedente).
l'i
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'/

COSTI

DI STRUTTURA:

colonna che ricomprende tutti

i

costi connessi al funzionarnento

generale dell'Azienda, non riconducibili direttamente a singole Unità Territoriali; sono aggregati

in

i

questa colonna tutti costi indiretti di produzione, quali Centri di Costo Officina (per
riparazione mezzi) Centri di Costo Piazzale (per deposito mezzi in ricovero o in manutenzione)
Centri di Costo Magazzino (per ricovero materiali servizi) e le Spese Generali (riconducibili ai
costi di natura amministrativa/direzionale);

/

/

RISORSE TECNICHE: questa colonna contiene la somma algebrica dei valori relativi ai Centri
di Costo delle varie risorse tecniche aziendali (in primis automezzi per servizi e macchine
operatrici); tali costi (consistenti in manutenzioni, costi per ricambi, bolli, assicurazioni, noleggi,
leasing, e tutto quei costi afferenti alla gestione delle risorse tecniche) non sono ricollegabili in
modo diretto alle singole Unità Territoriali (Comuni) e pertanto vengono in un primo momento
collocati in Centri di Costo ausiliari identificati con la singola risorsa, e successivamente ribaltati
sui Centri di Costo dei Comuni previo apposito driver di ribaltamento che tiene conto del loro
effettivo tempo diutilizzo presso le diverse Unità territoriali, come meglio di seguito specificato.
COSTI DIRETTI SU CQ-Mlf{I: colorura che rappresenta la somma algehrica clei Centri cli Costo
riconducibili alle singole Unità Teritoriali dell'Azienda, e pertanto ai singoli Comuni. Si tratta di
costi e ricavi direttamente ed indiscutibilmente ricollegabili alle attività di Igiene Ambientalc
gestite attraverso specifico Contratto di Servizio stipulato con il Comune di riferimento,

La somma algebrica dei valori riportati nelle colonne sopra descritte genera la colonna relativa al
bilancio riclassificato CEE 31.12.2018, come dimostra il valore dell'Utile d'Esercizio di Euro
3.539.996, corrispondente al risultato d'esercizio del Bilancio aI 3LlZ.l8 Depositato (si veda
snccessiva TABELLA 2).

1il
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TABELLA 2

-

Schema

di Bilancio

Riclassificato CEE per MACRO- CENTRI

preribaltamenti.

DI

COSTO

-

,.$rusrv
{ rlb *{ trsiiti
CONTO ECONOMICO CEE riclassificato ex

art. 2424 c.c.

3L17212078

cosTt Dt

Risofisf

S]RUT'IURA

TECNICHE

COSTI NON

TARIIIAN

1) RICAVI DELLE VEND. E DELLE PREST

48.260.628

338.794

44.722

5a) ALTRI RICAVI E PROVENTI

12.563.678

12.197.787

185.O24

tt6ît:grifi6i
6) PER MAT. PRTME, SUSs. Dt CONSUMO
7) PER SERVTZ|

4.O77.320
11.811.756

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

9) PER rL PERSONALE
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

ffi

12.655

-

.

393.171

2.O24.227

1.500

26.937.Oa7

9.383

5.789.607

5.789.607

2.916.196

2.916.196

2.770.569

2.358.159

.
-

COSTI DIRETTI

47.877.112

ffi6,

180.868

252.322

470.457

3.335.8A6

2.099.044

1.637.921

7.681.619

225.487

950.446

1.398.128

846.793
25.529.575

11) VAR. DELLE Ril\4. Dl MERCT
12) ACCANTONAÍ\4ENTt PER RrscHl
13) ALTRI ACCANTONAMENTI

151.473

61.669

199.268

14) ONERr D|VERSt Dl

ffi

ffi

?.îlfli.6&lt4 r?,x;,{îrfr,íÉ

w

E

@

EL

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ.

c) TorAtEr PRdVENn:.FoN

r níirÍN:

96.652

8ó.168

30t.417

26./.2b8

^NA'W

ffi

76.423

61

3I
{ttté.,..4,t::lif:

'g,t&v*&

19.118

:i*é€:;ZlziÉói,

18) R|VALUTAZ|ONt
19) SVALUTAZIONI

66.028

-

7azffi ffi

66.028

E
22) IMPOSTE É RTSULTATO D'ESERCtZtO

d) DETERMINAZIONE DEL

692.756

-

692.756

7V:444 ?t€tffi %,V":.

rI

-

-r

COSTO D'USO DEL CAPITALE

Ai fini della determinazione del PEF ARERA risulta determinantelavalufazione del Costo d,Uso
del Capitale (vale a dire la componente di costo che secondo il Metodo Tariffario ha lo scopo di
sostituire le Poste Rettificative analizzate nel precedente paragrafo b), comprendenti:
d.1

d.2
d.3

d.4

Ammortamenti delle immoblljzzazioni, ricalcolati secondo i criteri di cui all'art. 13 MTR;
Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, definiti all'art. 14 MTR;
Remunerazione del Capitale Investito Netto per il servizio del ciclo integrato, di cui all'art.
12 MTR;
Remunerazione delle Immobllizzaztoni in Corso per il servizio del ciclo integrato, di cui
all'aú.12 MTR.

Alla base dei calcoli relativi alla determinazione delle voci sopra esposte ci sta il calcolo del valore
delle Immobllizzazioni nette, rivalutate secondo il Metodo ARERA.
A tale scopo abbiamo provveduto ad estrapolare dal registro dei beni ammortizzabili della società, in
essere at31.12.2017, il valore delle immobilizzazioni (ad esclusione di quelle oggetto di successive
'r1

Comune di Avola - Prot. 0040787 del 08-09-2021 in interno

radiazioni o dismissioni) iscritte al loro costo storico, e depurate da eventuali rivalutazioni monetarie
(nel nostro caso non presenti). Tali cespiti, secondo quanto disposto dall'art. l1 MTR, sono stati:
Riclassificati prendendo in considerazione le categorie di Cespite ARERA;
Depurati del relativo fondo di ammortamento risultante dai dati contabili al3I.I2.20l7 (Net
Book Value o valore netto contabile dei cespiti);
Suddivisi per anno di acquisizione, in modo da poter essere ricalcolati tenendo conto degli
specifici deflattori degli investimenti fissi lordi di cui all'art. 1 1.9 MTR;
Attualizzati all'anno 2020 secondo gli specifici tassi di inflazione previsti dall'MTR.

.
r

.

c

A tale valore è stato aggiunto, con prospetti distinti ma seguendo la stessa procedura, il valore degli
investimenti a cespite effettuati nel corso dell'anno 2018.
Si è così giunti alla determinazione del Valore delle Immobilizzazíoni Nette della società che, come
esposto nella seguente tabella 3.a, ammonta a complessivi Euro/000 8.669 (di cui Euro/000 5.492
relativi a cespiti presenti a131.12.17 e Euro/000 3.I77 relativi ad investimenti effettuati nell'anno
2018).
3.a _ DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZNONI NETTE PER IL
CALCOLO DEL COSTO D'USO DEL CAPIT^LE SECONDO IL METODO
-Valore ccspiti
^RER
suddivisi per Categoria ARERA e per anno di acquisizione, attualtzzati con deflattori
e tassi di inflazione
all'anno 2020.
lMMOsll^EUrVtrOt{E

Cs.iúrh

1196

2010

(abgodrcérpltrAiERÀ

ro12

2011

xfflÀrlìnòdl r.dlrrdonr dell'lnttÍkn.rto

2013
12.085

fcd& lsól€ ft ólóBìrhÈ..1

t01t
800,645

20t5
96.693

3?.3

iÀltrl

:

55"238

4.000: 17.382
l7.4t8
lg.s?g 33.3s2
2+.957i A.624: 15?.697t

zó.i;é

;

is.rf,s

7.d68

I

40.ó33

' St1.ll4

1.370.351 7.472-741 | 1.86q:919
s.20r . 212.468
624
:

etl:i

atlrèraturÈ

9

[.tt.

2018

|

0A[tml@ll
cànpàh€ i f.i*Òiìi

fl

t0lt

?016

lrhúrbílidillor

I lmrúatarirl I
imrnobllluarlant m:t€rìrll

Vrld!
lnnroblllar.

5.4rO

a

lotd! ronDh3ilr

l3{o

ttr26

9.139
709

16.2?8

r.*s:

gg.t3t

116.667

:

d8.?78

t.241

15.886

:

7.259

117.000

r

t78.OO4

,

i
,

ir4.gÉ 15,6{1 8t:.O1r t09,66r 1.553,196 l.Ultrll6

690.628
249.oo4
!57 813

:t,1r.r?9

r
:
.

Atwo

2010

9ls.t94
25.779

at tis
lg{.2?8

l,tlî,34,3

1t9.1!3

989.69t
344.034

!

.-

d.1) Calcolo ammortamenti da metodo ARERA
Partendo dal ricalcolo del valore netto delle tnmobllizzazioni illustrato nel precedente paragrafo si è
provveduto a calcolare il valore degli ammortamenti in relazione alla vita utile del bene definita per
ogni categoria di Cespite ARERA nel paragrafo 13.2 dell'MTR (si veda successiva TABELLA 3.b).
Si è deciso inoltre di tenere distinto nei Piani Economici ii valore degLi ammortamenti dei mezzi e
attrezzature destinati ai ser-vizi [(**) in tabella] dagli altri anunortantenti l(*) in tabella] in modo da
riuscire ad applicare pirì opporhrni driver di ribaltamento in merito alla riorganizzaztone dei costi
nelle Categorie ARERA necessaria per la predisposizione dei PEF (come illustrato in dettaglio nel
paragrafo e.4 della presente relazione).

12

..ttt:ti-.

t.669.r97
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TABELLA 3.b _ DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI AMMORTAMENTI SECONDO Ir,
METODO ARERA-Valore cespiti suddivisi per Categoria ARERA e per anno di acquisto,
tl
^tfiializz
con deflattori e tassi di inflazione al2020 - quote amm.to calcolate sulla base della Vita Utile
del bene
come definito da MTR
CALCOtO AMMORTAMENTO ARERA x anno dl realizzarione dell'investimento

categoria
ARERA Categoria

CespiteAREBA

Cespite

Vita Utile

Cespite ZOLA

aALL

2013

zALz

2014

ARERA

Fabbricatl

{Cd R. lsole

ecologiche,.)

564

Sisteml informatívi

Altre immobilizzazloni materiali
.

99T.'ptttglg{i1 lnlSetlc!.f 4u!ocqr.{i attrezzgt!
Automezzi e Autoveicoli

g*:e.r.ellL.

93|1!P9r.e.

!

9î:se r.i

3.195

72.510

5
e

.Al!F ?!!lg11a_lyfe (1i19ltr Tqlgtcopa, aspirafoslie etc
4l!ri lmq!9!!!"($9-9-oj!t !r9,9q9lto e lqvasgjg) .

?,q9q..

5.410

52s

Totale complesslvo

.702

7X.180 22,506

.

543
39.493

383

9.592

Valore
Vita Utlle
Cespite

2015 2016 ZOLT

Ammortam,

2018

ARERA

ANEftA

2
3
4

Sistemi lnformativi

5

Altre immobilizzazionl materiali

q

99tp,a!!?!,gl: tpaî?!fig!

7

Automezzl e Autovelcoli

8

Casso

I

Altre

Fabbricati

{S.{

î:.llqts ecqlgElghs,,l

40

9

Aytocarri attrezzati

7
8
q

2?4,7?

9.069

Cassoni

15.87L
191.492

?.476
4.762

1.138
3.754

4.498

Altri impianti {Raccolta, trasporto e lavaggio}
Totale complessivo

d.2)

1.534

2.'163

lmmobillzzazionilmmateriali

ANNO 2020
2a.784

.

4.0M
28.898

1.2&

(')

13.014

(*)

.?1:,911.

.?7.+319..
85.390

71?:247

.

725

25.343

1,919,929
89.559

86.329

25.220 16.783

353.331 ,t43.068

4t6.337

(*)

t3-19?2

(-)
(**)

(')

148.477

(*r)
(**)

60.064

(')

+

1.543.506

Ammortdmenti dei mezzi c ottrczzdturc dcstindti di scruizi 1,299.901

(**)

243.606
1.543.506

{*)

Accantonamentiammessi alriconoscimento tariffario

Relativamente agli accantonamenti presenti in bilancio, che in prima battuta sono stati ricompresi tra
le poste rettificative di cui alla sezione 2 della presente relazione, e quindi totalmente stornati, si è

previsto (come disposto dall'MTR) l'inserimento a sistema della sola quota parte degli
accantonamenti non operati in eccesso rispetto alla normativa tributaria e pertanto i valori sono i
seguenti:

d.2.1) Accontamenti relativi ai crediti (punto 2 artl4.l MTR)
valore di bilancio del conto "svalutazione per Rischi su Crediti" di Euro 4.274.336 viene
ricompreso tra i costi ARERA tariffati per la quota parte di E:uro 254.698, come di seguito specificato:

Il

CALCOLO COSTO TARIFFATO FONDO RISCHI SU CREDITI

Soldo imponibile crediti commercioli ol i1.12.18
Pe

rcentuo I e deduci bi litù

Accontonamento ARERA

50.939.600
o,50%
254.698
.1

'ì
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d.2.2) Altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti (punto 4 mtl4.l MTR)
Il valore di bilancio del conto "Accantonamenti Fondo Rischi Vari" di Euro 2.916.196 non viene
ricompreso tra i costi ARERA tariffati in quanto è stato interamente tassato, e quindi risulta in eccesso
rispetto all'applicazione di nofine fiscali.
d.3) Remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato
La remunerazione del capitale investito netto, rappresentato dalla formula
R: WACC x CIN
dove

WACC : tasso di remunerazione del capitale investito (pari a 6,30% per gli investimenti fatti
entro il 3I/12/2017 e al 7,30oÀ per gli invesîimenti realizzati nel corso dell'anno 2018)

)

) CIN:

capitale investito netto della società.

Ed a sua volta

CIN: IMN + CCN -PR
dove

)

IMN è il valore delle immobllizzazioni nette calcolate ed esposte per la società nel precedente

paragrafo d.1

à CCN è il Capitale Circolante Netto (calcolato, prendendo a riferimento
31/12/2018, nel modo illustrato nella tabella seguente, cfr. art 12.5 MTR)
)

PR è il valore dei fondi accantonamento esposti in Bilancio

i valori di bilancio CEE

al3l.L2.l8

La tabella 3.c di seguito esposta sintetizzail calcolo della remunerazione del Capitale Investito Netto.
che come si può vedere, ammonta a Euro 423.706.

lî
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TABELLA

3.c _

CALCOLO DELLA REMfINERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO

Immobillna:lanl rpttr

i
,

!M{r/

1o!{! lnv

a!lls:l|,

IMN 2{t1{I lnv

del20$' -

.lmmoblll::ar.fsni Nette l0X0

Éo{

All

ftfcavt

'

,
.

5y4e1-f78
3,1?7.479
8.659.157

Bil rES 31"12.18

&.2ffi,627

77so

11,899,881

,365

:C6!

F6l Bil {EE A1.1118

4:07l3lsrr _!q_

;Costl

87)slle€F3-1.1----------------r"r"8

11"811.75affi'
Valore CHil
:PR

669,258

365

!

6$
s65

attuallnato al tarrn fnflrricnni
Fondl rlschl,e

onerl

1.941,659
9,e88.SS4
11.238.718
13,287,112

399.634

TFR

i

1,:L586.7tS

;oil

+

d.4) Remunerazione

delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato
Come ultima componente del Costo d'Uso del Capitale si è provveduto al calcolo della
lernunerazione delle irrrrnobilizzuzioní in corso, dato dal valore delle immobilízzazíoní in corso
risultanti in Bilancio CEE al 31.12.2018 (valore al netto dei saldi che risultavano invariati da più di 4
anni, che nel nostro caso non erano presenti), moltiplicate perun coefficiente di remunerazione fissato
at5,8%o

(siveda art.12.6 delMTR).

TABELLA 3.d - Calcolo della remunerazione delle immobilizzazioni in corso

SALDO I M MO Bt L|ZAZ|O N t t N CO RSO AL 3 7. 12. 78

Coefficiente di remunerozione

166.240
5,80%

d.5)

Riepilogo valori del costo d'uso del capitale
Nella tabella seguente riepiloghiamo i valori del Costo d'Uso del Capitale della nostra società, che
ritroverete nei prospetti di Bilancio per la definizione del PEF dei paragrafi successivi:

Ammortamenti delle immobilizzazioni
di cui Ammortomento Mezzi

e

Attrezzoture

di cui Altri Ammortamenti

Accantonamenti
Remunerazione del capitale investito
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso

L.543.507
L.299.901
243.606

254.698
423.706

9.642
'1

5
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C) DEFINIZIONE DRIVER DI RIBALTAMENTO
La fase successiva del lavoro per addivenire alla costruzione dei PEF per singolo Comune è stata la
definizione di specifici driver dí ribaltamento relativi ai costi indiretti (non immediatamente
allocabili ad essi) come meglio di seguito specificato:

e.1)

Driver Ribaltamento relativi

a RISORSE

TECNICHE

Per allocare i costi relativi alle risorse tecniche nelle rispettive Unità Territoriali è stato svolto
seguente lavoro:

'/

'/
'/
'/

'/

il

Sono state individuate tutte le registrazioni afferenti ai costi delle singole risorse tecniche
aziendali: il dato di contabilità a disposizione per l'analisi, come già più volte accennato in
precedenza, è organizzato in Centri di Costo relativi alle singole risorse, questo ha consentito di
poter abbinare il dato contabile relativo al costo della risorsa alla tipologia del mezzo
(classificandolo in una delle tipologie di AutomezzoAylacchina Operatrice/Attrezzafura esposte
nella TABELLA 3 seguente);
Unitamente a ciò è stato estratto, da altro data base aziendale (software di gestione delle risorse
tccnichc gcstito dall'Ufficio Flotta), un tracciato contente l'infonnazione della punLuale
allocazione della singola risorsa sull'Unità Territoriale di riferimento per fascia temporale
(numero di giorni);
Questo secondo tracciato ha rappresentato la basc di calcolo pcr la costruzionc dcl driver di
ribaltamento, che ha consentito di allocare il costo di ogni singola risorsa tecnica sui Centri di
Costo Finali (corrispondenti ai Comuni) in base all'effettivo periodo di utilizzo dello stesso;
Una nota particolare va dedicata alla gestione del costo dei carburanti, che, a differcnzadi quanto
esposto nei punti precedenti per tutte le altrc tipologic di costo, non è stato neccssario ribaltare
sulle varie Unità Territoriali: questo perché la nostra società dispone di schede carburanti
utilizzate per i rifornimenti dermezzi che sono contabllizzate sui singoli Cantieri, ed è pertanto
stato possibile effettuare la registrazione di questa importante voce di costo afferente le risorse
assegnando il Centri di Costo di riferimento;
Successivamcntc, sulla base delle informazioni sintetizzate in TABELLA3, è stato possibilc
abbinare ognuna di tali tipologie alle classificazioni di costo di tipo ARERA (cfr. successivo
paragrafo e.4), suddividendo le risorse in 4 macro-tipologie:
o Mezzi Spazzamento/Lavaggio Strade (CSL): esempio spazzatrici, veicoli allrezzati per lo
spazzamento;
o Risorse per Raccolta e Trasporto: esempio Autocarri, Compattatori, Lavacassonetti, ecc. il cui
costo è stato a sua volta ribaltato tra le due tipologie CRT e CRD utilizzando il driver della
percentuale effettiva di raccolta differenziata e indifferenziata come desumibile dai dati
quantitativi disponibili per singolo Comune;
o Risorse da classificare tra i Costi Generali di Gestione CGG, come per esempio le autovetture
aziendali;

1ù
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TABELLA 3 - Tipologia Risorse Tecniche con abbinamento alla Classe di Costo ARERA

TIPOLOGIA

CSL-COJT|

.^
AUToMEzzo/MAccHtNA t?Í;nYl:g'"
I4ERATR\CE/ATTREZZATIIRA ,rr^ntt

CRT-COST|

"ic.ó'.*
rRAsPoRro

Dt

i

Rsu

CRD_cosfl
DELTA

RAccoLrA

DIFFERENZIATA

AUTOARRO CON PIANALE

X

X

AUTOARRO

CO N RI BALTABILE

X

X

AUTOCARRO CON SCARRABILE

x

X

AUTOCARRO CON VASCA RIBALTABILE

X

X

AUTOCARRO DI SERVIZIO

X

X

AUTOCARRO LEGGERO

X

X

AUTOCOMPATTATORE

X

X

BIVASCA RIBALTABILE

x

X

CAR R ELLO SE M OV E NTE ESCAVATO RE

X

X

X

X

CASSA SCARRABILE

A

TENUTA CIELO

APERTO
RAB| LE C/CO PE RCH I O

X

X

CASSA SCARRABILE CIELO APERTO

X

X

CASSA SCARRABILE CON GRU

X

X

CISTERNA

X

x

CO M P ATTATO

R

E S CAR R AB I LE

I

X

COSTIPATORE CON VASCA

X

ESCAVATORE CINGOLATO

x

ISOLA ECOLOGICA

X

LAVACASSONETTI

X

M IN I

GEsrloNE

-t

AUTOVETTURA

cAssA scAR

c6c_cosT|
GENERALT Dr

I
!

t"
i

CO

M PATTATO

R

E V ASCA

X

MINI PALAGOMMATA

X

I

X

ì

MOTOVEICOLO

X

MOTOVETCOLO
ATTREZZ. X SPMZAMENTO

X

MULETTO

x

X

PALA CINGOLATA

X

X

PALAGOMMATA

X

X

PIANALE PORTA ISOLE ECOLOGICHE

X

X

X

X

PIATTAFORMA AEREA
PUUSPIAGGIA

X

RIMORCHIO

X

X

M I R IMORCH IO CAR.ALTO

X

X

SEMI RIMO RCH IO CAR.POSTE R.

x

X

TRATTORE STRADALE

X

X

TRATTRICE AGRICOLA

X

X

SE

SPAZZATRICE

X

e.2)

Driver Ribaltamento relativi a COSTO PERSONALE DIPENDENTE
Relativamente al Costo del Personale, precisiamo che in contabilità si dispone già

di una diretta
allocazione del costo per singola Unità Territoriale (Comune) o sui Costi di Struttura, attraverso
41
it
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l'utilizzo della dimensione Centri di Costo. Le registrazioni contabili vengono effettuate infatti
contabilizzando il costo di ogni singolo dipendente direttamente sul centro di costo su cui grava, che
può pertanto essere:

o
r
o

Un COMLINE (Unità Territoriale) per quanto attiene al personale operativo addetto ai
Servizi Ambientali, al Personale di Coordinamento e Direzione (Direttori di Unità
Territoriali), al personale amministrativo direttamente impiegato in Cantiere.
Un Centri di Costo INDIRETTO DI PRODUZIONE: esempio personale di Officina,
personale che gestisce il Magazzino Servizi, personale addetto al Piazzale per ricovero
mezzi, ecc,
Il Centri di Costo SPESE GENERALI: per il personale amministrativo di Sede o di
Direzione.

Pertanto questa fase di imputazione del costo totale per Unità Territoriale awiene attraverso
imputazione contabile diretta e senza utilizzo di alcun driver di ribaltamento.
Diverso è il discorso relativo all'allocazione dei Costi del Personale per tipologia di Classe ARERA
(cfr. successivo paragrafo e.4) all'interno di ogni IInità Territoriale:
- per poter fare ciò abbiamo proweduto alla definizione di un elenco contenente le tipologie di
lavoratori presenti nelle Unità Territoriali nell'anno 2018, classificandoli per mansione (si
veda TABELLA 4) e oon indicazione del numero di lavoratori espressi in U.L.A. (Unità
Lavorative Arrnue) in carico ad ogni Comune;
- Il costo totale per Unità Territoriale (contabilizzato puntualmente) è stato poi suddiviso tra le
varie mansioni attraverso un ribaltamento per U.L.A. (considerando pertanto un costo medio
per dipendente) al fine di ottenere il costo totale del lavoro per ciascuna Unità Territoriale
suddiviso per mansione;
- Successivamente, sulla base delle informazioni sintetizzate in TABELLA 4, è stato possibile
abbinare ognuna di tali mansioni alle classificazioni di costo di tipo ARERA (cfr. successivo
paragrafo e.4), suddividendo le risorse in 5 macro-tipologie:

o Addetti allo SpazzamenfolLavaggio
o

o
o

Strade (CSL):

ad esempio addetti

spazzamento meccanizzato, manuale, misto, ecc. . . ;
Atldetti alle Attivita di Raccolta e Trasporto: esempio autisti, raccoglitori, ecc....

il cui
costo in alcuni casi è stato a sua volta ribaltato tra le due tipologie CRT e CRD
utllizzando il driver della percentuale effettiva di raccolta differenziata e
indifferenziata come desumibile dai dati quantitativi disponibili per singolo Comune;
Addetti da classificare tra i Costi di Marketing CARC, esempio: servizio informazione
porta a porta;
Addetti da classificare tra i Costi Generali di Gestione CGG, come gli amministrativi,
i coordinatori e i sorveglianti.

TABELLA

4 - Mansione Personale Dipendente con abbinamento alla Classe di Costo ARERA
Mansione Personale csl- cosTl
cRT - COSTT Dt
cRD - COST|
CARC - COST|
CGG - COSTI
RACCOLTA
DELTA
ACCERTAM.,
Dipendente
*t#É;"
GENERALI DI
TRASPORTO
RACCOTTA
RtscossroNE
E

STRADE-AREE
PUB

RSU

DIFFERENZIATA

GESTIONE

Amministrotivo

x

Coordinatore

X

Sorvegliante
R e s pon s a b i I e

allo

X
Au to m

ez

zi

X

MKG

E

Comune di Avola - Prot. 0040787 del 08-09-2021 in interno

x

Meccanico
Spozza mento Mecconizzato

X

Spazzomento Manuale

X

Svuotamento Cestini

X

Piozzalisto

Addetti al

X

x

CCR

Autisti Trosporto dei Rifiutî

X

Autísto e Roccoglîtori Porto A

X

X

X

X

X

X

Porto

ol

Autisti Addetti
Trosporto
Pîattaforme
Operatori Addetti ollo Roccolta
di Prossimità
Raccolto lngombronti.

X

Isola Ecologico Mobile

X

Addetti lsola Ecologíca

x

X

Supporto Isola Ecologico Mobile

X

X

Bobcot

X

Trqsferenzq

RSU

X

Trasferenzo RD lmpianti

x

Raccolto Grcndi Utenti
In

go

mbra nti

-

In

X

diffe ren zi ota

X

X

Scerbamento

X

Caditoie

X

Diserbo Meccanizzoto

X

Diserbo Chimico

X

Pototurd

X

ccR
Saje E Torrenti

X

Spioggie (Stesso Personale Soje)

Raccolta

PaP -

lJtenze

X

X

Svontoggiate
So nifi co z i o n
So

e

Co

nte nito

re

nifi cazio n e Con te n itore

x

RSaJ
Se

cco

X

Attività vorie

X

Roccolto Zone Commerciole

Raccolto Utenze

Non

Domestiche
Roccolta Cortone/PIost Centro
Frazioni

x

E

X

Raccolto Cortone/Plast Zona
Commerciale
Travoso

X

Scorrabilisti

X

Servizi o informazioni PAP

Lavoggio

X

x

Di seguito riportiamo versione del Bilancio CEE con dettaglio delle poste afferenti al Vostro Comune,
in seguito ai ribaltamenti fin qui esposti:
1e
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r}

nBrusrv
Al servìzio

dell Anrbiente

CONTO ECONOMICO CEE

riclassificato

e><

art.2424 c.c.

3Llrzl2otg

cosr/ NcN

cosTt Dl

TARlFFATI

STRUTTURA

1) RICAVI DELLE VEND. E DELLT PREST

4a.260.62A

338.794

5a) ALTRI RICAVI E PROVENTI

12.563.678

12.197.787

ffiffi"

6) pER tvrAT. pRlME, SUSS. Dt CONSUMO
7) PER SERVrZr

4.071.320
11.811.756

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9) PER IL PERSONALE
10) AMMORTAMENTI E SVALUTMIONI
12) ACCANTONAT\4ÉNTt PER RISCHt
ACCANTONAMENTI

tarsi,ltr*
12.655

393.17î

a
)

COSTI DIRETTI

44.722

47.377.112

i85.024

180.868

-48.057.9792

3.376.744

''>1:?31C.zii='

331.185

i.727.48f)

s46.385

?71.611

9.O44.975

320.226

).o)4 ))7

1.500

384.8t1

1.637.915

88.817

26.937.O87

9.383

1.398.128

2s.s29.s75

1.a66.712

5.789.607

5.789.607

2.916.196

2.916.196

2.770.569

2.358.159

161 811

32.982

.Í'"ts'.t22
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ,

96.652

t0.168

301.417

282.268

cl:lcifAír

16.423

E

3l
:€.??.?,,:.:,:'';'

19) SVALUTAZIONT

d@ffirEffi

22) TMPOSTE E RTSULTATO D'ESERCtZtO

692.756

692.756

w;;
Ira

e.3) Driver Ribaltamento COSTI DI STRUTTURA sui COMUNI
Lo step successivo seguito perlarcdazione di un Piano Economico per singolo comune, è stato quello
diutilizzare un driver di ribaltamento specifico per la ripartizione dei costi generali azienclali tra i
Comuni "serviti" nel corso dell'anno 2018.
I costi generali da ribaltare sono

r

o

i seguenti:

Costi di Struttura della società: rappresentano i costi connessi al funzionamento generale
dell'Azienda, se non riconducibili direttamente a singole Unità Territoriali (Costi Indiretti di
Produzione .| Spese Generali); ricordiamo che tali costi sono stati, in una fase iniziale,
o'depurati"
dalle c.d. Poste Rettificative, cioè i costi che ARERA individua come non
tariffabili, e pertanto da escludere nel PEF per il calcolo della taiffa;
Costi d'Uso del Capitale, così definiti nell'MTR ARERA, consistenti in ammortamenti
(suddivisi a loro volta tra "ammortamenti dei mezzi e attrezzature destinati ai serstizi" ed
"altri ammortamenti"), accantonamenti, remunerazione det capitale investito e
remunerazione delle immobilizzazioni in corso, ampiamente analizzati nella sezione 4 della
presente relazione.

I driver ttllizzatiper il ribaltamento sui Comuni di queste tipologie di costo sono stati:
- Per il ribaltamento di Costi di Struttura I Costi d'Uso del Capitale (ad eccezione degli
"ammortamenti dei mezzi e attrezzature destinati ai servizi ") ) driver dell'EBITDA
Adjusted attraverso il quale questi costi sono stati ribaltati seguendo la "logica del margine
di commessa", con l'obiettivo di renderlo standard per ogni servizio svolto (metodologia che
è in linea con i dettami del metodo tariffario ARERA, secondo il quale, appunto, l'obiettivo
finale è quello di uniformare la marginalità sulle commesse in modo da livellare l'incidenza
delle tariffe sui consumatori finali).

20
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il

ribaltamento degli "amnlortamenti dei mezzi e altrezzature destinati ai servizi",
calcolati, ovviamente, secondo le disposizione dell'MTR ARERA, è stato :utilizzato un driver
basato sul calcolo dell'incidenza percentuale del costo delle risorse tecniche "attribuite" alle
Unità Territoriali (per effetto del ribaltamento dei giorni effettivi di permanenza delle risorse
tecniche nelle varie Unità Teritoriale, si veda punto e.1 della presente relazione) rispetto al
costo totale aziendale delle risorse tecniche stesse. Questo metodo si è reso necessario in
quanto Ia regrsfrazione dei cespiti non teneva conto, nell'anno 2018 (a differenza della
registrazione in contabilità analitica di tutte le altre voci di costo afferenti alle risorse tecniche,
come assicurazioni, tasse di circolazione, manutenzioni, leasing, noleggi, ecc.), del centro di
costo di appartenenza del cespite; pertanto abbiamo provveduto a riparametrare il costo degli
ammortamenti rispetto all'incidenza degli altri costi connessi alle risorse, seguendo I'assunto
che gli ammortamenti devono essere più impattanti nei Comuni nei quali maggiore è
l'incidenza ditali altri costi.

Per

Di seguito riportiamo versione del Bilancio CEE con dettaglio delle poste afferenti al Vostro Comune,
successivamente al ribaltamento dei costi di struttura e costi ARERA:

ta

#rusrr
Al servizìo deil

îmbienle

CONTO ECONOMICO CEE

riclassificato ex art.2424 c.c

3ut2l2O7S

cosTt NoN

cosTt Dl

TAilTTATI

SÎNUTIUBA

1) RICAVI DELLE VEND. E DELLT PREST

44.260.624

3ia.7s4

5a) ALTRI RICAVI E PROVENTI

12 563 678

12 157 787

''.,'t2l,3658t:,.t
6) PER ÍVAT. PR|Mt. SUSS. Dr CONSUîMO
7) pER sERVrZr
8) PER CODil\4ENTO Dl BEN| Dt TERZT
9) PER IL PERSONALE
1O) AMMORTAMENTI

E SVALUTMIONI

12) ACCANTONA|V]ENT| PER Rtscl il
13) ALrlr ACCANTONAMENTT

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

44.7)2

47.477.112

1BS O24
:.' ..

.ZZi,tté:.:

'::18.09?:9?9

12.655

i31.785

11.811.756

393.171

1

9.C44.975

2.024.227

1.500

384.811

1,637.915

26.937.OA7

9.383

1.393.128

2s.519.575

5.789-607

s 739 607

2.016.1q6

2

2.373.61

:

.,,3.tr6,744

3.727.480

:

546.385

320.226

-

88.817

1.566.71t

t76 196

ffi

Éi96.652

3.376.744

1AO A6È

4.07L.320

.

17) TNTERESS| E ALtRr ONERT FINANZ.

COSTI DIRETTI

80.164

E

161.8L1

-

250.599

ffiia

E

-

32.982

.t..rz85ti!tll4

@

76.423
19.118

7

19) SVALUTMTONT

2) TMPOSTE E RISULTATO D'ESERCtZtO

692.756

l;-.îc.G*] *

F îffiI

G
*

Quote di costo di competenza del Vostro Comune.

e.4) Driver Ribaltamento ALTRI COSTI DIRETTI ed INDIRETTI nelle Categorie ARERA
Per portare a termine il nostro lavoro di costruzione del PEF secondo il modello allegato
all'MTR/Delibera 443 del31.10.2019 si èprovveduto alla suddivisione di tutti i costi pertinenti al
calcolo della tariffa (sia diretti che indiretti) nelle corrette classi di costo individuate da ARERA
nell'MTR stesso:
o CSL - COSTI SPAZZAMENTO - LAVAGGIO STRADE - AREE PI'BBLICHE

{<
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O
.
e
r

CRT - COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU
CT'S - C{)S'fJ'flì;\1-'IANIEN'IO t1 SvIAL'flh,{lÌNl'O iìSt.j ) (n'ot Applicablc all'Attivitiì
tlclla nostra srlcietir)
CRD - COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
(l-I'R - COSTI IJI 1'Ri\TTAN4t'jNTO ir RICICLO ) 1t,iot Applicable all'Attivitiì della rrosu'a
sociola)

r CARC - COSTI AMMINISTRATIVI, DI
o
.
.

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE
PROMOZIONE E PUBBLICITA'
CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE
CCD * COSTI PFIR CREDITI INESIGIiIILI + (Not Applicablc rrcl Bilancio al 3 1.12. I B1
C'O - ON[.:Rl ]:I-INZIONAìVlllNTO E.T.C.iARI1Iì,\ à (Not Applicabie nc,l Bilancio al
31.12.18)

In relazione a ciò:
1. Il costo delle Risorse Tecniche è stato allocato in base a quanto esposto nel precedente
paragrafo e.l - TABELLA 3;
2. Il costo del Personale Dipendente è stato allocato in base a quanto esposto nel precedente
paragrafo e.2 - TABELLA4;
3. Tutti gli altri Costi Diretti (vale a dire i costi direttamente imputabili alle Unità Territoriali),
diversi da quelli del personale o delle risorse tecniche., sono stati allocati anch'essi tra le
categorie di costi ARERA in seguito ad un'analisi puntuale, valutando per osni conto di co.qe.
SC:

a. destinarlo in una specifica categoria (esempio:

costi per Lúenze,

ffitto,

vigílanza,

consulenze generiche imputati direttamente ai CGG; oppure servizi smaltimento
rifiuti, imputabili direttamente al CRT in quanto attinenti esclusivamente a materiale

4.

5.

indifferenziato);
b. spalmarli tra varie categorie di costo ARERA, utllizzando come driver di ribaltamento
I'incidenza percentuale del totale dei costi del personale dipendente + costi delle
risorse tecniche sui singoli cluster ARERA come illustrati nei precedenti punti e.l e
e.2 (esempio'. Beni vari per svolgimento servizi, oppure Servizi esterni in subappalto,
che rappresentano costi sicuramente riconducibili alle tipologie ARERA CSL CRT e
CRD e pertanto su essi ribaltati in quanto impossibile collocarli direttamente)
I Costi di Struttura sono sfati analizzati per loro natura e sono stati suddivisi tra i CARC
(costi connessi alla promozione e sensibilizzazione delle attività di raccolta differenziata, per
quanto attiene ad esempio a costi per materiale pubblicitario, di marketing, ecc...) e i CGG
(tutti gli altri costi di struttura).
I Costi d'Uso del Capitale sono stati così allocati:
a. Gli "ammortamenti dei mezzi e atîrezzature destinati ai servizi" sono stati ribaltati
sulle tipologie di costo ARERA CSL, CRT, CRD, CGG, in base all'incidenza
percentuale su tali voci delle altre voci di costo delle risorse tecniche (vedi punto e.1
relazione);
b. Gli altri Costi d'Uso del Capitale sono stati classificati tutti come CGG.

Di seguito riportiamo

sezione del Bilaneio CEE relativo alle poste afferenti

al Vostro Comune,
i valori

successivamente al ribaltamento nelle categorie di Costi AR-ERA, al fine di poter riscontrare
riportati nel PEF:
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t.

,&rusrr
Al

*rlirb

deil'Ambiente

6t
CONTO ECONOMICO CEE

riclassificato ex art. 2424 c.c.
1) RICAVI DETLE VEND, E DELLE
ATTRI

suss. Dr

PER MAT.

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9) PER IL PERSONALE
E

TWPONÎO

@sn
TMNAMilTO

BU

601-175

1_5m-401

546-385

24.388

120237

320.226

11.665

60.997

48.817

6.812

35.720

7-465-772

366_676

s6.954

7) PER SERV|Z|

10} AMMORTAMENTI

MC.@LÍA E

w E

E PROVENTI

ffi

6Ttù

uvA&to
SfMÉ.AftE
3.376.7d4

PREST.

cnr

@TtSPAZ-

CRD

6nNtu
E

SMALTIffiNÎO

MC@LIA
DIFfERilZIAÎA
1

0r4

aRc

6fIAMî,.

Dt
E

4CCfm

8rs@s.

66
COSN G€N ENALI

DIGÉÎDNE

RTrcLO

lto

356.000

41.910

9.407

fn
c6Tt

MîAWNTO

162.858

T

668

45.092

10.258

185.989

2r.t39

24.546
5ó3

0m

100.oo2

SVAIUTAZIONI

12) ACCANTONAMENTT PER

RtSCHT

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ,

VALORE RIPARAMETRAÍO AttlNTERO ANNO

Come stabilito nella delibera ARERA, poiché l'affidarnento ha avuto inizio in corso d'anno, i valori
rilevati sono stati riparametrati all'anno intero.

f)

DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO SULL'AI\NO 2017

Not applicable al Vostro comune, in quanto I'incarico ha avuto il suo inizio nel corso del 2018.
Di seguito riportiamo tabella finale di dettaglio, che riporta in sintesi i valori del calcolo della taril'fà

&urrr
Àl

sei:io

dell

'

.,

r;?i!ìjtxiill !rl;
t.'.ttal:':

'Amtrimte

2018
TOTALE costi ARERA

Costi

Rl

473.058

PROPORZIONATI

CEE RIPROPORZIONATI

3.O29.4L7

TOt COSTI RIPROPORZIONATI
Ricavi RIPROPORZIONATI

3.s82.882

RISIJLTATO

80,407
2077

TOTALE costi ARERA

Costi

CEE

Tot COSTI
Ricavi

CALCOLO CONGUAGLIO
COSTI CEE ATTUALIZAL 2018 CON INFAL 1,07%
COSTI ARERA

RICAVI EFFETTIVI 2018

80.,{07
L3
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3.2.2

Focus suí rícavi derivanti da vendíta di materiali e/o energía

La fattispecie risulta not applicable alla nostra società.

3.2.3 Datí relatíví uí costí

dí capítale

La fattispecie risulta not applicable alla nostra società.
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oggetto:TASSA SUI RlFlUTl (TARI): APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICoFINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2020,
PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I42I9O RECEPITA
CON L.R. 48/91e integrata con la L.R. n.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Avola, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere
Avola,

lì

7,7. ),1

,

7-o7t

o

IL RESPONSABILE DEL

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.
142190, recepita con 'L.R. 48191, Ia
copertura finanziana essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio frnanziario tra entrate accertate ed
uscite impegnate.

Avola,

1ì

PONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA
In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua
4 dello Statuto
sr esprlme parere

Avola,lì

alla

ed in esecuzione all'aît.45 comma

LIL

T
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L'anno duemila ventuno, il giorno diciassette del mese Luglio alle ore 11,00 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' art. 4 8 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale:
01 lacono Fabio (Presidente C.C.)

Rln

PIK

1.4

Caldarella Stefania
Amato Sebastiano

15

CancemiVincenzo

t6
t7

Rossitto Gabriele
Caruso Sebastiana

KIA

PIX
Xln

18

Andolina Maria

Rln

19

Urso Tullio

08 Coletta Salvatore

Xla

20 Alia Fabrizio

09 Orlando Antonio

XIA
PIX

2t Rametta Giovanni

02

Dell'Albani Sebastiana

Plx

03 Rossitto Sebastiano

wlA

o4 lacono Paolo

xln

05 Tine'Andrea
06 Caruso Giuseppe
07 fanasiPaolo

10 Guastella Salvatore

LI lnturri Sebastiano
L2 Tardonato Francesco

PIM

xln
xln

13

22 Amato Antonino
23

Sano Gaetano

24 Libro Stefano

PIX

Kln
PK

be la

PK

)r ln
P[K

xln
RIA

Risultano presenti no 15 ed assenti no 9 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato conìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assune la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.
Per l'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
municipale nelle persone dei signori Assessori: Massimo Grande, Luciano Bellomo, Paolo Iacono,
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Aperta la seduta pubblica, si procede all'appello nominale deiConsiglieri Comunali
Consiglieri presenti: n"

1-5

Consiglieri assenti: n" 9 (L. Dell'Albani; 2. Tinè; 3. G. Caruso;4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Amato S.; 7
Rossitto G.; 8. Alia; 9. Amato A.).
Constatato che i Consiglieri sono presenti nel numero legale previsto per la validità della seduta, il Presidente
del Consiglio Comunale, invita l'Assemblea a riprendere i lavoriconsiliari.
Entrano in aula il Consigliere Giuseppe Caruso ed il Consigliere Alia

ll Presidente, constatato che nessuno dei Consiglieri desidera intervenire, mette aivoti la proposta dell'ufficio
così denominata:

"Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione del Piano Economico-Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti e delle tariffe per I'anno 2O2O".
per appello nominale, con il seguente esito:
Consiglieri presenti n" 17
Consiglieri assenti n" 7 (L.Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Guastella;4. Caldarella; 5. Amato S.;

6.

Rossitto G.;7. Amato A.)

Votifavorevoli n" l-2
Contrari 0
Astenuti n" 5 (1. Rossitto S.; 2. lnturri; 3. Tardonato; 4. Alia; 5. Sano).
ll Consiglio Comunale approva

ll Presidente sottopone ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto per alzata e seduta:
Consiglieri presenti n" 17
Consiglieri assenti n" 7 (1. Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Guastella; 4. Caldarella; 5. Amato S.; 6. Rossitto G.;7. Amato A.)
Voti favorevoli n" L7
Voti contrari 0
Astenuti 0
L'atto viene dichiarato immediatamente esecutivo all'unanimità dei presenti.
ll Presidente, prima di passare alla trattazione dei puntisuccessivi, propone di prelevare i punti 5 e 6 dell'o.d.g. e
di porli rispettivamente al secondo e terzo punto all'o.d.g.
Consiglieri presenti n" 17
Consiglieri assenti n" 7 (1.Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Guastella; 4. Caldarella; 5. Amato S.; 6. Rossitto G.;7 . Amato A.)

Voti favorevoli n' 17
Voti contrari 0
Astenuti 0
La proposta formulata dal Presidente viene approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMTINALE
Esaminata

la

superiore proposta

di

deliberazione predisposta dall'ufficio, che

integralmente riportata, munita dei pareri di rito;
Uditi gli interventi in aula come da verbale allegato;
Visto il verbale reso dalla 2" Commissione consiliare no 13 del 5.02.2021
Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti no14 del 28.05.2021
Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti no15 del 28.05.2021

qui si

intende
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Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti no6 del 18.02.2021
Udito il Presidente proporre il prelevamento dei punti 5 e 6 dell'o.d.g. per trattarli al secondo e terzo
punto;
Visto il D. Lgs n.26712000 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.iil
Visto ilO.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel
Procedutosi alle votazioni, come segue:
Proposta dell'ufficio, per appello nominale, con

il

seguente esito:

Consiglieri presenti no 17
ConsiglÍeri assenti no 7 (1. Del[Albani; 2. Tinè; 3. Guastella; 4. Caldarella; 5. Amato S.; 6. Rossitto G.; 7
Amato A.)
Voti favorevoli no 12
Voti contrari 0
Astenuti n" 5 (1. Rossitto S.; 2. Inturri; 3. Tardonato;4. Alia; 5. Sano)

o

Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto,per alztta e sedutao con il seguente esito:
Consiglieri presenti n" 17
Consiglieri assenti no 7 (1. Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Guastella; 4. Caldarella; 5. Amato S.; 6. Rossitto G.;7.
Amato A.)
Voti favorevoli no 17
Voti contrari 0
Astenuti 0
a

Prelevamento dei punti 5 e 6 dell'o.d.g. etrrttazione degli stessi rispettivamente al secondo e al
terzo punto dell'o.d.g., per alzatt e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti no 17
Consiglieri assenti no 7 (1. Dell'Alhani; 2. Tinè; 3. Guastella; 4. Caldarella; 5. Amnto S.; 6. Rossitta
Amato A.)
Voti favorevoli no 17
Voti contrari 0
Astenuti 0

G;7,

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio concernente l'oggettol
Di dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo con voti unanimi

e

favorevoli.

DISPONE

II prelevamento dei punti 5 e 6 dell'o.d.g.

e

di porli rispettivamente al

",, *

e

Ge
D

ll Consigliere anziano
Se

ilP

nsiglio Comunale

a

Grazi

rba

ll/
, \J,
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità lsgals,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberuzione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune, in data
per rimanervi 15 giorni consecutivi
Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'
I1 sottoscritto Segretario Generale,

visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi

10

(Dieci) giorni dalla data di inizio della pubbl icazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretalio CERTIFICA, su confoÍn e attestazione dell'Addetto,

che la presente deliberazione

giorni consecutivi dal

è

stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
aI

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

